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Versione 2019F1 
 

Questa versione corregge delle problematiche rivelate nei precedenti rilasci. 

 
 

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 

 

 
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 
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Stampe 

Altre implementazioni e migliorie 

▪ FISCALI CONTABILI- DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM- CONFERIMENTO/REVOCA DATI ISA 
PRECALCOLATI- INVIO TELEMATICO: Visualizzazione esito acquisizione massiva ISA di una fornitura 
direttamente dalla gestione telematici ISA.(Sol. 56554) 

 

 
 

 
Azienda 

Anomalie risolte 

▪ APERTURA AZIENDA: Tentando di aprire con la versione 2019F un’azienda con livello di gestione nullo, si 
manifestava il seguente errore non correggibile: 

Impossibile aprire il file........ parm.azi 

Impossibile trovare il file specificato 

il programma verrà terminato. 

Lo stesso errore si verificava calcolando le dichiarazioni redditi collegate sempre ad aziende con livello di 
gestione nullo (Sol. 56540). 

▪ DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE - CRUSCOTTO FATTURE E DOCUVISION – CRUSCOTTO 
CONSERVAZIONE DOCUMENTI: Nella finestra di Filtro avanzato del Cruscotto fatture emesse e ricevute e 
del Cruscotto conservazione documenti, rientrando nella finestra di filtro non veniva riproposto il campo 
Sottazienda precedentemente compilato. (Sol. 56544). 

 
Dichiarativi 

▪ GESTIONE INVIO TELEMATICO: Il controllo telematico necessario per il modello 730 (opzione X in fase di 
copia del file telematico) falliva per le trasmissioni superiori al numero 99 (Sol.56555). 

▪ ISA: Non venivano fornite, al calcolo invisibile ISA, le etichette dei dati precompilati senza valore, con 
conseguente errore: 

'' java.lang.IllegaArgumentException per il codice&hellip;..'. Per la correzione eseguire nuovamente l’Import 
da precompilato all’interno del modello Isa e rieffettuare il calcolo (Sol. 56552) 


