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Versione 2017J2 

 

 

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni. 
 
 

 
 
 
 
 

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

Installazioni LIVE Immediata 

Live Update installazioni Livello Preview Immediata 

Live Update installazioni Livello Full Immediata 

Live Update installazioni Livello Medium Non Disponibile 

Live Update installazioni Livello Basic Non Disponibile 

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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Altre implementazioni e migliorie 

 
Generale 

� A causa di una sostanziale modifica della pagina web dell'Agenzia Entrate, l'operazione di Sincronizzazione Ricevute 
e l'interrogazione delle Visure Catastali avevano smesso di funzionare. 

Magazzino 

� EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: In inserimento di un documento di magazzino, dove per l'articolo è 
previsto l'input a matrice, nel caso in cui gli elementi da gestire superino 255 caselle di input, in apertura 
della finestra dell'input matriciale la procedura andava in errore. (Sol. 51123). 

Redditi 

� TABELLE MODELLI REDDITI – ANAGRAFICHE STANDARD – COMUNI/ALIQUOTE IMU: La tabella standard 
Comuni/aliquote IMU è stata allineata alle aliquote a saldo relative all’ultima banca dati del 06/12/2017. Si 
ricorda che in anagrafica standard sono presenti solo le aliquote 1 – Abitazione principale, 2 – Ordinaria, 
3 – Fabbricati rurali ad uso strumentale. 

� VERSAMENTI IMU/TASI – LISTA TERRENI/FABBRICATI IMU/TASI/IMP.DI SCOPO: Effettuando la stampa con opzione 
Tipo di stampa V “versamenti”, in presenza di compensazioni dei debiti IMU e TASI a saldo, comparivano 
importi errati nell'esposizione dell'importo compensato in F24. L'anomalia si verificava anche nella 
stampa Elenco versamenti IMU/TASI/Imposta di scopo. L'anomalia riguardava solo l'esposizione nella 
suddetta stampa; le deleghe F24 erano corrette (Sol. 51662). 

Stampe 

� REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI VENDITA – VENDITA ITALIA: Nella videata di stampa, nella sezione 
“Dati Distinta” il programma non proponeva il “Numero di distinta” (Sol. 51613). 

Mexal-DB 

� In presenza di replica automatica MexalDB, durante l'aggiornamento archivi aziendali alla versione 
2017J/J1, a partire da una versione 2017H5 o precedente, si poteva presentare l'errore: “Errore interno: 
violazione protezione di memoria nella fase allineamento archivi MexalDB.”. Si rendeva necessario 
rieseguire l'aggiornamento archivi aziendali, poi effettuare la ricostruzione per riallineare il database 
MexalDB. (Sol. 51624) 


