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Versione 2017F3 

 

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni. 
 

 
SUPPORTO SISTEMI OPERATIVI 

Con la versione prevista per ottobre 2017: 

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

• Windows VISTA cesserà di essere supportato 

 
 
 

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

Installazioni LIVE# Immediata 

Live Update installazioni Livello Full # Immediata 

Live Update installazioni Livello Medium Immediata 

Live Update installazioni Livello Basic Verrà pubblicata successivamente 

DVD ISO su FTP Non disponibile 

 
 
 
 

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  

MexalDB Non Richiesto  
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Note importanti sull’aggiornamento 

MODELLO IVA TRIMESTRALE (PROVVEDIMENTO 4/7/2017) 
 

La gestione del Modello IVA Trimestrale è stata adeguata alle modifiche apportate con provvedimento del 
4/7/2017. 
Il cambiamento principale riguarda la sezione 2 del quadro TD. Ora il visto di conformità va apposto non solo in 
caso di richiesta di rimborso ma anche in caso di utilizzo in compensazione orizzontale di crediti superiori a 5.000 
Euro. 
Di conseguenza sono stati allineati anche i controlli sulle compensazioni F24, relativamente ai tributi IVA 
Trimestrale. Fino a 5.000 Euro la compensazione è libera. Oltre 5.000 Euro la compensazione con tributi diversi 
da quelli IVA avviene solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza e solo se in 
dichiarazione è presente il visto di conformità oppure la sottoscrizione dell’organo di controllo. In particolare viene 
verificata, come avveniva in precedenza, la presenza della data produzione ricevuta telematica nel Frontespizio e 
inoltre viene verificata la presenza di almeno una barratura delle caselle “Firma” del rigo TD8: 

 

 
 
 

NOTA BENE: La Legge 96 è entrata in vigore il 21/06/2017. I controlli sulla presenza del visto di conformità sono 
effettuati solo sui crediti scaturiti dal secondo e terzo trimestre. 

 

 
 

 
Generale 

Altre implementazioni e correzioni 

� Dal menù di configurazione utente nel pannello "Autorizzazione Dati" nella sezione "Autorizzazione articoli", se 
veniva effettuato un filtro per "Categoria statistica" con "Inserimento multiplo" e venivano lasciati dei "buchi" tra un 
elemento e l'altro nella finestra di selezione multipla, il terminale andava in blocco con il seguente errore: Errore 
interno Errore gestione videata Riferimenti: [mx50.exe ammin_utenti] ctrlblcvid() pxlib12.c linea 322. L'errore era 
bloccante in quanto anche cliccando sul pulsante "continua comunque" l'errore veniva ripresentato. (Sol. 50513) 

� Nell'invio mail SMTP poteva verificarsi il seguente errore non correggibile: “Quantita' di record (0) fuori dai limiti (1- 
32.767) Riferimenti: [mx23.exe erdoc] getbuf_ext() pxlib1.c linea 7507” 
L'errore poteva avvenire sul file di testo html oppure sul file generato dall'elaborazione di stampa oppure su un 
allegato utente inserito in configurazione stampante (campo File allegati). Precisamente, sul primo dei tre che 
incontrava con una lunghezza esattamente multipla di 32767. 
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L'unico modo per aggirare il problema mantenendo l'invio SMTP consisteva, logicamente  se  possibile, 
nell'aggiungere (o sottrarre) un carattere nel file, per esempio aggiungendo uno spazio in coda o comunque non tale 
da alterare la visualizzazione (Sol. 50548). 

Stampe 

� FISCALI CONTABILI- DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24: Per le 
sole aziende trimestrali, nonostante nel prospetto liquidazione IVA la scadenza versamento IVA fosse impostata con 
il valore L - Scadenza 30/07, l'elaborazione F24 del mese di luglio non generava la delega 31/07/2017 per il 
versamento dell'IVA11 con ulteriore posticipo (Sol. 50510). 

� In presenza di tributi F24 con codice 3796 o 3797 a credito inseriti più volte in differenti prospetti compensazione 
(manualmente oppure importati da procedura paghe), se il primo inserito non è stato immediatamente utilizzato ma 
se ne è usufruito in prospetti successivi, tale credito veniva erroneamente proposto come residuo anche dopo averne 
completato l'utilizzo (Sol. 46442). 

Servizi 

� MYDB: Se nella definizione MyDB viene inserito un campo di tipo password, e messo 'obbligatorio', quando viene 
inserito un nuovo record e popolato il campo, alla conferma veniva comunque dato l'errore 'Campo obbligatorio - 
Ripetere l'immissione' (Sol. 50517). 

Dichiarativi 

� STAMPE DI SERVIZIO – RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI: Sono state corrette le seguenti inesattezze: in caso di 
contribuente minimo il reddito veniva stampato nel rigo 'Reddito complessivo e totale ritenute', in alternativa al reddito 
complessivo da RN. In questo modo non si aveva la totalità dei redditi riportata in stampa; nel rigo 'Altri Crediti (*)' 
veniva erroneamente stampato il valore di RN38 colonna 4 'di cui fuoriuscito dal regime vantaggio/forfetari'. Tale dato 
concorre alla determinazione dell'IRPEF, pertanto non costituisce un credito; nel 'Totale imposte a saldo (A)' non 
veniva sommato il debito IVA da quadro VX. (Sol. 50509). 

