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Questa versione risolve problematiche riscontrate in precedenza, di cui diamo
evidenza nelle pagine successive.
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CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE
Risorsa – Modalità d’aggiornamento

Pubblicazione

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
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ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE
Contabilità
•

•

•

•

IMMISSIONE PRIMANOTA: In caso di registrazione di una fattura ricevuta da agente in regime

agevolato ma relativa a prestazioni non soggette ad Enasarco, il programma nella finestra delle
ritenute manuali (Operazione fornitore regime agevolato soggetto ad enasarco) se si toglieva il
check Enasarco il programma continuava a calcolare i contributi non permettendo di confermare la
registrazione contabile visualizzando il messaggio di errore: Il totale documento non corrisponde al
totale da pagare sul quadro delle operazioni fornitore regime agevolato. (Sol. 60372)
REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: Quando all'interno dell'elenco dei file XML da
importare era presente almeno un fornitore la cui anagrafica era codificata solamente nella rubrica
aziendale (non c'è in rubrica unica) e non era mai stata eseguita la funzione di 'Associa
anagrafica' [F3] per quel soggetto veniva fuori reiteratamente la funzione di associazione delle
anagrafiche; in alcuni casi anche il messaggio: 'Per alcuni documenti selezionati la data di ricezione è
stata desunta dati metadati scaricati da fatture e corrispettivi e potrebbe non coincidere con
l'effettiva data di ricezione/presa visione da parte del destinatario Proseguire' (Sol. 60463).
Nella versione 2020L in caso di codifica automatica clienti/fornitori nei parametri generali di import,
quando il soggetto non era presente in anagrafica se veniva creato utilizzando la funzione di ‘Associa
anagrafica’ o ‘Import primanota dettagliato riga articolo’, l’inserimento avveniva sempre con il primo
codice del mastro indicato nei parametri generali di import (per esempio 601.00001). (Sol. 60469)
INCASSI E PAGAMENTI – SALDACONTO CLIENTI/ FORNITORI: Nella nuova funzione Saldaconto, con la
gestione non a partite dello scadenzario, si verificava l’uscita anomala dal programma se si accedeva
più di 25 volte all’ elenco delle rate, senza uscire dalla funzione (Sol. 60471).

Magazzino
•

•

•

EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Se, nelle Condizioni destinatario dell'anagrafica cliente, si

gestivano i Dati aggiuntivi da Fatturare A (cioè dall'intestatario della fattura) e nel Destinatario non
era stato attivato alcun dato aggiuntivo (non era presente Richiedi documento sui campi), in fase di
emissione del documento di magazzino, i Dati aggiuntivi non venivano presi dall'intestatario della
fattura ma erano riportati dati casuali (Sol. 60444).
Con il driver MxRT attivo, emettendo un corrispettivo CO con lo sconto di riga, il registratore
telematico si bloccava e Mexal visualizzava l’errore “Impossibile procedere con l'emissione del
documento telematico: Cannot read property 'Substring' of undefined. Comunque il documento di
magazzino e' stato scritto correttamente in archivio” (Sol. 60448). L’errore si verificava se nella
configurazione MxRT l’opzione “Stampa riga articolo” era impostata con “Codice articolo”.
REINTEGRO SCORTE/RETTIFICA PROGRESSIVI: La funzione non permetteva più di rettificare i
progressivi. Era utilizzabile il solo reintegro a scorta minima/massima. (Sol. 60472)

Produzione
•

DISTINTA BASE PRODUZIONE: Dal menu 'Produzione - Anagrafiche - distinte basi' era possibile

erroneamente creare DBP per articoli strutturati che non avevano valorizzato nei parametri il campo
'posizione DBP'. (Sol. 60436)

Dichiarativi
•

REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE-IRAP: In fase di simulazione controllo telematico del modello IRAP

all'interno della pratica redditi e in fase di creazione file telematico Irap - Gestione invio telematico,
il programma rilasciava tale errore non correggibile.
Impossibile leggere il file
c:/xxx/dati/datidr/redu50/pc19/irap7520frd1.sig
Record 1 fuori dai limiti (file vuoto)

3

Riferimenti: [mx60.exe ges_750] pxlib1.c linea 7057 (versione 80.3) - getrec_ext
Il programma verrà terminato (Sol. 60450).

Adp Bilancio & Budget
•

•

BASILEA 2 – ANALISI QUANTITATIVA – BUSINESS PLAN RICLASSIFICATO (FASE 2): Accedendo alla

funzione Basilea 2 – Analisi Quantitativa – Business Plan riclassificato (Fase 2) e creando un Nuovo
Business Plan Riclassificato tramite il relativo tasto funzione, all’apertura del documento si poteva
presentare il seguente messaggio di errore: GestisciErrore nr 13 in frmBasilea.
IbIEseguiAperturaBasilea_Click: Tipo di dato non corrispondente. Premendo Continua era consentito
procedere con le fasi successive. (Sol. 60468).
BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA XBRL – GESTIONE: Nelle tabelle di Nota integrativa di tipo Standard
XBRL e dettaglio Ordinario, nel caso di bilancio di tipo Abbreviato, non era più possibile modificare i
valori di bilancio (quelli con carattere di colore blu) tramite il pulsante Modifica dato bilancio; veniva
infatti erroneamente restituito un messaggio che indicava che il dato era ripreso direttamente dal
prospetto di bilancio abbreviato (Sol. 60453).
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