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VERSIONE 

2020J1 
 

GEST.DR 

80.1a↑ 
 
ADP 

33.3f 
 
MXI Server 

9.7a 
 
MXI Desk 

13.3 
 
MXI AD 

2.9c 
 
MobileDesk 

3.0 
 
Webdesk 

3.4 
 
MXI AsincDB 

3.2 a 
 
MXI Shaker 

7.5 
 
PAN 

2017B1 

 
 
 

Questa versione corregge problematiche riscontrate 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 Non Disponibile 

Live Update installazioni Livello Basic Non Disponibile 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud Immediata 

 
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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ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE 
Generale 

• ERRORE CANCELLAZIONE CODICE MENU: In accesso al programma si otteneva l'errore non bloccante 

------------------Errore interno 

Cancellazione voce di menu <codice_menu> 
 

per le seguenti voci di menu 

ROB - RFB - RNT - RMMT - ZTE - MZW - FTSE - FTCS - LVOC - LVX - SWS - AWB - SWS - AWB - SWS - 

SDNH - ZTO - ZTN - HF - FTCS - SDNH - RTH - RZT – ROB 

• Nella barra delle icone funzione non erano più presenti i pulsanti 'Menù' e 'Richiedi Assistenza' (Sol. 

59426). 

Azienda 

• CONTROLLO DI GESTIONE – INSERIMENTO MOVIMENTI EXTRA: In un movimento di analitica, 

l’inserimento di codici analitici non di ultimo livello non consentiva l’imputazione della commessa. 

(Sol. 59312). 

Contabilità 

• REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT PRIMANOTA DETTAGLIATO RIGA ARTICOLO: In alcune fatture dove 

il tag codice tipo + codice articolo erano molto lunghi, l'import dettagliato primanota ritorna va 

errore non correggibile oppure violazione protezione di memoria (Sol. 59424) Risolte inoltre alcuni 

problemi di associazione conto automatico. 

• INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI: In alcuni casi, richiamando la funzione di "emissione Riba" 

o "Bonifici elettronici!" il programma usciva brutalmente dalla procedura (Sol. 59446). 

• IMMISSIONE CORRISPETTIVI MENSILI: Corretta anomalia che si verificava sul disegno della videata di 

immissione corrispettivi mensili. L’anomalia consisteva nel mostrare anche per i mesi con 29 o 30 

giorni, il 31esimo giorno (Sol. 59429). 

• PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE PARCELLE: Con la versione 2020J e solo con 

impostazione monitor 16:9, in gestione notule parcelle non era possibile inserire descrizioni articolo 

superiori a 32 caratteri. Inoltre, le righe identificate con ‘.’ e ‘,’ venivano visualizzate solo per i primi 

8 caratteri. (Sol. 59396) 

• BENI IN LEASING/ ALTRI BENI – IMMISSIONE REVISIONE: In fase di inserimento di un bene in leasing, la 

conferma della prima videata senza aver compilato un campo obbligatorio, determinava la 

cancellazione dei dati inseriti fino a quel momento (Sol. 59434). 

• QUIETANZE CERTIFICAZIONI RDA: Nel menu di Quietanze/certificazioni Ritenute, se si utilizza va il 

pulsante Paga per pagare una quietanza, veniva visualizzato un errore interno di spazio video 

insufficiente     per     ogni      campo      non      gestito      corre ttamente      in      finestra. In    

attesa    della    soluzione, confermare     più     volte     il     messaggio. Erroreinterno Finestra 

SCRA_RITE2 Spazio video da colonna 23 per 77 caratteri insufficiente per il numero di caratteri da 

visualizzare(94)Riferimenti: [mx33.exe rda] pxlib4.c linea 1065 (versione 80.1a) (Sol. 59400) 

Magazzino 

• ANAGRAFICA ARTICOLI: Lavorando in modalità compatibilità collage, all'apertura di una anagrafica 

articolo veniva segnalato: Errore interno - Finestra MA_ANARTIA Posizione video verticale (riga 21) 

superiore al massimo consentito (riga 19). (Sol. 59393) 

• Accedendo alle anagrafiche articoli per completare le condizioni commerciali ed altri da ti, in uscita 

alla conferma, in alcuni casi la procedura segnalava: 

Errore interno - Il programma non risponde Riferimenti: MX03/MA_CONDCOMM/MA _CTLIST (Sol. 

