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Versione 2019A3 
 

Questa versione contiene implementazione inerente l’inserimento di controlli in Liquidazione Iva 
 
 

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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Stampe 

Altre implementazioni e migliorie 

 FISCALI CONTABILI-LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Con questa versione è stato introdotto un controllo 
bloccante che impedisce l’esecuzione della liquidazione IVA qualora siano presenti nella primanota del periodo 
selezionato delle operazioni marcate come “DA VERIFICARE” a seguito dell’import fatture XML (evidenziate 
dal pallino rosso nella “Revisione primanota”). 
NOTA BENE: Se si ritiene opportuno verificare le liquidazioni mensili già eseguite, si suggerisce di effettuare 
una liquidazione multiaziendale dall’azienda STD (è sufficiente anche un’elaborazione non definitiva), in modo 
che venga evidenziata l’eventuale presenza di operazioni “DA VERIFICARE” e si possano poi apportare 
correzioni e/o integrazioni, se necessarie (se le registrazioni da verificare sono già corrette ai fini iva, non serve 
alcuna correzione). 

Se vengono individuate eventuali operazioni DA VERIFICARE, eseguendo la liquidazione della  singola 
azienda viene stampato l’elenco dettagliato delle registrazioni, mentre da STD viene evidenziata solo la 
presenza ma non il relativo dettaglio. 

 Nelle aziende con sottoaziende non venivano restituite le stampe con elenco dei documenti “Inclusi/Esclusi” 
dalla liquidazione periodica iva (Sol. 55386). 


