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Versione 2018G4 

 
 

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 Immediata 

Live Update installazioni Livello Basic Immediata 

DVD ISO su FTP 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  

MexalDB Non richiesto  
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Generale 

Altre implementazioni e migliorie 

 In alcuni casi, la sincronizzazione sul sito di articoli figli di struttura non riportava le esistenze/disponibilità (Sol.53672) 

Azienda 

 PARAMETRI DI BASE – TABELLA VALORI LIMITE/PARAMETRI GENERALI: Il pulsante [F5] Gestione Enasarco risultava 
erroneamente disabilitato anche se l’azienda aveva attivato la relativa gestione (Sol. 53673). 

 DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE XML – FATTURE EMESSE – IMPORT FATTURE: Durante l'import delle fatture 
ricevute da xml, in  alcuni casi si verificava la problematica in cui la creazione della rata in scadenzario non 
considerava i decimali (Sol. 53716). 

 DOCUVISION: Implementato l’inserimento dei riferimenti DDT fatturati all'interno della visualizzazione file XML con 
foglio di stile Passepartout (Sol. 53638) 

 Implementato l’inserimento dei riferimenti ad eventuali allegati al file XML all'interno della visualizzazione con foglio di 
stile Passepartout (Sol. 53639) 

 Implementata la visualizzazione dei campi 2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento> e 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> con foglio di 
stile Passepertout (Sol. 53628). 

 Operando da Azienda - Docuvision - Fatture elettroniche xml - Fatture ricevute - Import fatture, con directory 
impostata sul desktop (o con un percorso sufficientemente lungo), in fase di import fattura e del file dei meta dati, il 
programma veniva chiuso in modo anomalo (Sol. 53677). 

 Con visualizzazione foglio di stile Passepartout, se presenti, non venivano visualizzati i campi 1.2.1.3.2 <Nome> e 
1.2.1.3.3 <Cognome> (Sol. 53622). 

 DOCUVISION - FATTURA XML – SR – CONSERV. DIGITALE: Operando da 'Azienda - Anagrafica azienda - Fattura XML' 
in caso di servizio diverso da 'All Inclusive' o spazio di conservazione, il tasto 'Passhub' (ShF4) risultava disattivato o 
restituiva il messaggio 'Registrazione non necessaria con le impostazioni attuali' (Sol. 53660). 

Contabilità 

 RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Nelle anagrafiche dei clienti con gestione B2B è possibile definire nel nuovo campo 
“Dal” la data da cui si vuole che la procedura proponga la modulistica e il sezionale previsto per la gestione della 
fattura elettronica anziché la modulistica e il sezionale solitamente utilizzato per i documenti cartacei. La procedura 
confronta la data eventualmente presente in tale campo con la data di sistema (Sol. 53322). 

 CONTABILIZZAZIONE ESTERNE: Nel momento in cui da Horeca non veniva impostato il centro ricavo sui corrispettivi, 
nel file xml viene impostato 0 in corrispondenza della voce <CentroRicavo>0</CentroRicavo>, in fase di 
contabilizzazione veniva evidenziato il messaggio di avviso 'centro di costo ricavo 0 non esistente in Passepartout 
(contabilizzazione eseguita senza centro di ricavo)'. Da questa versione il messaggio non viene più proposto col 
centro di ricavo a 0 (Sol. 53591). 

 REVISIONE PRIMANOTA: Confermando o eliminando il pagamento generato in automatico da Import primanota di 
fatture xml con modalità pagamento presente ma data di scadenza assente, il programma restituiva errore non 
correggibile: datnrg() data non valida (0/0/0) Riferimenti: [mx07.exe revprn] pxlib11.c. Ora il  pagamento  viene 
generato con scadenza uguale alla data pagamento (Sol. 53641). 

Magazzino 

 ANAGRAFICA ARTICOLI: Nei campi di input degli articoli (in anagrafica articoli tramite la funzione [F3] Codice articolo) 
è stata velocizzata la ricerca estesa articoli quando si inserisce una parte del codice di ricerca. In altre parole, da 
questa versione, la condizione che porta al messaggio di attesa “La visualizzazione dell'elenco richiede il 
completamento della ricerca.” è meno frequente (Sol.53658). 

 Codificando una particolarità sconti, dal campo 'Alla data' non era possibile passare al campo 'Sconto' con il mouse. 
Era necessario usare la tastiera. (Sol. 53578) 

 In una particolarità, cambindo da Fisso a Quantità, scorrendo i campi della quantità si vedeva il ridimensionamento 
del campo. (Sol. 53580) 

 In una particolarità, cambiando a una particolarità sconto da Quantità a Fisso, restano visibili tutte le fasce fintanto 
che non si prova ad uscire dal campo sconto. (Sol. 53581) 
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Stampe 

 STAMPE - FISCALI CONTABILI – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – IMMISSIONE/REVISIONE: Comunicazione dati 
fatture. Azienda con periodicità SEMESTRALE. Se si effettuava l'annullamento o la rettifica di un singolo documento 
precedentemente trasmesso con un invio ordinario e la data del documento data era compresa tra aprile e giugno, il 
programma creava automaticamente il relativo pacchetto, ma impostava erroneamente il periodo “2” e non “1”; in 
pratica, nella creazione dei pacchetti di annullamento/rettifica dei singoli documenti, la procedura continuava a 
lavorare per trimestre e non per semestre (Sol. 53703). 

