
CIRCOLARE 
29 settembre 2021 Questa versione corregge delle problematiche e contiene delle 

implementazioni minori, di cui diamo i dettagli nelle pagine seguenti. 
 

VERSIONE 

2021H3 

GEST.DR 

81.5c ↑ 

ADP 

33.5j 

MXI Server 

9.9d 

MXI Desk 

14.5a 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.2 

Webdesk 

3.7 

MXI AsincDB 

3.2a 

MXI Shaker 

8.1 

PAN 

2017B1 
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CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE 

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 
 

Risorsa – Modalità d’aggiornamento Pubblicazione 

Installazioni Livello Preview Immediata 

Installazioni Livello Full Immediata 

Installazioni Livello Medium Immediata 

Installazioni Livello Basic Immediata 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud Non disponibile 
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ALTRE IMPLEMENTAZIONI  E MIGLIORIE 

Azienda 
ANAGRAFICA AZIENDA – FATTURA XML-SR-CONSERV.DIGITALE – GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE RSM: Nel 

caso in cui il parametro “Invio fatture emesse a Tributario” sia attivo è ora presente il parametro “Invio 

fatture servizi TM2 o 3” che presenta le seguenti scelte: 

- Solo al Tributario: le fatture contenenti righe con tipo merce 2 e/o 3 vengono inviate all’Ufficio 

Tributario; 

- Solo al SDI: le fatture contenenti righe con tipo merce 2 e/o 3 vengono inviate al Sistema di 

Interscambio. 

ANAGRAFICA AZIENDA: Nel caso sia attiva la replica MexalDB, ma sull'azienda il trasferimento è impostato a 

NO, alla conferma dell'anagrafica azienda veniva generato un errore di scrittura sul file (Sol. 63586): 

Impossibile accedere al file 

c:\mexal\dati\datiaz\azienda\azdb.vem 

Record 0 fuori dai limiti (1-6) 

Riferimenti: [mx01.exeanaz] pxlibl.c linea 70S7 (versione 81.5b) - putbuf_ext_ext 

Il programma verra’ terminato 

Contabi l i tà 
REVISIONE PRIMANOTA: La finestra di revisione primanota è stata ridimensionata nella colonna Descrizione 

Conto indicando una grandezza massima di 60 caratteri tali per ottenere nella maggior parte delle risoluzioni 

video la visualizzazione completa della colonna Protocollo (Sol. 63597). 

IMPORT FATTURA XML: In sede di import fattura emessa veniva erroneamente indicato l’errore Errore 

bloccante per incongruenza fra tag <esigibilitaIVA> e anagrafica cliente anche se il documento è totalmente in 

esenzione. In tal caso infatti, i controlli non devono essere presenti (Sol. 63589). 

PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO: In tutti i punti del programma in 

cui è richiamabile la finestra 'Descrizione dettagliata' (finestra che serve per inserire i 1000 caratteri della riga 

articolo) ad ogni carattere digitato da tastiera veniva emesso il suono 'Bip' tipico di inserimenti di caratteri  

errati (Sol. 63565). 

Produzione 
C/LAVORO: In presenza di residui da DL per conto lavoro non venivano correttamente visualizzati i magazzini. 

(Sol. 63593) 

BOLLA DI LAVORAZIONE: Generando documenti di avanzamento da Bolla di lavorazione, senza la gestione lotti 

e la gestione delle ubicazioni "Base" si generava l'errore non correggibile: [file a indici prlo non aperto 

Riferimenti: [mx73.exe blav] pxind.c linea 991 (versione 81.5c) - cercakey_ext - PUTMM(lib)! Il programma 

verra' terminato] (Sol. 63608). 

Stampe 
FISCALI CONTABILI – MODELLO IVA TRIMESTRALE: In aziende in cui è attiva la multiattività con sottoaziende ed 

è gestita la ventilazione dei corrispettivi, nel quadro TA non erano totalizzati i dati della ventilazione. Affinchè 

il programma possa gestire correttamente il calcolo della ventilazione, occorre attivare la multiattività nel  

quadro TD, anche se il presupposto per il rimborso non è l’aliquota media (Sol.63244). 
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Servizi 
VARIAZIONI – CONTABILITA’- VARIA ANAGRAFICHE PIANO DEI CONTI: É ora disponibile il campo “Cod. 

destinatario SDI” quale parametro di selezione e modifica. Il dato è presente nelle anagrafiche di tipo 

cliente/fornitore (Sol. 54529). 

Dichiarativi 
REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI – QUADRO RS – AIUTI DI STATO: Alcuni campi del prospetto Aiuti Di Stato 

possono essere presenti solo sul primo modulo. Nel caso in cui vengano inseriti ulteriori moduli e con codice 

aiuto differente, alcuni dei suddetti campi monomodulo potrebbero comparire anche in moduli successivi al 

primo (Sol. 63605). 

Per risolvere è necessario accedere al modulo cui si riferisce la segnalazione del controllo ministeriale e 

confermarlo. Il problema è stato rilevato nel dichiarativo RSC ma può presentarsi anche negli altri. 

Esempio controllo di un RSC: 

(***) 

Quadro RS Modulo X 

Codice RS 401 012 - Il dato deve essere riportato esclusivamente nel primo modulo 

(***) 

Quadro RS Modulo X 

Codice RS 401 013 - Il dato deve essere riportato esclusivamente nel primo modulo 

GENERAZIONE DELEGA F24: Nelle pratiche redditi di soli privati senza azienda collegata, inserendo la data di 

fine pratica all’interno dei Dati generali pratica – Parametri pratica e confermando con OK la videata, la 

successiva uscita dalla pratica causava la perdita dell’archivio deleghe F24 (Sol. 63603). 

Fattura Self 
In alcuni casi, le esenzioni iva inserite dopo la prima riga articolo non venivano rilette correttamente, quindi  

l'utente trovava le righe senza l'esenzione inserita e il messaggio di errore: "Aliquota iva obbligatoria" (Sol.  

63591). 

FATTURA SELF PRO: Succedeva che in generazione di un documento su Fattura Self Pro, quando ci si trovava 

nel piede sul campo "Consegna in", la procedura rilasciava il messaggio " Errore non previsto: Codice non 

trovato" quando si tentava di ricercare, selezionare o modificare un indirizzo già precedentemente codificato 

(Sol. 63563). 
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