59435) 

 
 

 
World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010 2 
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 



 
 
 

• EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Posizionandosi nel piede del documento (FT), quando al campo 

Trasporto e Vettori si richiedeva di visualizzare, venivano visualizzati i vettori abbinati alle 3 BC 

(vettori Rossi, Bianchi e Verdi) fatturate. Erroneamente la procedura visualizzava lo stesso vettore 

per i tre documenti. (Sol. 59438) 

• Entrando in emissione documenti, con gestione a lista documenti non attiva, si richiam ava un 

documento, e poi si premeva Esc (sia in testata o nel corpo), la procedura ritornava direttamente al 

menù magazzino sulla voce emissione revisione documenti, invece di tornare a sigla documento. 

(Sol. 59441) 

Stampe 

• STAMPA SCADENZARIO CLIENTI E FORNITORI: Con la versione 2020J non era più possibile selezionare 

il Tipo Pagamento ‘a pareggio’ con il carattere * . (Sol. 59406) 

• FISCALI/COMUNIC./INVI I TELEM. – CONFERIMENTO/REVOCA SERVIZI FATT.ELETTRONICA – RICHIESTA 
MASSIVA DOCUMENTI: A partire da questa versione il programma, per l’azienda selezionata, effettua 

il download di tutte le richieste in “elaborazione”, elaborate dall’Ade. Fino ad ora doveva essere 

lanciato un download per ogni richiesta. 

• FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - IMPORT F24: 
Eseguendo l’import delle deleghe F24 diritto camerale con proroga da STD, con mese 07 2020, non 

venivano generate le deleghe del 20/07/2020. La funzione Elabora contab.periodo selezionato 

[Shift+F5] da singola azienda funzionava correttamente (Sol. 59397). 

Annuali 

• ROL – GESTIONE ROL-GESTIONE ROL ASSENZA DELLE COMPONENTI PLURIENNALI LEGATE ALLE 
TIPOLOGIE DI VARIAZIONE DEL RACCORDO: Il programma nella Gestione Rol non riportava le 

componenti fiscali che scaturiscono dai conti legati alle tipologie di variazione. Come, ad esempio, la 

parte deducibile delle manutenzioni del mastro 714 (RDC), la rateizzazione della plusvalenza (RAC) o 

le spese di rappresentanza deducibili (VDD). (Sol.59418) 

Dichiarativi 

• STAMPE DI SERVIZIO – IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE: La stampa segnalava: GVC(): Non esiste la 

variabile IM_UNIRA. Confermando i messaggi con invio fino al termine della stampa, questa non 

veniva riprodotta o se riprodotta non riportava la dicitura: L'impegno riguarda le dichiarazioni: 

REDDITI/ 2020 xxxxx (Sol. 59401). 

• REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RE: Entrando nel quadro RE, eseguendo Elabora + Import 

[Shift+F6] e successivamente premendo Calcolo [F4] in alcuni casi non veniva impostato il codice ISA, 

nemmeno confermando con Invio il codice attività precedentemente importato (Sol. 59386). 

• REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI-ERRATO RIPORTO CODICE ATECO IN AZIENDE MULTI ATTIVITÀ IVA ART. 
36: In taluni casi, all'interno dell'anagrafica azienda della Generale veniva riportato un codice Ateco 

diverso da quello della sotto azienda prevalente ai fini redditi, questo comportava un errato riporto 

del codice stesso all'interno del quadro d'impresa. (Sol.59430) 

Fattura Self 

• FATTURA SELF - RALLENTAMENTO OPERATIVITÀ SU SAMRTPHONE O TABLET IN CASO DI DOCUMENTI 
NON FILTRATI: Nel caso non potessero essere applicati i filtri su mese/anno perchè i documenti non 

erano stati marcati come già letti, la mole di documenti, in ambito mo bile, rallentava molto 

l'operatività fino a rendere l'app inutilizzabil e (Sol.58895). 

• In presenza di determinate combinazioni tra dimensioni schermo e risoluzione era possibile che non 

fossero presenti alcuni tasti tra cui Nuovo, Duplica, Visualizza, etc. (Sol. 59402) 

• La voce di menu "Cambia sotto-azienda attività IVA" non apriva la relativa finestra. Non era 

nemmeno presente il tasto "Cambio azienda" (Sol. 59413) 
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