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Versione 2019J4 

 

 

PRINCIPALI CONTENUTI 

Questa versione corregge problematiche rilevate precedentemente. 

 
 
 

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 
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Implementazioni e migliorie 
 

Contabilità 
▪ IMPORT FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE: Effettuando l'import delle fatture elettroniche ricevute 

in un’azienda che gestiva le sottoaziende, se nei “parametri generali” (videata che si apre 
automaticamente alla conferma dell'import e in cui il campo della sottoazienda risulta obbligatorio) 
si impostava una sottoazienda diversa dalla “1”, il programma ignorava il dato immesso ed eseguiva 
l’import sempre sulla sottoazienda n.1 (Sol 67687). 

▪ La procedura visualizzava erroneamente il “pallino azzurro” (che identifica la presenza di parametri 
personalizzati di import per il singolo documento) in base alla presenza o meno di metadati all’interno del 
file da importare. In particolare: 

• se per i file erano presenti i metadati, allora veniva sempre visualizzato il pallino azzurro anche se 
per il documento non erano stati definiti dei parametri personalizzati; 

• se al contrario per il file non erano presenti i metadati, il “pallino azzurro” veniva visualizzato 
correttamente appena venivano salvati i parametri del documento, ma uscendo dalla funzione e 
rientrando questo non veniva più visualizzato (anche se sul documento erano stati precedentemente 
valorizzati dei parametri personalizzati).(Sol. 57666) 

▪ Nell’elenco delle fatture ricevute, se si apriva la finestra dei “Parametri documento import primanota”, il 
campo “Docum. Totalmente pag.” era erroneamente visualizzato come abilitato. Se si usciva dalla videata 
premendo il tasto Annulla (Esc), i parametri non venivano salvati ed il campo sopra indicato risultava non 
abilitato (anche se visivamente attivo). Se al contrario si memorizzavano i dati documento, il campo 
“Docum. Totalmente pag.” era sempre impostato a “SI” anche se l’utente aveva precedentemente 
provveduto a disattivarlo (Sol. 57664). 

▪ IMPORT CORRISPETTIVI TELEMATICI RT: Effettuando l'import corrispettivi RT, se i file xml dei 
corrispettivi non risiedevano sulla macchina server, il programma visualizzava l'elenco dei file, ma li 
evidenziava come “Non importabili - File non di tipo Corrispettivi RT” (Sol. 57663). 

▪ Se in un’azienda con sottoaziende non veniva specificata alcuna sottoazienda nei parametri del 
documento, il corrispettivo veniva erroneamente importato sempre sulla prima, indipendentemente 
dall'impostazione della “Tabella associazione dispositivi a sezionali” dove, in presenza di sottoaziende, è 
obbligatorio effettuare l'associazione “dispositivo - sottoazienda – sezionale” (Sol. 57669). Ora, quando si 
apre la finestra relativa ai parametri documento, se si gestiscono le sottoaziende il campo “Sottoazienda” 
è obbligatorio. 

▪ Effettuando l’import di un corrispettivo il programma genera la relativa registrazione contabile e 
contemporaneamente importa il file in Docuvision associandolo alla predetta registrazione. 
Effettuando la ricerca del documento all’interno di Dovuvision, non veniva visualizzato, nel dettaglio, 
il nome del file xml associato al corrispettivo stesso (Sol. 57671). 


