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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

Immediata

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
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PRINCIPALI IMPLEMENTAZION I
Aggiornamento stampa verifica per contributo covid perequativo
In data 12/11/2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto attuativo del contributo
a fondo perduto "perequativo" di cui all'articolo 1 commi da 16 a 27 del DL 73/2021, decreto attualmente in
corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto attuativo definisce:
la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio ai fini dell’accesso
•
all’agevolazione, pari al 30%;
le percentuali relative alla determinazione del contributo, variabili in base all’ammontare dei
•
ricavi/compensi del secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto
73 (26 maggio 2021).
Con questa versione è adeguata la stampa di controllo presente nella funzione “Stampe – contabili - Verifica
riduz.reddito rimb.Covid Perequativo”, la quale ora evidenzia con tre asterischi le aziende nelle quali si è
verificata una riduzione di almeno il 30%.
Per procedere con la presentazione delle istanze, si attende l’emanazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate,
del provvedimento istitutivo delle stesse.

Inventari di magazzino
L’app permette tramite dispositivi mobile, Tablet, smartphone, ecc.., in modalità online, di effettuare le conte
di inventario sulle varie sezioni e ubicazioni presenti nei vari magazzini dell'azienda in maniera rapida ed
efficiente.
L'app viene installata automaticamente quando viene attivata tramite Youpass la gestione estesa della
logistica. Se questa è già attiva è possibile scaricarla gratuitamente dalla funzione 'Azienda >
Installazione/aggiornamento App opzionali'. Il manuale dell'app è pubblicato sul PassStore.
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ALTRE IMPLEME NTAZIONI E MIGLIORIE
Azienda
CASSETTO FISCALE – VISUALIZZAZIONE ELENCO DELEGHE CONFERITE: Per coloro che nelle Credenziali Agenzia

Entrate hanno dovuto aggiungere la sede '000' - oltre all'utenza di lavoro composta dal proprio codice fiscale
alfanumerico di 16 - non era possibile visualizzare lo stato delle deleghe conferite e il documentale
precedentemente sincronizzato.
In più non era possibile eseguire alcune funzionalità, tra cui la ricerca tributi, perché poteva apparire il
messaggio di errore 'Impossibile determinare il contenuto della directory - Nome file troppo lungo' (Sol.
64141).

DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE RICEVUTE CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B: Nelle

aziende di San Marino, in fase di generazione file _SM, la procedura ora riporta nel tag <IdCodice> dello
stesso il valore numerico del COE così come da nuovi requisiti, ossia solo numerico senza considerare
eventuali caratteri alfabetici (Sol. 64112).
ANAGRAFICA AZIENDA: In caso di installazione Mexal senza modulo Dichiarativi, pur inserendo come

depositario un'azienda in cui è stato indicato il token di trasmissione, nella finestra Fatture XML-SRConserv.digitale e tasto "Gestione fatture elettroniche RSM" l'impostazione non veniva recepita e veniva
proposto esclusivamente l'inserimento del token aziendale (Sol. 64067).
DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO DOCUVISION: Risultava erroneamente possibile eliminare un file

integrativo _SM già inviato dalla finestra Stati documento di Gestione documento (Sol. 64114).

Contabili t à
REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: All'interno di una azienda di tipo impresa, se arrivava un file

XML con <EsigibilitaIva> [S] e contemporanea presenza del blocco ritenute veniva correttamente generata
una scrittura contabile con rilevazione della ritenuta d'acconto subita e l'IVA Split payment se il soggetto era
Ente pubblico non escluso da Split payment oppure "Altro soggetto Split payment".
Il programma inseriva, però, erroneamente il check sul campo "Escludi operaz. da Split Payment" (viene
inclusa in liquidazione) (Sol. 64062).

L’errore sotto riportato veniva rilevato in un documento in cui la ritenuta d’acconto subita era uguale al
credito verso il cliente.
Errore non correggibile numero rate errato Riferimenti: [mx07.exe revprn] pxao.c linea 351 (versione XXX) scrivi_scad Il programma verrà terminato.
Si trattava di un errore che si verificava quando il programma creava le rate nello scadenzario in base ad una
condizione di pagamento presente nella anagrafica del soggetto e, in fattura, a fronte di un credito cliente
sulla prima riga la fattura si concludeva con saldo zero (Sol. 64024).
L’import in primanota di fatture emesse XML con più sezioni di cassa previdenza, riportava in registrazione
l’importo errato della prima cassa previdenza presente nel file (Sol. 64088).

