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VERSIONE

Questa versione corregge delle problematiche e contiene delle
implementazioni, di cui diamo riscontro nelle pagine seguenti.

2021C2
GEST.DR

81.0b↑
ADP

33.5
MXI Server

9.8a
MXI Desk

13.8
MXI AD

2.9c

PREVISIONE CALENDARIO RILASCI DICHIARATIVI 2021
Entro metà maggio – Secondo rilascio
• Modello 770 (completo)
• Modello 730 – Invio telematico
• Modelli RPF, RSP, RSC, RNC - Completamento Gestione quadri
• Gestione ISA
• Modello RPF – alcune Stampe fiscali
Fine maggio/primi di giugno - Terzo rilascio
• Modelli RPF, RSP, RSC, RNC - Completamento Stampe fiscali
• Modello CNM – Gestione quadri e Stampe fiscali

MobileDesk

3.1c
Webdesk

Metà giugno – Quarto rilascio
• RPF, RSP, RSC, RNC, CNM – Invio telematico

3.6b
MXI AsincDB

3.2a
MXI Shaker

7.9↑
PAN

2017B1
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CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE
Risorsa – Modalità d’aggiornamento

Pubblicazione

Installazioni Livello Preview

Immediata

Installazioni Livello Full

Immediata

Installazioni Livello Medium

Non disponibile

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 IMPL EM EN TAZIO N I E MIGL IOR IE
Aggiornamento archivi
•

DICHIARATIVI - SERVIZI MODELLI REDDITI/ISA - AGGIORNAMENTO ARCHIVI - AGGIORNAMENTO ARCHIVI
UNIFICATO: Eseguendo la funzione in oggetto poteva presentarsi l'errore '.../dati/datigen/#@delega

azienda non aperta' (Sol. 61919).

Azienda
•

DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO DOCUVISION: Nelle fatture xml create da magazzino, non veniva

aggiornata la tipologia TD** visualizzata nella testata del documento di Docuvision qualora si fosse
ristampata la fattura prima dell’invio al Sistema di Interscambio, variandone nel movimento di magazzino
la tipologia. (esempio: da TD24 a TD01) (Sol. 60842).

Contabilità
•

TABELLE – CONTABILIZZAZIONI ESTERNE – TABELLE FATTURE/NOTE CREDITO VENDITA – CONTROPARTITE:

Da questa versione, nella contabilizzazione dei documenti delle fatture e note di credito da Retail, è stato
eliminato il controllo bloccante sulla presenza delle tabelle di correlazione delle contropartite, per questo
motivo la procedura non richiede più che venga compilata con almeno una correlazione (Sol. 61856).

Magazzino
•
•

•

ANAGRAFICA ARTICOLI: In anagrafica articoli, premendo click destro sull'ultimo articolo della lista, si

apriva il nuovo menù contestuale. A menu contestuale aperto, posizionandosi sopra un'altra riga, e
premendo click sinistro, il cursore non si posizionava sulla riga, ma si posizionava più in alto. (Sol.61880)
EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Nei documenti con iva compresa (corrispettivi), usando un listino
ivato, se l’esenzione presentava nel proprio codice un valore uguale all’aliquota dell’articolo, il
programma ignorava l’esenzione e non effettuava lo scorporo del prezzo (in pratica trattava E10 come
fosse 10 o E22 come fosse 22) (Sol. 61903).
ANAGRAFICA CONTATTI: Codificando una nuova anagrafica contatti, dove si inseriva al campo 'Codice
Fiscale' una stringa ad esempio 2244225437647, alla conferma questa veniva riportata anche sul campo
Partita iva e Telefono. (Sol.61902)

Pr o d u z i o n e
•

BOLLA DI LAVORO: In un'azienda che gestiva le matricole, collegando un ordine cliente, con quantità

•

maggiori di 1 a cui erano già state assegnate le matricole, a bolla di lavoro ed effettuando il CL dalla bolla
di lavorazione senza entrare in editing della riga sia il CL che l'OC avevano il dettaglio delle matricole
errato. (Sol. 61888)
Per alcune configurazioni di interfaccia impostate, avanzando la bolla di lavoro e scorrendo con il cursore
le righe del documento generato da BL, veniva riportato l'errore seguente: Finestra PB_IMMDAT
Posizione video verticale superiore al massimo consentito. (Sol. 61943)

