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Versione 2017C2 

 
CONTABILITA’ E ADEMPIMENTI 

 

▪ Dichiarazioni di Intento – Nuovo modello lettera d’intento  Tranne Solution 

 

 
 

SUPPORTO SISTEMI OPERATIVI 
 

Con la versione contenente i primi dichiarativi 2017 prevista entro marzo 2017: 
• SUSE Linux Enterprise Server 10 cesserà di essere supportato 

• CentOS 7 cesserà di essere supportato con l’architettura programmi a 32 bit. Sul tale sistema sarà necessario utilizzare 
Mexal/Passcom a 64 bit, analogamente a RedHat 7. 

• iOS6 cesserà di essere supportato e inizierà ad essere supportato iOS10 

• Versioni precedenti ad Android 4.0 cesseranno di essere supportate e inizierà ad essere supportato Android 7 
 

Con la versione prevista per ottobre 2017: 
• Windows VISTA cesserà di essere supportato 

 

Windows  Server  2016,  di  cui  è  iniziato  il  processo  di  certificazione,  sarà  supportato  solo  nell’architettura  programmi 
Mexal/Passcom 64 bit. 

 
 
 

 

Calendario di pubblicazione della versione 
Risorsa – modalità d’aggiornamento Prodotti Pubblicazione 

Installazioni LIVE Tutti Immediata 

Live Update Tutti Immediata 

DVD ISO su FTP Tutti Immediata 

 
Aggiornamenti archivi richiesti 

Tipologia Aggiornamento Note 

Archivi generali e aziendali Non Richiesto 

Piano dei Conti Standard (80/81) Non Richiesto 

ADP Bilancio e Budget Non Richiesto 

Dichiarativi Non Richiesto 

Docuvision Non Richiesto 
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Principali Novità 

 
Dichiarazioni di Intento  - Nuovo Modello lettera d’intento 
Tranne Solution 

 
E’ ora disponibile il nuovo modello per la stampa delle dichiarazioni di intento utilizzabile a partire dal 01/03/2017. 
La discriminante per l’utilizzo del vecchio o nuovo modello è la data di emissione della dichiarazione stessa. Per 
quelle emesse fino al 28/02/2017 il programma utilizzerà il vecchio modello, per quelle emesse dal 01/03/2017 
utilizzerà quello nuovo. 

. 
 
 
 
 
 

Contabilità 

Altre implementazioni e correzioni 

▪ SALDACONTO: Nel caso in cui i documenti di collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche fossero pagati da 
Saldaconto in più rate, in gestione della ritenuta, e di conseguenza in Certificazione Unica, il programma riconosceva 
solo l'ultimo pagamento inserito, tralasciando i precedenti. L'anomalia sia presentava sia con gestione dello 
scadenzario a documento, che a partite (Sol. 49585). 

Magazzino 

▪ In produzione si crea una BL collegando ordini clienti diversi, quindi nel dettaglio righe compaiono righe diverse dello 
stesso prodotto finito (anche a taglie). Durante il CL, che presenta giustamente una sola riga del PF con la 
sommatoria delle quantità da produrre, si inserisce il codice lotto. A questo punto, trasformando un OC in documento 
superiore il programma visualizzava il messaggio “La quantità di riga è diversa dalla somma di quella dei lotti” in 
quanto sulla riga OC era presente un certo quantitativo, mentre sulla quantità del lotto appariva erroneamente l’intero 
quantitativo prodotto con il CL di produzione a cui la riga ordine era collegata (Sol. 48874, 49589). 

Annuali 

▪ TOTALI REGISTRI BENI USATI: Azienda con gestione Regime del margine “Globale”. Effettuando la stampa se ci si 
muoveva con il mouse per cambiare le selezioni, il programma segnalava: Errore non correggibile tipo controllo 
errato Riferimenti mx11.exe tregbu mon() pxlib12.c linea 3080 il programma verrà terminato (Sol. 49595). 

Redditi 

▪ AGGIORNAMENTO ARCHIVI IVA 11/IVA BASE: Eseguendo l'Aggiornamento archivi del modello IVA11/Iva base, anche 
di aziende già aggiornate, l'aggiornamento elimina erroneamente il quadro VI. (Sol.49586) 

▪ MODELLO IVA 11/IVA BASE-GESTIONE RICEVUTE: Nella ricevuta di invio all'Agenzia dell'Entrate non veniva riportato il 
"SI" alla eventuale voce di Invio Integrativo (Sol. 49565). 

▪ CERTIFICAZIONE UNICA-RIPORTO ESTREMI RICEVUTA AG.ENTRATE: Eseguendo la Sincronizzazione Ricevute, il cui 
periodo di ricerca includeva almeno due flussi telematici, il programma non effettuava il riporto degli estremi di invio 
nelle CU contenute dalla seconda fornitura ed eseguiva il riporto solo nelle CU della prima fornitura. 

Per risolvere era necessario accedere alla ricevuta di ogni flusso ed eseguire la funzione di Associa, ma in presenza 
di una moltitudine di flussi telematici è ora possibile far scattare l’associazione massiva eseguendo una 
Sincronizzazione Ricevute: anche se non viene rilevata alcuna nuova ricevuta, il programma ne esegue 
l’associazione di tutti i flussi telematici contemporaneamente (Sol. 49599). 