 FISCALI CONTABILI – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – INVIO TELEMATICO: In caso di Comunicazione Dati Fatture 
2017, la procedura non leggeva le pratiche predisposte dalla funzione “Creazione/gestione pacchetti dati da 
trasmettere” e non risultava possibile generare il telematico (Sol. 53602). 

Redditi 

 SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI: Operando da azienda STD, il programma non importava i dati IRAP nonostante la 
stampa dell’elaborato fosse correttamente valorizzata. (Sol. n. 53671) 

 VERSAMENTI F24 - PROSPETTO VERSAMENTI RATEALI: In caso di contribuente titolare di partita Iva, la stampa 
riportava un'errata percentuale della seconda rata. I calcoli dei versamenti erano in ogni caso corretti (Sol. 53625). 

Servizi 

 MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: Se nell'azienda è attiva solo la gestione B2B (e non PA) andando ad editare il 
modulo di stampa elettronico veniva dato errore: “pcfpa Variabile non trovata” (Sol. 53630). 

 VARIAZIONI – ANAGRAFICHE ARTICOLI/LISTINI: In presenza di archivi corposi, eseguendo la funzione di servizio- 
>Ricalcola listini, la procedura si poteva bloccare, segnalando errore di violazione protezione memoria. (Sol. 53611) 

 VARIAZIONI PARTICOLARITA/PREZZI/SCONTI/PROVVIGIONI: Selezionando particolarità Sconto, non consentiva il Tipo 
variazione DATA: alla conferma visualizzava un messaggio bloccante. (Sol. 53596) 

 VARIAZIONI – ANAGRAFICHE ARTICOLI/LISTINI: La funzione Valuta costi/listini/particolarità, indicando la variazione da 
Lire a Euro elaborava valori errati in lire. (Sol. 53700) 

ADP Bilancio & Budget 

 BILANCIO CONSOLIDATO – FOGLIO DI CONSOLIDAMENTO: Qualora fosse inclusa un'impresa consolidata con metodo 
proporzionale, nel foglio di consolidamento del Bilancio consolidato si verificava un errato calcolo dei totali delle voci 
di bilancio sulla colonna immediatamente successiva a quella dell'impresa consolidata con metodo proporzionale 
(Sol. 53649). 

 BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA XBRL: In fase di inserimento manuale di una nuova anagrafica di un bene in 
leasing nell'apposita gestione della Nota integrativa, se ci si spostava su un altro campo (ad esempio descrizione) 
senza aver inserito alcun Nome del bene si verificava un messaggio bloccante che rendeva necessaria la chiusura 
forzata del modulo ADP da Gestione attività di Windows: 'Attenzione, inserire un nome del bene valido'. (Sol. 53651). 

 Nel caso in cui si effettuasse la validazione dell'istanza XBRL dopo aver visualizzato il file in formato PDF si poteva 
verificare un messaggio che il programma installato sul pc per la visualizzazione dei file pdf non era in grado di aprire 
il file 'adpNNNN.tmp.pdf' perchè era un tipo di file non supportato oppure il file era danneggiato. (Sol. 53656). 

 BILANCIO UE – DEPOSITO CCIAA: In caso di accesso alla funzione di DEPOSITO CCIAA senza avere generato ed 
archiviato il documento della Nota integrativa anche nei formati Word e PDF/A, il programma restituiva l'errore: 
GestisciErrore nr 91 in CaricaDocumDeposito VbAdpbb Variabile oggetto o variabile del blocco With non impostata. 
(Sol. 53600). 

 BILANCIO RSM: Nel file telematico in formato csv creato dalla funzione Genera CSV disponibile nel Bilancio 
sammarinese (RSM) venivano riportati tutti gli importi arrotondati senza le due cifre finali relative ai centesimi di euro. 
(Sol. 53645) 

Docuvision 

 ERRORE COLLEGAMENTO A DATABASE IN CONFIGURAZIONE REMOTIZZATA: Dopo aver aggiornato alla versione 
2018D o superiore un’installazione con mxdbsrv in configurazione remotizzata, compariva un’errore di collegamento 
al database Docuvision Anche cercando di riattivarlo da configurazione moduli, compariva il messaggio: “Errore di 
connessione, verificare i parametri. Errore lettura porta server asincrono XDB nel file pxconf.ini”. (Sol. 53676) 

Passbuilder 

 SPRIX: L’istruzione PUTCOM (scrittura su porta seriale) causava un errore di violazione protezione di memoria con 
conseguente chiusura del client. (Sol. 53676) 
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 La variabile di dizionario pcrld() (data di nascita legale rappresentante)  non veniva valorizzata. (Sol.53695) 

 MYDB: Su una anagrafica mydb estensione di un'altra anagrafica mydb non funzionava il tasto funzione Duplica (Sol. 
53704). 

 Creando un MyDB estensione delle testate documenti, con tutti i campi in output, al primo accesso o utilizzando il 
pulsante 'Filtro avanzato', veniva dato l'errore: “Errore interno Apertura finestra MD_MYDBFDSMC: dimensione 
verticale (1) troppo piccola (minimo 4) Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxlib10.c linea 549 (versione 65.4) – apfinestra” 
(Sol. 53635). 