Magazzino
EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Avendo valorizzato il parametro contabile 'Data inizio nuova gestione San

Marino', i file xml generati con righe negative riportavano un imponibile errato, che sommava tali righe invece
che sottrarle (Sol. 64074).
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Produzione
DISTINTA BASE: Entrando in distinta base dall'anagrafica articolo il focus si posizionava in maniera errata.

Scorrendo con il mouse tra i componenti delle varie fasi il programma andava in Errore interno: violazione
protezione di memoria. Utilizzando la funzione dal menu dedicato delle anagrafiche distinte basi primarie
l'errore non si verificava (Sol. 64147).
In alcuni casi quando il cursore si posizionava sull'ultima riga della finestra elenco e quest'ultima risultava
essere priva di un componente, si verificava un errore di cancellazione. Posizionandosi su un componente il
programma andava a cancellare il precedente e non quello selezionato (Sol. 64128).

Stampe
GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE: In fase di selezione dell’elenco deleghe da includere nel

flusso telematico, in presenza di un elenco composto da più pagine, se si seleziona una delega presente nella
pagina successiva alla prima, il focus di selezione rimane sulla delega selezionata (Sol. 64096).
Le funzioni interessate sono “Stampe > Fiscali contabili - Deleghe/comun./invii telem. > Delega unificata F24 >
Generazione archivio F24 Agenzia delle Entrate” (sia da singola azienda che con azienda STD) e “Dichiarativi >
Redditi ……. > Versamenti F24 > Generazione archivio F24 ag.entrate”.

REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI VENDITA – VENDITA ITALIA: È stata implementata con la nuova

gestione una stampa di controllo della distinta cartacea di presentazione delle fatture emesse che mostrerà i
tipi merce indicati nelle registrazioni in modo da poter verificare ad esempio se erroneamente sono stati
indicati tipi merce diversi nella stessa fattura.
Per avere questa suddivisione, nella maschera dell’elaborazione della distinta cartacea occorre lasciare il
campo "Tipo merce" vuoto (tutti).
Questa stampa può essere prodotta solo con una elaborazione di prova della distinta di presentazione in
quanto la fattura cartacea emessa non può contenere al suo interno due o più tipi merce.
A tal proposito abbiamo aggiunto anche un messaggio di avvertimento a fine elaborazione che indicherà in
quali fatture sono stati indicati più tipi merce in modo da poter rettificare la registrazione della fattura
emessa.

REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI VENDITA – VENDITA ITALIA: Nelle aziende di San Marino con

l'attivazione della nuova gestione RSM, nell'elaborazione della distinta export Italia venivano incluse le fatture
relative a persone giuridiche che all’interno della loro anagrafica hanno indicato solo il CF senza la P.IVA (Sol.
64126).

Servizi
RIORGANIZZAZINE ARCHIVI AZIENDALI: Nella stampa della riorganizzazione archivi, in corrispondenza dei conti

fornitori per quali erano stati impostati condizioni di “Costruzione numero documento in xml”, venivano
restituiti messaggi errati relativi al controllo “Da posizione” “A posizione” (Sol. 64091).
TRASFERIMENTO ARCHIVI DISTINTA BASE: Eseguendo un Export/Import ASCII delle distinte basi non venivano

riportate le note del componente (Sol. 64170).
PASSBUILDER - PULSANTE DISPOSITIVI PASSMOBILE APP: Sulle app gestite a livelli si attiva il pulsante in basso a

sinistra ‘Dispositivi PassMobile App’ per la gestione dei dispositivi collegati all'app. Cliccandoci sopra, però,
veniva erroneamente aperta la finestra dei menu recenti (Sol. 64129).
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Dichiarativi
COPIA/MODIFICA/IMPORT/EXPORT PRATICA: Solo per le Società di Capitali, Società di Persone e Enti non

commerciali eseguendo sia la Funzione di Copia /Modifica che Export, alla conferma il programma restitutiva
il seguente errore (Sol. 64099):
Impossibile copiare il file
c:\passcomtest\dati\datidr\redu??\
Nome file non specificato o non valido
Riferimenti: [mx40.exe mod_prat] pxlib1.c linea 7057 (versione 81.6c) - cpfile_ext_ext_ext!
Il programma verra' terminato

REDDITI PERSONE FISICHE: Ora se nel quadro RP è presente solo il rigo RP1 con un importo inferiore alla soglia

di abbattimento, il controllo telematico non mostrerà più nessun errore bloccante (Sol. 64072).
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