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Versione 2018I4 
 

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 ADP-Docuvision. 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 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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Azienda 

Altre implementazioni e migliorie 

 APERTURA AZIENDA: Nel momento in cui si richiedeva l'allineamento della azienda di prova la procedura 
visualizzava il messaggio di attenzione 'Non trovata azienda da duplicare', premendo l'unico tasto disponibile Annulla 
l'ulteriore segnalazione proposta era 'Azienda di prova non ricreata' (Sol. 54530). 

 ANAGRAFICA AZIENDA-DATI AZIENDALI-NUMERATORI: Dopo aver creato l'anno 2019, le descrizioni inserite 
nei numeratori non veivano mantenute (Sol.54506) 

Contabilità 

 IMMISSIONE REVISIONE PRIMANOTA: Se al momento della registrazione si richiamava la tabella pagamenti per 
scegliere una tipologia pagamento veniva restituito:“Errore non correggibile codice pagamento errata Riferimenti 
[mx47.exe imiprn] pxaj.c linea 851 Il programma verrà terminato”. Se si accedeva alla tabella pagamenti da relativo 
menu “Contabilità – Tabelle- Pagamenti”, la tabella risultava vuota (Sol. 54512). 

Produzione 

 ERRORE NON CORREGGIBILE DOPO AGGIORNAMENTO: Eseguendo un aggiornamento da un versione 
antecedente la 2017I ad una versione superiore o uguale alla 2018H si generava un errore in fase di modifica del 
tracciato del file degli impegni. Tale errore provocava la perdita, irreversibile, di record presenti all'interno del file 
stesso. (Sol. 54514) 

Stampe 

 FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA-ACCONTO IVA METODO STORICO: Nel calcolo dell'acconto 
Iva con il metodo storico, nella base di calcolo per i contribuenti mensili non veniva considerato il rigo VP14 col. 2 
mese 12 o il VH15 credito a seconda che fosse presente la Comunicazione Liquidazione Iva o il quadro VH della 
dichiarazione iva. Allo stesso modo, per i trimestrali speciali non veniva considerato il rigo VP14 col. 2 trimestre 4 o il 
VH16 credito (Sol. 54515). 

Servizi 

 TRASFERIMENTO PN AUTOMATIZZATA COMMER./AZIENDA: Se il commercialista si collegava da Passcom 
tramite “Accesso remoto” sull’installazione di Mexal per trasferire la prima nota veniva restituito: “L’applicativo remoto 
la interrotto il processo: [Non è possibile aprire l’azienda XXX Altri terminali ne hanno l’uso eslcusivo]” (Sol. 54526). 

 APP PASSBUILDER: Effettuando una stampa tramite PUTMM 4 di una fattura elettronica attraverso MXRS / 
SHELLSPRIX si verificava l’errore non correggibile "Funzione PagamentiXMLToScad non prevista". (Sol. 54503). 

Fattura Self 

 In azienda di tipo Professionista se si entrava in modifica dell’anagrafica del cliente e/o la si confermava con ‘Ok’ la 
procedura restituiva erroneamente il messaggio ‘Raggruppamento effetti non ammesso per tipologia azienda’ e non 
risultava pertanto possibile salvare alcuna variazione. In azienda di tipo ‘Impresa’ invece, se si entrava in modifica 
dell’anagrafica del cliente e/o la si confermava con 'Ok', in alcuni casi, venivano erroneamente azzerati eventuali dati 
presenti in 'Condizioni e automatismi' e non gestiti da Fattura Self (ma eventualmente inseriti dal commercialista); 
come ad esempio il 'Pagamento abituale' e la 'Banca presentazione effetti'. (Sol. 54511). 

 Se l’azienda a cui accede l’utente Fattura Self gestiva zero decimali nei prezzi, la gestione delle rate non riportava 
correttamente gli importi a due decimali. 

MexalDB 

 Dopo aver lanciato la funzione 'Assegna tipo fatt. elettr. alle rate' la tabella pagamenti su database risultava vuota. 

La replica su MexalDB della tabella Pagamenti non andava a buon fine, e venivano replicate solo le righe confermate 
con F10. (Sol.54447) 