Stampe
•

La stampa della fattura elettronica XML non formattava correttamente i tag dei campi MyDB estensione
delle righe articolo ai quali erano stati attribuiti i “Parametri fattura elettronica” per il “TipoDato” e il
“RiferimentoTesto”. (Sol. 61609)
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•

MAGAZZINO-MOVIMENTI PER DOCUMENTO: Nella finestra delle selezioni di stampa dei movimenti per

documento, impostando come documento le BC, il campo successivo 'Fatturat' risultava disallineato
rispetto al form: per aprire elenco di selezione era necessario utilizzare F2. (Sol. 61102)
•

•

•

FISCALI CONTABILI - DELEGHE/COMUN./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24:

Il pulsante Frazionamento Versamenti DL Agosto [Shift+F8] che andava utilizzato nei mesi scorsi per
frazionare i pagamenti di settembre 2020 e gennaio 2021 in riferimento alla ripresa versamenti del DL
Agosto, è stato disabilitato.
FISCALI CONTABILI - DELEGHE/COMUN./INVII TELEM. - DELEGA F24 ELIDE-ELEMENTI IDENTIFICATIVI IMMISSIONE/REVISIONE DELEGA F24 ELIDE: Generando una delega F24 ELIDE con i dati anagrafici

importati dall’azienda, alla conferma veniva compilato il campo 'Data di nascita' con '00002000' pur
trattandosi di una società (Sol. 61920).
FISCALI CONTABILI - DELEGHE/COMUN./INVII TELEM. - DELEGA F24 ELIDE-ELEMENTI IDENTIFICATIVI GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE: Effettuando il controllo telematico Entratel F24

ELIDE veniva dato sistematicamente il seguente messaggio di errore:
ERRORE! 'DATO OBBLIGATORIO' per il campo 'CODICE FISCALE CONTRIBUENTE**' valorizzato a
SPAZI.
Per risolvere occorre rigenerare il flusso telematico qualora già presente (Sol. 61921)

Dichiarativi
•

•

•

MODELLO 730-ERRATA CORRIGE DEL 14/04/2021: Il programma è stato allineato all’errata corrige

pubblicata sul sito AdE il 14/04/2021. I punti di intervento riguardano principalmente il rigo E36 –
Erogazioni liberali ONLUS, OV e APS e corrispondente rigo 153 del modello 730-3. In presenza di questo
rigo, per avere la dichiarazione allineata al corretto calcolo del residuo da riportare nelle successive
dichiarazioni, occorre ricalcolare la dichiarazione.
REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI-QUADRO RS: E’ stato rimosso l’automatismo sul campo “Numero anni per
considerare il valore medio” (prospetto società di comodo) in base al quale qualora fosse vuoto, il calcolo
lo valorizzava automaticamente a seconda del numero delle colonne compilate. Poteva indurre in errore
l’utente nel momento in cui si compilava la terza colonna, in quanto il valore precedentemente calcolato
(2) doveva poi essere modificato manualmente in 3 per ottenere i calcoli corretti (Sol. 61917).
GENERAZIONE DELEGA F24: Accedendo alla gestione F24 di una pratica redditi che aveva avuto una
precedente chiusura anomala (avvenuta prima del rilascio della 2021C), poteva essere visualizzato il
seguente errore non correggibile:
Impossibile aprire il file
c:/passcom/dati/datidr/reduni/d4deled1.sig
La lunghezza del file (1081918) non è un multiplo della lunghezza record richiesta (3300)
(Sol. 61910).

Servizi
•

STAMPE GRAFICHE PERSONALIZZATE: Non venivano valorizzate le variabili di dizionario, nelle rotture delle

stampe grafiche. (Sol.61928)

Fattura SelfPro
•

Richiamando l’elenco dei documenti emessi l’anno precedente, non venivano incluse le fatture con
numero documento e nominativo cliente uguale ad altra fattura emessa nell’anno attuale (Sol. 61778).

.
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