
CIRCOLARE 
     16 novembre 2021 

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

nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2021I4 

GEST.DR 

81.6d ↑ 

ADP 

33.6 

MXI Server 

9.9f ↑ 

MXI Desk 

14.6a 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.2b 

Webdesk 

3.7a 

MXI AsincDB 

3.2a 

MXI Shaker 

8.2 

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 Non disponibile 

Installazioni Livello Basic Non disponibile 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud Non disponibile 
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NOTE IMPORTANTI SULL’  AGGIORNAMENTO 

DICHIARATIVI 
La presente versione introduce un ulteriore controllo automatico all’esecuzione della funzione di Import dei Dati 
Contabili. Nel caso alquanto remoto in cui l’archivio temporaneo di collegamento tra l’elaborazione contabile e il 
quadro RS debba essere aggiornato, verrà restituito il seguente messaggio: “Import da contabilità disabilitato. 
Contattare l'assistenza per ripristinare la normale operativita’”. In questo caso: 

• i clienti Passcom in assistenza diretta Passepartout apriranno un ticket su Easypass affinché gli addetti 
possano eseguire l’operazione d’aggiornamento in teleassistenza; 
• i clienti Passcom con assistenza gestita dal Partner, verranno assistiti in teleassistenza da Passepartout 
previa apertura da parte del Partner del relativo ticket (gratuito) su Easypass. 

ALTRE IMPLEMENTAZIONI  E MIGLIORIE  

Dichiarativi 
SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI – ELABORAZIONE UNIFICATA EXPORT REDDITI: In taluni casi, utilizzando 
tardivamente l'elaborazione unificata export Redditi (solo con le release 2021I, 2021I1, 2021I2, 2021I3) con import 
in dichiarazione, il calcolo dichiarazione poteva restituire messaggio simile al seguente "Enti creditizi e finanziari: il 
valore fiscale del rigo RS68 colonna 2 eccede il 5% del rigo RS69 colonna 2", oppure rilevare altre incongruenze al 
controllo telematico del ROL e dell’ACE (Sol. 64061). 

Produzione 
DISTINTA BASE: Quando veniva inserito un controllo in un componente di distinta base, ma non veniva 
impostato almeno un articolo sostitutivo, al primo F10, il programma si bloccava (Sol. 64093). 

BOLLA DI LAVORO: La nota dell'articolo, nel piede della bolla di lavorazione, non veniva visualizzata 

correttamente se l'articolo precedente presentava una nota con numero di caratteri superiore (Sol. 64090). 

Stampe 
REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI VENDITA – VENDITA ITALIA: Nelle aziende di San Marino 
effettuando la stampa della distinta di presentazione delle fatture emesse con la nuova gestione si riscontrava 
un errore nell'indicazione del codice cliente. Nell'elenco delle fatture scartate per tipo merce mancante a 
fianco del numero fattura veniva riportato il codice cliente della fattura emessa precedentemente e non 
quello relativo alla fattura scartata (Sol. 64049). 

Servizi 
OPERAZIONI PIANIFICATE: Su sistemi Linux accendendo al menu delle operazioni pianificate si presentava il 
seguente errore bloccante: 
PcRicID_JobSchedulatore - non è stato possibile acquisire i dati ai job schedulati, qualche altro terminale ne 
detiene l'uso esclusivo (Sol. 64066). 
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