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Versione 2019C3 
 

Questa versione contiene implementazioni e correzioni di problematiche delle precedenti versioni. 
 

 
Calendario Prossimi Rilasci Dichiarativi 2019 
 Metà Maggio 2019 – Secondo rilascio Modelli Redditi 2019: 

- Gestione completa di tutti i Modelli Redditi; 
- Gestione telematico Modello 730; 
- Principali stampe fiscali del Modello Redditi Persone Fisiche. 

 Fine Maggio 2019 – Terzo rilascio Modelli Redditi 2019: 
- Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) – in dipendenza della pubblicazione specifiche-motore di calcolo da parte dell’AdE; 
- Stampe fiscali di tutti i Modelli Redditi; 
- Gestione completa del Modello Consolidato Nazionale Mondiale. 

 Metà Giugno 2019 – Quarto rilascio Modelli Redditi 2019: 
- Gestione telematico di tutti i Modelli Redditi; 
- Gestione telematico del Modello Consolidato Nazionale Mondiale. 

 
CESSAZIONE SUPPORTO SQL SERVER 2008/2008 R2 
Dalla versione 2019C cessa il supporto per SQL Server 2008/2008 R2 e del driver “SQL Server Native Client 10.0” per tutti i moduli 
su database. La prima versione supportata è dunque SQL Server 2012 SP3 con driver “SQL Server Native Client 11.0” o 
successivo. In alcuni casi potrebbe essere possibile aggiornare la versione dell’istanza di SQL Server con il setup di quella 
successiva (al netto di eventuali licenze e secondo disposizioni Microsoft), altrimenti è consigliabile avvalersi dello strumento di 
import/export database presente nel menu Servizi – Trasferimento archivi per esportare i dati di Docuvision ed ADP dalla vecchia 
istanza ed importarli su quella nuova. In entrambi i casi effettuare e mantenere un backup di sicurezza dei database originali. Per la 
replica MexalDB si consiglia di effettuare la ricostruzione. 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 nell’area download.passepartout.cloud Immediata 
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Aggiornamenti archivi richiesti 

Tipologia Aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali Non richiesto  

Piano dei Conti Standard (80/81) Non richiesto  

Modulistica Fattura Elettronica XML Non richiesto  

ADP Bilancio e Budget Non richiesto  

Dichiarativi Non richiesto  

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Non richiesto . 

 

 
 

 
Contabilità 

Altre implementazioni e migliorie 

 PARCELLAZIONE STUDIO: Per le sole aziende di tipo impresa con gestione fiscale semplificate per cassa 
reale, dalla funzione “Gestione notule /parcelle/note di accredito” non veniva calcolata la ritenuta d’acconto 
anche se nei parametri di Magazzino erano presenti i parametri riguardante la ritenuta d’acconto (l’aliquota 
rda e % imponibile rda) (Sol. 56035). 

Stampe 
 FISCALI CONTABILI-COMUNICAZIONE DATI TRANSFRONTALIERE-ESTEROMETRO: Per le aziende art.74 

ter (agenzie di viaggio) in cui era specificato il sezionale posticipato, le fatture emesse a febbraio e marzo 
(e che quindi l'elaborazione importerebbe rispettivamente a marzo e ad aprile) non venivano rilevate 
nell'import delle operazioni.(Sol.56062) 

Dichiarativi 
 ERRATA ASSOCIAZIONE NEL CONTO 704.00004 [CANCELLERIA] AL RIGO PF23 DEGLI ISA: Il conto di 

cui all'oggetto aveva erroneamente imputate due associazioni al rigo PF23 degli ISA. Il rigo corretto è solo 
quello che viene imputato in colonna 2 “di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisti libri…”. Al fine 
del corretto riporto in dichiarazione, occorre rieseguire l’importazione dei dati contabili nel quadro 
RS.(Sol.56064) 

 REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI-MANCATA IMPORTAZIONE RIGO PF17 A COMPENSI AMMINISTRATORI 
SOCIETA’ DI CAPITALI: Nel caso venissero movimentati i conti con associazione PF17a (ad esempio 
711.00046, 711.00053), il programma non riportava il valore all'interno del rigo PF17 "di cui compensi 
corrisposti ai soci..", per ovviare a questa mancanza occorreva: 

 
1. posizionarsi  sul  rigo  PF17  "di  cui.." all'interno  del  quadro  RS,  cliccare  sul  tasto  F3  Visualizza 

associazioni; 
2. cliccare su visualizza differenze, tasto F8; 
3. cliccare su conferma, tasto F10; 
4. In questo modo, il programma considerava nel rigo PF17 il valore di detti conti. 
5. Dopo  l’aggiornamento  per  ottenere  il  valore  in  automatico  occorre  effettuare  un nuovo  import  in 

dichiarazione nel quadro RS.(Sol.56037) 

 
Servizi 
 TRASFERIMENTO ARCHIVI-CARICAMENTO CSV-RUBRICA PIANO DEI CONTI: In alcuni casi nella fase di 

caricamento csv della rubrica clienti/fornitori poteva apparire il messaggio di errore 'Fattura elettronica a 
clienti privati: ammessi P=pdf e S=B2B' (Sol. 56063). 

MexalDB 
 ERRORI IN REPLICA DATI SULLA TABELLA DELLE RATE DEI PAGAMENTI: A partire dalla versione 2019C 

in MexalDB, nella tabella delle rate dei pagamenti (TPGAM_RATE_PAG), potevano manifestarsi dati errati in 
alcune colonne (ad esempio la presenza di caratteri speciali). (Sol. 56057) 


