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Versione 2019F5 
 

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 Immediata 

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 
 

Anomalie risolte 

 
Produzione 

▪ BOLLE DI LAVORO: Se i prodotti Finiti e Semilavorati venivano gestiti in produzione con unità di misura 
secondaria e veniva richiesta la creazione automatica delle sottobolle per la gestione dei SML, queste 
venivano create con unità di misura giusta (UM secondaria) ma con quantità sbagliate, corrispondenti alla 
Unità di Misura Principale. Gli impegni e lo sviluppo della distinta base a livelli rimanevano corretti. 

(Sol. 56737) 
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Dichiarativi 

▪ MODELLO 730 – STAMPA AUTOCERTIFICAZIONI MODELLO 730/RPF: Effettuando da apposito menu la 
Stampa autocertificazioni per il modello 730 e Redditi persone fisiche, se si effettuava Anteprima di stampa 
PDF, oppure si premeva OK venivano erroneamente rilasciati i seguente messaggi di errore : 

Anteprima non possibile con Stampa Laser = N, oppure Selezione Stampa Laser = N e Telematico = N non 
è accettata (Sol.56718). 

▪ MODELLO 730 – VERSAMENTI F24 – DELEGHE DI VERSAMENTO F24: La stampa del modello F24 
eseguita dai dichiarativi con tipo versamento 10 - Tutte le deleghe redditi, non riportava le deleghe del 
saldo+primo acconto e le relative rate (Sol. 56695). 

▪ GESTIONE INVIO TELEMATICO E SIMULAZIONE CONTROLLI TELEMATICO: In fase di simulazione 
controlli telematico e generazione del file telematico veniva  restituito il seguente errore: Attenzione - 
Seleziona Stampa Laser=N e Telematico=N non è accettata. Il file non veniva creato correttamente. 

Nota Bene: In caso di invii di CERTIFICAZIONI UNICHE , veniva restituito lo stesso messaggio di 
Attenzione e anche in questo caso il file non veniva creato correttamente. (Sol. 56722) 

▪ ISA QUADRO B ISA - COMUNE ESTINTO NEL 2019 NON CONSENTE LA CONFERMA DEL QUADRO: Se si 
compilava un'unità locale nel quadro B e si immetteva un comune estinto a partire dal 1/1/2019, il 
programma alla conferma del quadro, emetteva il messaggio di comune estinto e di immettere il codice del 
nuovo comune per confermare il quadro. Una volta immesso il nuovo comune, al calcolo del modello ISA la 
procedura non terminava il calcolo non consentendo di ottenere il punteggio di affidabilità. 

Nota Bene: se nella Tabella Personalizzata Comuni/Aliquote IMU sono presenti i comuni estinti dal 
1/1/2019, occorre entrare nella tabella, dal menù Dichiarativi – Tabelle modelli Redditi – Anagrafiche 
personalizzate – Com uni/ Aliquote IM U, accedere all’a nagrafica personaliz z ata d el com une estin to e d  
 indicar e ‘2019’ nel ca mpo ‘ An no c ostit. nuo vo co mune ’.  

(Sol.56760). 


