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Questa versione corregge problematiche riscontrate precedentemente.

VERSIONE

2020J2
GEST.DR

80.1b↑
ADP

33.3f

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

MXI Server

9.7a

Live Update installazioni Livello Medium

Non Disponibile

MXI Desk

Live Update installazioni Livello Basic

Non Disponibile

13.3

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud

Immediata

MXI AD

2.9c
MobileDesk

3.0

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI
Tipologia aggiornamento

Note

Archivi generali e aziendali

Non richiesto

3.4

Piano dei Conti Standard (80/81)

Non richiesto

MXI AsincDB

Modulistica Fattura Elettronica XML

Non richiesto

3.2 a

ADP Bilancio e Budget

Non richiesto

MXI Shaker

Dichiarativi

Non richiesto

Docuvision

Non richiesto

MexalDB

Non richiesto

Webdesk

7.5
PAN

2017B1

1

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE
Azienda
•

ANAGRAFICA AZIENDA – ORGANI SOCIALI: Provando a richiamare un’anagrafica dalla funzione

“Organi Sociali” da terminali Linux il programma si chiudeva all’improvviso (Sol. 59461).
•

PARAMETRI DI BASE – DATE CONTROLLO OPERAZIONI IVA PRIMANOTA: Inserendo le date di controllo

per operazioni iva da procedura il programma non venivano memorizzati i dati inseriti (Sol.59483).
•

CONTROLLO DI GESTIONE: Da “Magazzino – Emissione/Revisione documenti” in caso di emissione di

un ordine con creazione automatica di un ordine matrice, su quest’ultimo veniva riportato il
parametro “Ind. CdG” attivo anche se nelle tabelle degli automatismi dei documenti da magazzino
ne era stato disattivato il parametro (Sol. 58972).
•

DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – IMPORT FATTURE: In fase di import fatture, in

presenza di imponibili esigui, che determinavano importo IVA a zero, veniva restituito: "Errore
interno: violazione protezione di memoria" (Sol. 59482)

Magazzino
•
•

EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI: Operando con utente AlwaysOn Solution da emissione differita

documenti, la stampante docuvision xml non era disponibile (Sol. 59458).
In fase di emissione differita, trasformando da FT a FTE, il programma proponeva in automatico il
primo sezionale marcato come 'elettronico' nei numeratori, modificando il sezionale all'interno del
file xml. (Sol. 59457).

Stampe
•

FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUN./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE
DELEGA F24: Accedendo al "F8 - Relativo modello delega F24" all'ultima pagina e richiamando un C/C

diverso da quello predefinito, il programma "deformava" alcune impostazioni grafiche, non
richiamava correttamente tutti gli estremi del C/C (si dovevano confermare tutti i campi con Invio) e
spariva il tasto di PagGiù (Sol. 59480).
•

FISCALI CONTABILI DELEGHE/COMUNICAZIONI/INVII TELEMATICI – ISTANZA CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO COVID 19 – INVIO TELEMATICO: La generazione del telematico di un'istanza per contributo

a fondo perduto di tipo rinuncia, non andava a buon fine se l'azienda risultava essere già inclusa in
altra fornitura (quella di tipo ordinario). In questo caso, per procedere con l’invio di un’istanza di
rinuncia occorre individuare in quale trasmissione è presente l’istanza ordinaria trasmessa, entrare
nella trasmissione e premere ‘Seleziona’ [INVIO] sul rigo della pratica interessata. Nella finestra che
si apre:
1. inserire il nuovo numero di trasmissione,
2. modificare la nuova data di invio,
3. modificare il nuovo campo “Tipo invio” da Ordinario a Rinuncia.

Confermare la finestra e uscire con Annulla.

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM)
Codice OperatoreEconomicoSM03473 – Iscrizione RegistroSocietàn°6210 del 6 agosto 2010
Capitale Sociale€ 2.800.000 i.v.
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm

2

Posizionarsi infine sulla nuova trasmissione creata, premere ‘Seleziona’ [INVIO] infine ‘Ok’ [F10] e
rispondere affermativamente al messaggio ‘Rigenerazione dei Telematici delle pratiche selezionate e
Creazione della Fornitura. Confermi?’ (Sol. 59451).

Dichiarativi
•

MODELLO 730-QUADRO 730-3: In caso di presenza del campo 60, indicato nel quadro 730-3 fosse

superiore a 51, venivano calcolati gli acconti sia del dichiarante che del coniuge visualizzati nel
prospetto liquidazione. Nel caso in cui venisse indicato un valore nella pratica che facesse si che
l'importo ricalcolato del rigo 60 fosse minore di 52, non venivano eliminati gli acconti già inseriti che
in questo caso non dovevano essere calcolati (Sol.59475).
•

In presenza di un reddito imponibile indicato nel rigo 14 del 730-3, veniva calcolato per errore il rigo
153 col.2. Quel rigo deve essere compilato solo nel caso che il rigo 14 non sia maggiore di zero
(Sol.59478).

•

REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RV: In caso di Addizionale Regionale riferito alla regione

Sardegna, in cui era presente anche la cedolare secca, non veniva calcolato correttamente il reddito
per determinare l’Addizionale Regionale. Al controllo telematico veniva segnalato questo messaggio
di errore:(***C) Quadro RV Modulo 1Codice RV 002 002 – Calcolo errato Valore dichiarato: xxx
Valore corretto: xxx (Sol. 59454).
•

ELABORAZIONI MULTI PRATICA: Tentando di eseguire stampe ed elaborazioni che prevedevano la

finestra di selezione pratiche RPF, veniva emesso il seguente errore: Errore interno Finestra
SENZA_ID Posizione video verticale (riga 19) superiore al massimo consentito (riga 18) Riferimenti:
[mx42.exe stp_imp] pxlib4.c linea 983 (versione 80.1a) – mvcurs (Sol. 59450).
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