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Versione 2018B3 

 

 

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni. 
 

 
 

WINDOWS 2003 SERVER ULTIMA CHIAMATA! 

La componente server delle installazioni di Mexal e Passcom basate su sistema operativo Windows 2003 non 
sarà più funzionante ne aggiornabile con le versioni che saranno rilasciate a partire da aprile 2018 

Ricordiamo che tale sistema operativo è stato dismesso da Microsoft a luglio 2015, mentre Passepartout ha 
smesso di supportarlo a partire da luglio 2016. 

 
 

 

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 Immediata 

Live Update installazioni Livello Basic Non prevista 

DVD ISO su FTP Non disponibile 
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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 

 
 
 
 

 

Altre implementazioni e migliorie 

 
Generale 

 CASSETTO FISCALE: E’ stata implementata la possibilità di impostare un filtro di ricerca in fase di Sincronizzazione 
elenco deleghe conferite, nel caso in cui vi siano più di 300 deleghe attive. In modo tale da avere l’acquisizione 
completa di tutto l’elenco delle deleghe.(Sol. 52149). 

Stampe 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – INVIO TELEMATICO: In 
alcuni casi l'invio della comunicazione dati fattura falliva e il sistema restituiva il seguente messaggio: “Azienda=XXX 
Periodo=X INVIO FALLITO. DATI FATTURE Telem=XXXX.xml Controll.[X] Firmato[X] --------->I file 
presenti(dcm,p7m) NON sono identici” (Sol. 52221). 

Servizi 

 CONVERSIONE PIANO DEI CONTI – CONVERSIONE: Eseguendo la conversione del piano dei conti, in presenza del 
controllo di gestione aziendale, in alcuni casi veniva visualizzato il messaggio Archivio 'MOV.CONT.ANAL.' (106) 
Conto 601.01025 (di tipo ' ') non correlato (Sol. 52256). 

Dichiarativi 

 CERTIFICAZIONE UNICA: Nel caso in cui si fosse attivata la gestione dei soggetti estinti e nel soggetto principale non 
vi erano quadri compilati (ma era presente solo il frontespizio), in fase di stampa del modello non veniva stampato il 
frontespizio. L’anomalia non influiva sul telematico che veniva scaricato correttamente.(Sol. 52212). 

 CERTIFICAZIONE UNICA – STAMPA MODELLO/GESTIONE FILE TELEMATICO: Nella stampa della Certificazione Unica e 
nel relativo file telematico, nonostante in gestione il campo Codice Sede (presente nell'anagrafica del percipiente) 
risultasse vuoto, tale campo veniva valorizzato con “00". In questo caso i controlli telematici restituivano il seguente 
errore bloccante: “(***) Modulo 1 Quadro DA Riga 1 Colonna 011 - Codice Sede - Valore non ammesso” Con 
l’aggiornamneto di versione non occorre nessuna operazione da parte dell’utente ai fini della correzione. 

Passbuilder 

 SPRIX: Nell'editor Sprix cancellando delle righe vuote oppure seguendo i seguenti passaggi veniva dato un errore di 
violazione di memoria: 

- Copia di un testo qualsiasi (es. T = 0) nella clipboard del sistema; 

- Incolla (CTRL + V) nell'editor sprix; 

- Tasto Home 

- Tasto Backspace 

- Tasto Fine 

- Tasto Canc 

- Violazione della memoria e chiusura del terminale (Sol. 52258) 


