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Versione 2018J1 
 

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni. 
 
 

MODIFICHE DELEGHE PASSEPARTOUT PER I SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Sono state apportate alcune modifiche ai contratti Passepartout per i servizi di fatturazione elettronica: 
a) nuova versione per i clienti dello studio che fa espresso riferimento al professionista Passcom da cui il cliente 
finale dipende e che lega l’utilizzo dei servizi alla permanenza della licenza d’uso Passcom e/o del mandato professionale 
con lo studio 
b) è stato chiarito che la cessazione dei contratti dei servizi di fattura elettronica comporta la chiusura dei servizi 
stessi, ma garantisce (qualora la conservazione sia stata acquistata nei servizi) la continuazione del periodo di 
conservazione digitale dei documenti fino allo scadere dei 10 anni previsti. 
Inoltre è ora possibile l’invio della delega stampata, firmata dal cliente e scansionata, tramite PEC del cliente. 

 
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 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 

 SINCRONIZZAZIONE RICEVUTE: Per tutte le installazioni presso la serverfarm oppure con server Linux la funzione 
di sincronizzazione ricevute restituiva l’errore che segue: 

Errore non correggibile 
Impossibile copiare il file 
Impossibile creare il file 

/i2401t4e3011201800_18112011111111111_18112011111111111.pdf 
Permission denied (sistema operativo) 

Riferimenti: [mx98.exe telf24] pxlib1.c linea 6922 (versione 66.1) - cpfile_ext_ext_ext 
Il programma verra' terminato 

Una volta eseguito l’aggiornamento alla 2018J1 è necessario accedere alla gestione invio telematico degli adempimenti 
cui si è ricevuto l’errore e aprire la Ricevuta tramite l’apposito tasto: in questo modo avverrà un nuovo import delle 
ricevute rimaste in sospeso. In altri casi potrebbe essere necessario impostare a NO i parametri di ricevute, quindi 
avviare il Sincronizza (Sol.54613). 

Azienda 

 ANAGRAFICA AZIENDA-PARAMETRI PROFESSIONISTI/STUDIO: In fase di accesso nei parametri 
professionista/studio veniva visualizzato l'errore interno violazione protezione di memoria (Sol.54615). 

 DOCUVISION: Per le aziende con attivo il servizio Firma invio/ricezione SDI PassHub non prendeva in carico le 
fatture ricevute (Sol.54641). 

Contabilità 

 SCHEDE CONTABILI: Ricercando le anagrafiche clienti/fornitori con partita iva olandese NL, la procedura 
visualizzava il messaggio Nessun conto trovato con ricerca per creare un nuovo conto inserire il numero conto 
desiderato, anche nel formato 'GMM.AUTO' (Sol.54619). 

Magazzino 

 ANAGRAFICA ARTICOLI: Lavorando su un azienda in cui era attiva la generazione automatica del codice articolo, 
e una dimensione del codice superiore a 8 caratteri, potevano manifestarsi problema in creazione di articoli. (Sol. 
54621). 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Su un documento di vendita si utilizzava un articolo con gestione lotti e 
prelievo manuale: scrivendo parte del codice utente, dando poi invio, o F2, la procedura non si posizionava sui codici 
corrispondenti alla parte del codice utente immesso.  (Sol.54618). 

 ANAGRAFICA LOTTI: Su utenti che non avevano il permesso di modificare l'archivio articoli, delle limitazioni, non 
risultava attivo il tasto 'Nuovo' in anagrafica lotti. (Sol.54633). 

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 6/12/2018. Si ricorda che 

 

in anagrafica standard sono presenti solo le aliquote 1 – Abitazione principale, 2 – Ordinaria, 3 – Fabbricati rurali ad 
uso strumentale. 

Fattura Self 

 Entrando nella procedura di emissione documenti con un utente “Fattura self”, in alcune circostanze potava essere 
visualizzato il messaggio bloccante:“Conto automatico merci c/omaggi clienti e/o omaggi a clienti non codificato”. 
Poiché in “Fattura self” non sono gestiti gli omaggi con rivalsa di iva (sconto 130), tale controllo non doveva essere 
eseguito (Sol.54625). 


