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Questa versione corregge delle problematiche minori, di cui diamo i dettagli 

nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2021H6 

GEST.DR 

81.5f ↑ 

ADP 

33.5j 

MXI Server 

9.9d 

MXI Desk 

14.5b 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.2 

Webdesk 

3.7 

MXI AsincDB 

3.2a 

MXI Shaker 

8.1 

PAN 

2017B1 

1 

 



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 Non disponibile 

Installazioni Livello Basic Non disponibile 

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

Dichiarativi 
MODELLO 770 - QUADRO ST: In presenza del quadro ST sezione III, in caso il modello 770 sia multi modulo a 
seguito di numerose righe nelle sezioni precedenti (es. Sez. I o II), la sezione III Intermediari residenti e 
Ritenute di redditi da capitali, veniva stampata e riportato nel file telematico sui vari moduli in maniera errata 
(Sol. 63844). 

Per controllare se si ricade in questa situazione, ora è disponibile un comando per analizzare e controllare 
tutti i file telematici del modello 770 anno imposta 2020 di tutti gli intermediari gestiti e verificare all’interno 
dei file telematici se viene trovata la sezione III del quadro ST multi modulo. 
Questa funzione è presente nel menù Dichiarativi – Modello 770 - Gestione Invio Telematico modello 770 e 

nella videata 

telematici”. 
di selezione intermediario è ora disponibile il comando “Verifica quadro ST sez. III in 

Nel messaggio di esempio sopra indicato vengono visualizzati i risultati di tutti i file telematici presenti 
oggetto di elaborazione. In particolare vengono segnalati i modelli 770 con il problema descritto indicando il 
codice azienda relativo al modello 770 in cui nel quadro ST sono presenti dei moduli successivi al primo della 
sezione III. Per correggere l’anomalia occorre rigenerare i file telematici dei modelli 770 indicati. 
Nel caso in cui il modello 770 è già stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate occorre inviare nuovamente la 

dichiarazione dopo che è stato indicato che si tratta di dichiarazione correttiva nei termini. 
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MDS- Sprix 
PASSBUILDER MYDB: Se utilizzati gli eventi ON_OUT_YMYDxxx su campi di tipo relazione ad altro archivio, il 
valore inserito o selezionato tramite F2 poteva essere sostituito, all’uscita dal campo, con un diverso valore 
presente nell'archivio relazionato (Sol. 63656). 

Chiave estensione troncata da collage. In un archivio MYDB estensione dell’anagrafica articoli, se viene fatto 
un collage che agisce all'uscita del campo estensione YMYDZZZ dell'anagrafica articolo, la stringa del codice 
veniva troncata a 10 caratteri (Sol. 63842). Esempio di codice: 

ON_OUT_YMYDZZZ: 
ARTICOLO$=_SINP$ 

END 
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