� REDDITI PERSONE FISICHE: Appariva il seguente messaggio (caso in presenza di RPF, ma accadeva anche con gli 
altri modelli Redditi): Errore interno Finestra inesistente Riferimento: [mx41.exe ges_740] chfin() pxlib10.c linea 2082 
Il messaggio poteva differire nel riferimento del file MX a seconda del tipo di DR con cui si operava. Il messaggio 
appariva in presenza della seguente condizione: operare con azienda attiva (fatta eccezione dell'azienda STD), 
accedere alla dichiarazione Redditi cui è collegata, la dichiarazione risultava essere con la data di Fine Pratica, 
quindi in accesso apparivano in sequenza i messaggi: "Pratica Terminata": Si avanzava con il "V" di Visualizzazione, 
al messaggio "Si desidera entrare comunque nella pratica" si rispondeva SI; una volta all'interno della dichiarazione 
premere il tasto F10 di Calcola/Salva/Esci e rispondere con NO al messaggio "Pratica terminata: confermi uscita 
senza salvare?". 

� REDDITI PERSONE FISICHE – QUADRO RX: A seguito della ripubblicazione delle specifiche tecniche RPF in data 
6/7/2017, è stato allineato il controllo che fa attivare il riporto del debito di RM24 colonna 7 in RX16 colonna 1. In 
precedenza il debito da RM24 colonna 7 non veniva riportato in RX16 colonna 1 se in RM24 colonna 3 è presente il 
codice 3. Ora il debito viene riportato a prescindere dal codice indicato in RM24 colonna 3 e deve essere pertanto 
sempre versato con il tributo 4040. Solo in caso di credito da RM24 colonna 8, non si effettua il riporto in RX16 
colonna 2 qualora in RM24 colonna 3 sia presente il codice 3. 

� REDDITI PERSONE FISICHE – QUADRO RP ONERI E SPESE: Compilando la sola sezione IIIA del 65% nel quadro Oneri 
deducibili, il programma , alla conferma del quadro, non richiedeva la C o la V . Di conseguenza tale detrazione non 
veniva considerata nel calcolo imposta. L’ANOMALIA è CPRRETTA ANCHE NEL Modello 730 (Sol. 50516) 

� STUDI DI SETTORE: Negli studi di settore WG33U e WG36U il quadro "E" dei Beni Strumentali era erroneamente 
nominato "Unità locali". Per il solo WG33U era anche presente un seconda volta, ma con nome corretto, e dava 
accesso alla compilazione della prima pagina del quadro "F" Elementi Contabili. Operativamente non comportava 
alcun errore di compilazione, si trattava solo di un disallineamento tra elenco quadro e quadri compilabili (Sol. 50522) 

� REDDITI ENTI NON COMMERCIALI: In una pratica Enti non Commerciali in cui era presente la sola compilazione del 
quadro IS (esempio con il codice attività) all’interno della dichiarazione IRAP, uscendo dalla stessa con “Calcola 
salva e esci” e successivamente riaccedendo e rilanciando la simulazione dei controlli telematici, il sistema rilevava 
che non aveva i records per l’invio telematico; anche se presente la C di compilato non avveniva la stampa e non si 
creava il telematico. 
Il problema si rilevava quando si cancellava esternamente la dichiarazione IRAP perché erroneamente veniva 
richiesta la C o V del quadro IE che non doveva essere presente.(Sol.50540) 

� MODELLO 770 – IMMISSIONE/REVISIONE: Se nel quadro ST avviene la sola compilazione della Sezione III, il 
programma non impostava la 'X' di compilato nella pagina 3 del Frontespizio. Di conseguenza il quadro ST non 
veniva stampato e riportato nel file telematico (Sol. 50536). 
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� CERTIFICAZIONE UNICA: Eseguendo l'Associazione ricevute, della Certificazione Unica, in caso di NOME 
PERCIPIENTE contenente della Gestione movimenti dei simboli (es. /). il programma rilasciava il messaggio di 
errore: Errore non correggibile Impossibile creare il file 
C:\Server\dati\datiaz\sig\ricevute\dcruricld_ aaaa\l  17o.sig  Directory  non  esistente 
Riferimenti [mx38.exe cu_disc] crfile_ext_ext() pxlib1.c linea 7506 Il programma verrà terminato 

PASSMOBILE 

� A causa di una diversa gestione di alcuni file su sistemi Linux, l'esecutore Passmobile andava in crash se utilizzato 
su dispositivi Apple (Sol. 50535) 

MDS-SPRIX 

� In presenza di MexalDB utilizzando SHAKER o MXRSBATCH in alcuni casi si chiudeva prematuramente il terminale 
di servizio senza eseguire la verticalizzazione. L'errore che veniva tracciato sul px.log era il seguente: [*] File ARTM 
non aperto Riferimenti: spdtarti() pxserv3d.c linea 1776 (Sol. 50549) 


