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Versione 2019K2 
 

Gentile partner, 
 

di seguito vengono riportate le principali novità rilasciate con la versione in oggetto. 
 

 
CONTABILITÀ 

 Ampliamento platea soggetti obbligati a trasmettere le spese sanitarie al sistema TS 
 

 

 
 

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 Immediata 

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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Principali implementazioni 
 
Ampliamento platea soggetti obbligati a trasmettere le spese sanitarie al sistema 
TS 

 
A partire dal 1° gennaio 2019 ai soggetti già obbligati alla trasmissione al Sistema TS delle spese sanitarie, 
sostenute da parte dei cittadini in possesso di codice fiscale, sono stati aggiunti i seguenti soggetti: 

 
A. le strutture della Sanità militare e le farmacie assistenziali ANMIG; vengono identificati dalla tipologia 

soggetto “1” Farm/Parafarm/Ottico/Sanità militare. Le tipologie di spesa ammesse per questa 
categoria sono le seguenti: 

 
• TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento, Franchigia, Pronto 

soccorso e accesso diretto) 

• FC= Farmaco, anche omeopatico 

• AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE 

• FV= Farmaco per uso veterinario 

• AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per 

glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione 

previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna 

• SR= Spese prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): 

assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica o specialistica o prestazioni 

diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri 

ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del confort 

• AA= Altre spese. 

 
B. Gli iscritti all’Albo dei biologi e gli iscritti ai nuovi albi professionali del DM 13/03/18 (tecnico 

sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audioprotesista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, 
dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di 
oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario), all’interno della procedura sono stati associati alla 
tipologia soggetto “3” Prof.sanit/Nuovi albi DM. 22/11/18. Per questi soggetti la tipologia di spesa 
ammessa è la seguente: 

 
• SP= Prestazioni sanitarie. 

 
Le modalità operative per la trasmissione delle spese sanitarie relativo all’anno 2019 rimangono invariate 
rispetto a quelle dell’anno precedente. 
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Implementazioni e migliorie 

 
Generale 

 SINCRONIZZAZIONE HORECA VERSO MEXAL/PASSCOM LIVE IN CONFLITTO CON PROCEDURA DI 
BACKUP NOTTURNA: Se la funzione di sync dei prodotti Horeca verso Mexal/Passcom Live era avviata 
indicativamente fra le 2 e le 3 di notte, e durante l'elaborazione interveniva la procedura di backup, il 
tentativo di chiusura del terminale poteva innescare un loop del processo mxrs, bloccando successivi 
accessi a Mexal o provocando rallentamenti di Mexal stesso (Sol. 56703). 

Per le installazioni Live Mexal/Passcom, si raccomanda di programmare la sincronizzazione evitando che 
l’esecuzione avvenga fra le 2 e le 6 di notte. Si consiglia di lanciare la sincronizzazione entro l’01:30-01:45 
al massimo, a seconda della durata, per riprendere alle 6. 

Contabilità 

 REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT CORRISPETTIVI TELEMATICI: Se all’interno della tabella “Conti 
corrispettivi/incasso” (tabella generale dell'import corrispettivi elettronici) si indicava nel “Conto corrispettivi 
GENERALE” lo stesso codice conto memorizzato nel campo “Corrispettivi netti” della tabella “Conti 
automatici”, all’atto dell’import il programma visualizza erroneamente il seguente messaggio:“Conto 
corrispettivi generale (tabelle import) non valido, verificare tabelle generali import/conti corrispettivi 
(C)”(Sol. 57729) 

 REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURA XML – FATTURE RICEVUTE: Implementata gestione: 
adesso in fase di import documenti ricevuti con metadati associati, vengono considerati anche i metadati 
con la nomenclatura “informazioni_associate…” (Sol. 57857). 

 IMPORT FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE: Nella finestra dei “Parametri documento import 
primanota”, se nel campo “Docum. con IVA indetraibile” si selezionava l’opzione “Totalmente”, 
quest’ultima non veniva memorizzata al salvataggio della finestra e quindi, riaprendo la finestra il campo 
veniva compilato con il valore di defalut (Generale). Se si impostava una opzione diversa (‘No’ oppure 
‘Parzialmente’), il dato veniva correttamente memorizzato. Inoltre non si vedevano i pallini azzurri in caso 
di parametri memorizzati sul singolo documento (Sol. 57822). 

 PARCELLAZIONE STUDIO: Creando una parcella da 'Generazione notule/parcelle' non venivano 
valorizzate le coordinate bancarie della 'Banca' anche se il documento creato aveva tutti i requisiti 
necessari, ad es. pagamento di tipo bonifico e banca presentazione effetti valorizzata (Sol. 57795). 

Magazzino 

 GESTIONE PARTICOLARITÀ: Accedendo  alla  Gestione  Particolarità  dal  menù Magazzino, 
scegliendo Elenco Promozioni, non risultava possibile richiamare dall'elenco visualizzato, quelle con 
codice maggiore di 999. (Sol.57842) 

Stampe 

 FISCALI CONTABILI – REGISTRI/LIQUIDAZIONI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Le fatture annotate 
sul sezionale dedicato ai documenti ricevuti nell’anno precedente devono essere ignorate dalle 
liquidazioni dei primi mesi o trimestre dell’anno di registrazione e confluire nella dichiarazione iva 
dell’anno. Con l’attuale versione (2019K2) questo comportamento è stato ripristinato in quanto nella 
liquidazione periodica iva venivano considerati anche gli acquisti registrati sul sezionale dedicato ai 
documenti ricevuti nell’anno precedente (Sol. 57843). 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24 – STAMPA: Solo con 
azienda non collegata a un dichiarativo, se si esegue la stampa di un F24 con "S" di definitiva o "R" di 
ristampa accade che non si avvia la stampa e di conseguenza non viene apposta la marcatura di 
definitivo (Sol. 57885). 

 La risoluzione n.109/E dell’Agenzia Entrate ha previsto l’introduzione del nuovo codice identificativo 09 – 
Committente. La procedura è stata adeguata per consentire l’immissione di tale identificativo in fase di 
inserimento di un prospetto compensazione F24. 
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Annuali 

 TESSERA SANITARIA – TELEMATICO TESSERA SANITARIA: Effettuando "l'invio trasmissione" alla 
tessera sanitaria relativa all'anno 2019 il programma segnalava il seguente messaggio: 

MxDesk: Connessione MxServer 
Connessione rifiutata Possibili cause: 
-indirizzo/porta errati, 
-Mxserver non attivo 
connect(addr:02-pd-pcst-020.passepartout.cloud,port:9076) 
Notifica di sistema: 
WSA[10061] 
OK(Sol. 57820). 

 

Fattura Self 

 L'elenco documenti di Fattura Self riportava un Id Sdi errato e sempre uguale, per tutte le fatture ricevute 
in stato Da esaminare, cioè non ancora importate in Docuvision e/o Primanota. Una volta che i documenti 
venivano importati, il dato veniva aggiornato correttamente (Sol. 57875). 

 Da Fattura Self era possibile inserire descrizioni articolo che superavano il limite della procedura senza 
essere bloccati. La parte della descrizione che superava la lunghezza massima gestita, non veniva 
riportata nel file xml generato (Sol. 57883). 


