Versione 2018L3
Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni.
PROSSIMA CESSAZIONE SUPPORTO SQL SERVER 2008/2008 R2
Recentemente è stato certificato l’RDBMS SQL Server 2017 con il driver “ODBC Driver 17 for SQL Server”, per tutti i moduli su
database. Microsoft sta già lavorando sulla versione SQL Server 2019. In naturale conseguenza di ciò, si rende necessaria la
cessazione del supporto delle versioni obsolete. Viene fissata a marzo 2019 la dismissione di SQL Server 2008/2008 R2 e del driver
“SQL Server Native Client 10.0”, fornendo il tempo necessario per pianificare ed effettuare l’upgrade alle versioni più recenti. Si rimanda
alle tabelle sul manuale per le corrispondenze con i sistemi operativi. Si ricorda che è possibile esportare i dati di Docuvision ed ADP
dalla vecchia istanza ed importarli su quella nuova mediante la funzione Servizi – Trasferimento archivi – Import/export database ADPDocuvision. Tuttavia in alcuni casi potrebbe essere possibile aggiornare la versione dell’istanza di SQL Server con il setup di quella
successiva (si rimanda alla documentazione Microsoft). In entrambi i casi effettuare i backup dei database prima di procedere. Infine si
rammenta che tutti i SQL Server utilizzati con Mexal/Passcom dovrebbero essere aggiornati all’ultimo Service Pack disponibile: SQL
Server 2012 al SP4, SQL Server 2014 al SP2, SQL Server 2016 al SP2.

Calendario di pubblicazione della versione
Risorsa – modalità d’aggiornamento

Pubblicazione

Installazioni LIVE
Live Update installazioni Livello Preview
Live Update installazioni Livello Full
Live Update installazioni Livello Medium
Live Update installazioni Livello Basic
DVD ISO su FTP

Immediata
Immediata
Immediata
Immediata
Non disponibile
Non disponibile

Aggiornamenti archivi richiesti
Tipologia Aggiornamento
Archivi generali e aziendali
Piano dei Conti Standard (80/81)
ADP Bilancio e Budget
Docuvision
Dichiarativi
MexalDB

Note
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
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Altre implementazioni e migliorie
Azienda


ANAGRAFICA AZIENDA-FATTURA XML-SR-CONSERV.DIGITALE: Nelle aziende di tipo ditta individuale si

presentava il messaggio “Alcuni dati anagrafici non corrispondono a quanto presente su PassHub. Per
allineare, verificare e poi confermare i valori impostati” nonostante i dati fossero tutti corretti e coerenti con
PassHub.Ciò accadeva perchè in fase di creazione azienda veniva controllato prima il cognome e poi il nome,
in fase di richiesta delega accadeva il contrario (Sol. 54835).


DOCUVISION: In presenza di indirizzo PEC ('Azienda - Anagrafica azienda - Fattura XML') o e-mail ('Azienda -

Anagrafica azienda - Fattura XML - Dati aziendali') indicato con caratteri maiuscoli, il programma
erroneamente rilevava differenze nei dati anagrafici e richiedeva di generare una nuova delega per il servizio di
fatturazione elettronica (Sol.54857)


E’ visualizzabile l'informazione contenuta nel campo <RegimeFiscale> del tracciato Xml con foglio di stile
Passepartout (Sol. 54892)



DOCUVISION-FATTURE ELETTRONICHE PA B2B-FATTURE EMESSE-CRUSCOTTO FATTURE B2B-IMPORT
FATTURE: Effettuando l'import di fatture intestate ad un soggetto estero (già codificato all'interno della



procedura) il programma non lo identificava e restituiva un messaggio simile al seguente: Documento
1/000016 del 02/01/19 Cliente non codificato partita iva AIOFOGIGOFOFUIUFFD documento non registrato
(Sol. 54854).
In alcuni casi, eseguendo un import fatture xml con flag presente nel campo 'Inoltro file a SDI', il programma
rilasciava il messaggio di warning:
Fattura ITxxxxxxxxxxx_nnnnnnnnnnn.xml Codice destinatario non coerente con anagrafica cliente rossi mario
oppure
PEC destinatario non coerente con anagrafica cliente (Sol. 54822)

Servizi


APP PASSBUILDER- PUTMM CON SPESE DI TRASPORTO/BANCA ERRORE: GESTIONE 'SPESE BANCA
SENZA ALIQUOTA IVA' NON CONSENTITA IN PRESENZA DI FATTURA XML: Creando una fattura elettronica

con sprix ed impostando la variabile _MMSPBANCA = -1 il programma non assegnava correttamente le
aliquote iva alle spese banca e di trasporto ed emetteva l'errore: ERRORE: Gestione 'spese banca\trasporto
senza aliquota iva' non consentita in presenza di Fattura XML (Sol. 54840).

Fattura Self


Se si revisionava una fattura emessa, il programma generava un nuovo documento. In docuvision e prima
nota veniva creato un primo documento con iva esigibilità differita e un secondo documento con iva immediata
(Sol. 54870).



Se veniva emessa una fattura ad un cliente con p.iva secondaria, ma nell’azienda non esisteva il cliente con
p.iva primaria, rientrando nella revisione del documento in Fattura Self veniva visualizzato il messaggio:
Apertura cliente ' ' Codice non trovato nel piano dei conti (Sol. 54841).



Quando si apriva Fattura Self e si era ricevuto un documento di tipo TD02 (acconto/anticipo su fattura) veniva
restituito un messaggio di errore: 'L'elenco dei documenti non è completo. Sono stati riscontrati degli errori.'
che se aperto in dettaglio indicava per l'appunto che il documento TD02 non era ammesso (Sol.54897)



Dopo aver effettuato Import Fatture, entrando in FATTURA SELF in elenco documenti il programma restituiva
il seguente messaggio: L'elenco DeI Documenti non è completo. Sono stati riscontrati i seguenti errori:
DetermData()DetermDataDocXml-data-2018-12-31+01:00(Sol.54921)
.
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