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Versione 2019C4 
 

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 Non disponibile 

Live Update installazioni Livello Basic Non disponibile 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud Non disponibile 
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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 . 

 

 
 

 
Dichiarativi 

Altre implementazioni e migliorie 

 REDDITI PERSONE FISICHE- GESTIONE INPS/CIPAG – IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – GESTIONE 
F24 MINIMALE IVS: Nell'effettuare il conteggio dei contributi previdenziali sul reddito minimale della Cassa 
Artigiani e Commercianti (IVS) per l'anno 2019, effettuando una verifica con il frontespizio emesso dall'INPS 
per i soggetti che usufruiscono della riduzione dei contributi previdenziali in misura fissa con la riduzione del 
35% e per i soggetti che usufruiscono della riduzione del 50% riguardo ai pensionati con un'età maggiore di 
65 anni, vi erano delle differenze di vari centesimi nella determinazione dei versamenti. 
Nei soggetti con la riduzione del 50% pensionati questa differenza era maggiormente visibile nell'ultima 
rata, da versarsi a febbraio 2020 in quanto anche la matricola INPS da indicarsi in delega F24 non 
corrisponde con quanto indicato nella documentazione emessa dall’Istituto. 

Per aggiornare il calcolo della contribuzione sul reddito minimale IVS in modo massivo utilizzare la voce di 
menù DR – Redditi Persone Fisiche – Stampa gestione INPS/CIPAG – Stampa-Elaborazione Minimale IVS; 
una volta confermata con OK la scelta pratiche e confermato l’elenco delle pratiche RPF, indicare 
‘Elaborazione minimale IVS’ nel campo ‘Selezione minimale IVS’ per ricalcolare tutti i contributi fissi IVS 
presenti nelle pratiche RPF. 

Se si vuole rigenerare le deleghe F24 dei contributi fissi, sempre operando dalla stessa voce di menù DR – 
Redditi Persone Fisiche – Stampa gestione INPS/CIPAG – Stampa-Elaborazione Minimale IVS, indicare 
‘Gestione Deleghe F24’ nel campo “Selezione elaborazione minimale”. Questa funzione rigenera i 
versamenti dei contributi fissi con gli importi corretti (Sol. 56108). 

Servizi 
 PERSONALIZZAZIONI-CARICA SALDI DA FILE ESTERNI-BILANCIO ADP: Nella funzione di servizio 

dedicata alle contabilità esterne per caricare in primanota i saldi contabili dal file del bilancio UE inserito 
manualmente nel modulo ADP, si verificava un errore in creazione automatica dei conti per la 
contabilizzazione dei seguenti saldi: 
- CLIENTI SALDO DARE 
- CLIENTI SALDO AVERE 
- FORNITORI SALDO AVERE 
- FORNITORI SALDO DARE 
(Sol. 55980). 

 APP PASSBUILDER: Effettuando una PUTPN con valorizzate le variabili relative alla selezione della partita, 
su un’azienda con scadenzario a partite e gestione estesa dei sezionali, nello scadenzario il movimento 
non veniva associato alla partita indicata. (Sol. 56058). 


