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Versione 2017I1 

 

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni. 

 
SUPPORTO SISTEMI OPERATIVI 

• La  componente  server  della  presente  versione  non  è  funzionante  su  Windows  XP  neanche  
come aggiornamento di un’installazione preesistente 

• Versioni precedenti ad Android 4.0 cessano di essere supportate e inizia ad essere supportato Android 7 

• Windows VISTA non viene più supportato 

 

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

Installazioni LIVE Non Disponibile 

Live Update installazioni Livello Preview Immediata 

Live Update installazioni Livello Full Non Disponibile 

Live Update installazioni Livello Medium Non Disponibile 

Live Update installazioni Livello Basic Non Disponibile 

DVD ISO su FTP Immediata 

 

Aggiornamenti archivi richiesti 
Tipologia Aggiornamento  Note 

 
 
 
Archivi generali e aziendali 

 
 

 
Richiesto 

AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE 
 DELL’I NSTA LLAZI ONE: procedere dal menù “Servizi – 
Aggiornamento archivi – Dati aziendali” senza  alcuna 
azienda aperta. 
AGGIORNAMENTO   DELLA   SINGOLA   AZIENDA:   viene 
effettuato all’ingresso nell’azienda dal menù “Aziende – 
Apertura azienda” richiamando la sigla ed entrando con 
“OK”. 

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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Altre implementazioni e correzioni 

Azienda 
� AD ANALISI DATI-TRASFERIMENTO DATI:  Eseguendo il trasferimento dati ad AD, all'entrata della funzione veniva 
visualizzato l'errore non correggibile impossibile aprire il file c:\....adcvd.sig la lunghezza del file (32768 byte) non è 
multiplo della lunghezza record richiesta (384) riferimenti: [mx303.exe adsrv] apfile_ext_ext() pxlib.c linea 7529 il 
programma verrà terminato (Sol. 51136). 

� GESTIONE STUDIO/CHECK LIST: Effettuando la check list multi aziendale in cui sono presente aziende che non 
gestiscono il periodo selezionato, venivano restituite date errate (Sol. 51147) 

Magazzino 

� ANAGRAFICA ARTICOLO: Se gestivo meno di nove listini e utilizzavo una interfaccia diversa dalla 2014, da anagrafica 
articolo, pulsante listini, poteva essere generato un errore di protezione memoria e i listini erano visualizzati 
erroneamente o non erano visualizzati (Sol. 51154). 

Stampe 

� FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM- COMUNICAZIONE DATI FATTURE-GESTIONE PACCHETTI: caso 
di creazione pacchetto con numero progressivo '1.032' il programma, alla generazione del file telematico in Invio 
telematico, creava la trasmissione con l'indicazione Azie 'SIG/0' invece che indicare correttamente il numero 
progressivo ossia 'SIG-32'.Alla generazione e controllo del file in questione il programma rilasciava la 
messaggistica:Archivi Dati Fatture NON trovati. Azienda =SIG, Anno/Periodo/Progr=2017/1/0 Trasm.XX Il problema 
avveniva SOLO con il numero progressivo '32' (Sol. 51085). 

Annuali 

� ACE(SOGGETTI IRPEF)- CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA PER IL 2016:Si rende evidenza del fatto che il Decreto MEF del 
03/08/2017 ha previsto clausole di salvaguardia finalizzate ad evitare comportamenti non coerenti con le previsioni 
del Decreto stesso e quindi le nuove disposizioni non incideranno sulla modalità di determinazione della Base ACE 
nei periodi d’imposta precedenti la loro entrata in vigore. N.B. : da quanto emerso recentemente con interventi tecnici 
sulla carta stampata sembra che la clausola di salvaguardia non sia usufruibile dai soggetti IRPEF e quindi, tali 
soggetti debbano ricalcolare l’ACE per il periodo d’imposta 2016; la norma introduttiva ovvero il Decreto MEF del 
3/08/2017 non sembra includere detti soggetti tra coloro che possono essere “salvaguardati” dal nuovo calcolo. Ciò si 
riflette sulla necessità di rivedere quanto calcolato in sede di predisposizione del modello Redditi 2017PF ed SP. Si 
ritiene comunque possibile invocare lo Statuto del contribuente all’art. 10 che prevede la non applicabilità di sanzioni 
in caso di comportamenti difformi alle nuove regole.Da ultimo, si segnala che la dottrina stessa non ha prodotto una 
linea interpretativa comune posto che secondo alcuni la clausola si applica e le nuove regole risultano operative dal 
2018, secondo altri le nuove disposizioni sarebbero già applicabili dal 2016. Ad oggi, l’Agenzia Entrate non è ancora 
intervenuta a commentare le novità sopra esaminate. 

RedditI 

� REDDITI PERSONE FISICHE-GESTIONE INPS/CIPAG: Nel caso in cui, a pagina 4 della gestione IVS, venga attivato il 
campo “Rilevazione contributi versati sul reddito minimale da deleghe F24” e le deleghe di versamento non siano 
presenti, alla conferma del quadro venivano azzerate le due lettere finali al campo Codice Azienda INPS (Sol. 
51150). 

� REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPE DI SERVIZIO RPF-IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE: In caso di sola stampa 
dell’impegno, senza selezionare l’assegnazione della data impegno in fase di stampa, il programma riporta la dicitura 
DATA IMPEGNO e di seguito il dichiarativo selezionato (REDDITI, O IRAP O ENTRAMBI O IMU/TASI) e sotto a tale 
dicitura la data già presente nei Dati generali pratica.La stampa è stata aggiornata in tutti i Modelli dichiarativi Redditi. 

AD 

� MYDB AD COMMERCIALE:ERRORE FILE A INDICI MYDB_XXXXXXX_XXXXX NON APERTO: Se si fa una indagine su un 
campo, presente su una estensione clienti/Fornitori o Articoli che a sua volta è una relazione con un altro archivio 
MyDB, veniva dato l'errore:File a indici MyDB_xxxxxxx_xxxxx NON APERTO'(Sol. 51138). 


