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Versione 2019I3 
 

Principali contenuti: 

▪ Migliorie e risoluzione problematiche precedenti versioni 
 

SERVIZIO SEGNALAZIONE ERRORI DIAGNOSTICI 2019 
Per avere un elenco degli errori dei diagnostici relativi alla Dichiarazione Redditi 2019 e del motore di calcolo ISA 2019, è 
disponibile il link http://www.assosoftware.it/eventi-e-news/attivita/2158-servizio-segnalazione-errori-diagnostici-2019. 
Il documento viene aggiornato settimanalmente da Assosoftware ed è molto utile in fase di redazione delle dichiarazioni, perché 
consente di verificare se determinati errori sono riconducibili ai software dell’Agenzia Entrate, piuttosto che ad un problema della 
dichiarazione. 

 

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 



2 

Principali implementazioni e migliorie 
 

  
Produzione 
▪ PLANNING: Nel "Planning lavorazioni e occupazione", se una lavorazione aveva il calendario 

impostato con un magazzino specifico, la descrizione della lavorazione non veniva riportata nella 
griglia in basso dei carichi di lavoro (Sol. 57398). 

 
Se la lavorazione aveva un calendario personalizzato, la durata calcolata per il prodotto finito veniva 
elaborata in base al calendario predefinito, perciò i tempi non corrispondevano tra il project (prodotto 
finito) e il task (lavorazione) (Sol. 57402). 

 

Redditi 
▪ REDDITI PERSONE FISICHE - GESTIONE MODELLO RPF – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI - QUADRO 

RP – ONERI E SPESE: In presenza di un valore nel rigo RP36 col.2 e di un valore nel rigo RN1 col.1, non 
veniva effettuato correttamente il calcolo del rigo RP36 col.3. Il controllo telematico restituiva il seguente 
esito: 

(***C) 
Quadro RP Modulo 1 Codice RP 036 003 - Calcolo errato 
Valore dichiarato: YYYY 
Valore corretto: XXXX 
(*) 
Quadro RP Modulo 1 Codice RP 039 001 - Calcolo errato 
Valore dichiarato: XXXX 
Valore corretto: YYYY 

(Sol. 57380). 
▪ REDDITI PERSONE FISICHE - GESTIONE MODELLO RPF – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI - 

GESTIONE INPS/CIPAG: In presenza di posizione IVS artigiani e  commercianti oppure  di posizione 
Gestione Separata INPS con un credito previdenziale dell'anno precedente, richiamando il pulsante 
Rideterminazione credito INPS anno precedente [F8] non venivano conteggiati gli utilizzi in 
compensazione dei prospetti successivi al 30 settembre fino al 2 dicembre, scadenza della presentazione 
della dichiarazione dei redditi. Questa anomalia comportava una errata indicazione nel quadro RR del 
credito anno precedente utilizzato in F24, che risultava minore di quanto effettivamente utilizzato nelle 
deleghe F24 (Sol. 57354) 

▪ REDDITI PERSONE FISICHE - GESTIONE MODELLO RPF – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI - QUADRO 
RS – AIUTI DI STATO: Se presente il codice aiuto 999 nel rigo RS401 col.1, venivano indicati come campi 
obbligatori anche i campi 5 "Numero", 6 "Articolo", 7 "comma numero" e 8 "Comma lettera" anche se non 
lo erano. L’anomalia è presente per tutti i dichiarativi (Sol. 57330). 


