CIRCOLARE
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VERSIONE

2021D4

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

GEST.DR

81.1d↑
ADP

33.5e↑
MXI Server

9.8b

CALENDARIO RILASCI DICHIARATIVI 2021

MXI Desk

Terza settimana di giugno - Terzo rilascio

13.9

MXI AD

2.9c

MobileDesk

• Modelli RSP, RSC, RNC - Stampe fiscali
• Modello CNM – Gestione quadri e Stampe fiscali

Fine giugno – Quarto rilascio
• RPF, RSP, RSC, RNC, CNM – Invio telematico
• Modello 770 (completo)

3.2

Webdesk

3.7

MXI AsincDB

3.2a

MXI Shaker

8.0
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

Docuvision

Non richiesto

ADP Bilancio e Budget

Non richiesto

Dichiarativi

Non richiesto

Modulistica Fattura Elettronica XML

Non richiesto

MexalDB

Non richiesto

2

ALTRE I M PL EM E N T AZI ONI E MIGLIORIE
Conta bilit à
•

BENI IN LEASING/ALTRI BENI – IMMISSIONE/REVISIONE BENI IN LEASING: In caso di bene in leasing con

spese istruttoria e maxi canone nel 2020 ma il primo canone dal 2021, se si impostava la moratoria dalla
prima rata (gennaio) la procedura restituiva: “datnrg() data non valida (0/0/2021) Riferimenti :[mx08.exe
benleas] pxlib11.c linea 2558 (versione 81.1b) Il programma verrà terminato” (Sol. 62345).
•

IMPORT FATTURA ELETTRONICA: L’import contabile di una fattura ricevuta eseguito dalla funzione Import

dettagliato riga articolo, se contabilizzata con Iva totalmente indetraibile (finestra modifica dati di testata)
registrava in primanota l’iva detraibile sulla cassa previdenza (Sol. 62392)
•

In alcuni casi, la prima volta che si accedeva ai parametri generali di import veniva visualizzato il
messaggio di errore non correggibile perchè uno dei parametri aveva un valore sporco, non gestito pur
essendo visualizzato vuoto. (Sol. 62373)

Magazzino
•

ANAGRAFICA ARTICOLI: Inserendo nel Filtro avanzato un filtro preferito con gruppo merceologico, al

successivo accesso alla lista articoli si genera errore non correggibile (Sol. 62411).
•

Codificando la tabella tagli si immettono le serie taglie per il numero gestito e si conferma, ma l'ultima
taglia della serie gestita non veniva salvata. (Sol. 62388)

Produzione
•

BOLLA DI LAVORO: Quando si effettuava un avanzamento a fase CL da bolla di lavoro per articoli gestiti a

taglie e collegate ad ordine cliente veniva generato un errore non correggibile 'sbini() numero troppo
grande - Riferimenti [mx73.exe blav] pxck.c linea 7756 (versione 811c) - Colli (qrealbuford -ordi) - SC_PF'
(Sol. 62412)
•

Da bolla di lavoro venivano depositati con operazione 'M Sposta imp+deposito' anche i componenti che in
distinta base principale avevano il campo 'escludi deposito” attivo. (Sol. 62413)

Stampe
•

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

Creando un nuovo prospetto F24, una volta completata la pagina "Elenco tributi", la freccia in basso non si
posizionava su una riga nuova vuota rimanendo sempre sull'ultima. Per poter aggiungere un nuovo tributo
era necessario inserirlo con il comando Nuovo tributo e alla conferma non risultava visibile nell'elenco
tributi. Occorreva salvare il prospetto quindi rientrarci e selezionare nuovamente l'Elenco tributi per poter
visualizzare correttamente l'elenco tributi e potersi posizionare sulla prima riga vuota (Sol.62357).

Dichiarativi
•

REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI: Il programma non riportava, nel prospetto ROL del quadro RF, il rigo
RF120 colonna 7. (Sol. n. 62395)

•

VERSAMENTI IMU - LISTA TERRENI/FABBRICATI IMU/IMPOSTA DI SCOPO: Accedendo alla stampa per

qualsiasi modello redditi, variando il campo Tipo di stampa in Versamenti e poi cliccando con il mouse
direttamente sul campo 'Stampa prima riga delle annotazioni dell'immobile' per attivarlo, si otteneva il
seguente errore:
Errore gestione videata
riferimenti: [mx16exe stp_ltf3] pxlib12.c linea 394 (versione 81.1c) - ctrlblcvid
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Stessa situazione capitava con Tipo di stampa = Elenco importi negativi e cliccando con il mouse sul campo
Versamenti ai fini Imposta di scopo. Inoltre in caso di Tipo di stampa = Versamenti, utilizzando il mouse
per selezionare i campi sottostanti, il programma selezionava erroneamente il campo sottostante il campo
selezionato con il click del mouse (Sol. 62390).
•

GENERAZIONE DELEGA F24: Creando un nuovo prospetto F24, una volta completata la pagina "Elenco

tributi", la freccia in basso non si posizionava su una riga nuova vuota rimanendo sempre sull'ultima. Per
poter aggiungere un nuovo tributo era necessario inserirlo con il comando Nuovo tributo e alla conferma
non risultava visibile nell'elenco tributi. Occorreva salvare il prospetto quindi rientrarci e selezionare
nuovamente l'Elenco tributi per poter visualizzare correttamente l'elenco tributi e potersi posizionare
sulla prima riga vuota (Sol.62357).
•

GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA ENTRATE – GESTIONE
RICEVUTE: Solo nella gestione telematico AdE F24 da Dichiarativi e in particolari casi, l'associazione della

ricevuta di addebito non andava a buon fine e veniva prodotto il seguente messaggio: “Non è stato
possibile associare la ricevuta I24 con Progressivo 'nnnnnn' in quanto manca la delega 'gg/mm/aaaa/pr'
nella pratica [SIG]” (Sol. 62407).

Servizi
•

PASSBUILDER - MYDB - APERTURA AZIENDA CON SYNC MYDB MOLTO LENTA : Effettuando una modifica su

una anagrafica MyDB che ha una chiave univoca per estensione contenente molte volte gli stessi valori
(per estensioni diverse) il sync è molto molto lento (Sol. 62419).

Adp Bilancio & Budg et
•

In alcuni casi, dopo l'aggiornamento alla versione 2021D3 (versione ADP 33.5d), poteva succedere che la
finestra dell'applicazione ADP Bilancio e budget restasse sempre in primo piano rispetto alle altre
applicazioni aperte nel pc; in questi casi occorreva temporaneamente ridurre ad icona l'applicazione ADP
per poter accedere alle altre applicazioni aperte.
Inoltre l'anomalia si manifestava in modalità diverse anche nelle finestre aperte dallo stesso modulo ADP
nei seguenti menu:
-

Deposito CCIAAA: finestra per la conferma/modifica PIN nella fase 4

-

Rendiconto finanziario: finestra per la selezione delle risposte SI/NO nel Questionario

Gestione varianti modelli Nota integrativa: nelle finestre relative ai pulsanti Gestione
varianti (per codificare una nuova variante) e Personalizza (per personalizzare il testo
all'interno di una variante in precedenza creata). (Sol. 62365)
ANALISI DI BILANCIO – RICLASSIFICAZIONI – STATO PATRIMONIALE: Utilizzando lo schema di riclassificazione
'Analisi - Posizione finanziaria netta' se preme il pulsante 'Composizione attivo/passivo' esplode il
messaggio: picAz_Click VbAdpb: Errore di autenticazione L'oggetto invocato si è disconnesso dai client
corrispondenti. (Sol. 62349)
-

•
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