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Questa versione contiene delle implementazioni e corregge delle 

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

 

VERSIONE 

2021I2 

GEST.DR 

81.6b ↑ 

ADP 

33.6 

MXI Server 

9.9e 

MXI Desk 

14.6 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.2b 

Webdesk 

3.7a 

MXI AsincDB 

3.2a 

MXI Shaker 

8.2 

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 Immediata 

Installazioni Livello Basic Immediata 

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

Generale 
ACCESSO AL SITO WEB DELL’AGENZIA ENTRATE: Avviando le funzioni di sincronizzazione ricevute, interazione 

con il catasto, accesso/sincronizzazione cassetto fiscale e scaricamento precalcolato ISA appariva il messaggio 

"Errore in assegnazione valore utenza di lavoro, utenza di lavoro errata o non presente". 

Il problema nasceva con l'aggiornamento 2021I e a fronte dell'adeguamento del gestionale alla nuova 

HomePage dell'Agenzia Entrate. 

Per tutti coloro che accedevano all'area riservata con un codice utente composto da "Txxxxxxx" (per esempio 

T1234567) e hanno almeno una ulteriore utenza di lavoro, con il vecchio sito web non c'era l'obbligo di 

indicazione del codice sede oppure era presente ma non era da specificare e/o da utilizzare. Mentre ora, con 

il nuovo sito web, è sempre dovuto e con valore 000. 

Per coloro che non hanno utenza di lavoro oppure che hanno utenza di lavoro e che accedono con utente 

"codice fiscale alfanumerico di 16", il problema non si presentava (Sol. 63994). 

Magazzino 
EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Emettendo una nota di credito, su azienda che gestisce lo scadenzario a 

partite, dove seleziono un pagamento con sconto di tipo abbuono o valorizzo lo specifico campo nel piede del 

documento, l'abbuono veniva riportato in stampa come rata da pagare (Sol. 59905). 

Produzione 
PIANIFICAZIONE: La stampa standard in pianificazione è ordinata per codice articolo, non è possibile 

selezionare un ordinamento differente. Se è necessario ottenere una stampa ordinata per codice articolo, per 

fornitore o per periodo sono stati messi a disposizione tre moduli personalizzabili distinti con l’ordinamento  

già preimpostato. 

Stampe 
FISCALI CONTABILI - REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA - LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: In un’azienda articolo 36 con 

sottoaziende e liquidazione trimestrale in cui erano presenti le seguenti condizioni: 

• il calcolo della liquidazione che derivante dalla lettura delle operazioni di primanota produceva un 

risultato complessivo a Debito; 

• 

• 

era presente un “credito periodo precedente” di importo sufficiente a compensare l'intero debito; 

il “credito precedente” di cui sopra, veniva estromesso totalmente dalla liquidazione per essere 

utilizzato in F24 (ossia campo CreIvaF24-Comp.Oriz valorizzato manualmente con lo stesso importo del 

campo “credito precedente”). 

In questo caso il risultato della liquidazione rimaneva chiaramente a debito, ma erroneamente non venivano 

calcolati gli interessi trimestrali (Sol. 63989). 

ERRATA VALORIZZAZIONE DELLA VARIABILE VA RISERVA LEGALE (COOP): In taluni casi, il programma valorizzava 

la variabile Riserva legale (variabile “COP-LEG”), nella stampa bilancio fiscale ed Elaborazione unificata export 

redditi, con il medesimo importo che compare nel [super amm.to Cespiti 140%, Legge 208/2015] (Sol. n.  

64011). 

Servizi 
CONFIGURAZIONI – STAMPANTI: Non era possibile configurare una nuova stampante email (SMTP/Predefinito) 

per essere usata nelle stampe deleghe F24, in quanto non veniva memorizzato correttamente il parametro 

nel campo "Allegati speciali". 

Più in generale tutti gli automatismi delle stampe fiscali/redditi legati al tag inserito nel campo "Allegati 

speciali" potevano non riuscire a scattare a causa della mancata memorizzazione (Sol. 64013). 
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MDS – Sprix 
PASSMOBILE: Nuova versione di Passmobile v3.6. 

Principali novità introdotte: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Per 

nuovo tipo di input immagine 

possibilità di inserire icone nelle liste 

blocco inserimento articoli nel carrello 

aggiunte istruzioni DELLOC e LSTLOC per la cancellazione e lista di parametri locali 

possibilità di nascondere da programma i campi di una lista 

possibilità di cancellare il contenuto di una combo-box 

correzione di bug 

tutti i dettagli sulle novità introdotte fare riferimento al manuale Sprix-Mobile presente in area 

sviluppatore. 
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