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Questa versione corregge delle problematiche minori, di cui diamo i 

dettagli nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2022B1 

GEST.DR 

81.9a ↑ 

ADP 

33.6a 

MXI Server 

9.9h ↑ 

MXI Desk 

14.7 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.3 

Webdesk 

3.8a ↑ 

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 
 

Fiscali 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 Non disponibile 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud Immediata 

2
1 

 



ALTRE IMPL E ME NTAZI  ONI E MIGLI  ORIE 

Aggiornamento archivi 
In alcuni rari casi, a seguito di aggiornamento archivi non andato a buon fine, il successivo ripristino può 

eliminare tutti gli allegati docuvision (Sol. 64867). 

Azienda 
ANOMALIA ACCESSO AZIENDE NULLE: Con la versione precedente, accedendo a delle aziende di livello “nullo”, 

poteva essere visualizzato il messaggio di errore “Impossibile leggere il file – 

X:\INSTALLAZIONI\XXXX\XXX01\DATI\DATIAZ\AZNU1001.XXX  –  RECORD  42  FUORI  DAI  LIMITI  (1-41)”.  Il 

messaggio di errore non è sistematico (Sol. 64882). 

DOCUVISION: In presenza di file Xml contenenti nel tag <Natura> campi aggiuntivi (es. descrizione) oltre a 

codice Natura, il sistema in fase di import restituiva "Errore violazione protezione memoria" (Sol. 64878). 

DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE EMESSE/RICEVUTE – CRUSCOTTO FATTURE: Se per 

un'azienda si assegnano fatture, la riga "TOTALI INSTALLAZIONE" diventa "TOTALI AZIENDA ASSEGNATE" in 

modo da rendere facilmente capibile che l'azienda è soggetta ad assegnazione di un numero limitato di 

fatture (Sol. 64659). 

Magazzino 
ANAGRAFICA ARTICOLI: Si apre la lista articoli con aperta la finestra del dettaglio progressivi, per visualizzare i  

progressivi del prodotto sul magazzino 1 (unico magazzino). Se nella barra di ricerca si richiama parte del 

codice per vedere il range di articoli di interesse, il dettaglio sul primo articolo riportava progressivi a zero 

anche se in realtà l’articolo ha progressivi (Sol. 64857). 

Effettuando una serie di ricerche testuali articoli, entrando in una anagrafica e poi uscendo sia dall'articolo, 

sia con Esc, per azzerare la ricerca, e rifarla su altri articoli, la procedura andava in “errore interno - violazione 

protezione di memoria” (Sol.64846). 

In anagrafica articoli non era possibile impostare il 'riferimento struttura' per gli articoli di tipo B 'Distinta 

base' (Sol. 64858). 

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:  Se un modulo di stampa grafico contiene una immagine con formato 

diverso da BMP, JPG, PNG, quando si stampa il modulo su stampante PDF si verifica l’errore “Impossibile 

aprire il file - Nome file non specificato o non valido” (Sol. 64874). 

Su documenti di tipo OF, la storia ordini eventualmente attivata, non trovava dati oppure visualizzava dati 

degli OC aventi la stessa serie/numero dell'OF in oggetto (Sol. 64899). 

Fiscali 
DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO  F24 AGENZIA DELLE ENTRATE: In gestione 

telematico F24, la cancellazione di una delega F24 contenuta o la cancellazione dell’intera fornitura, tramite il 

comando Elimina [Shift+F3], o la deselezione delle deleghe presenti, non andava a buon fine e veniva 

restituito il seguente errore non correggibile (Sol. 64862): 

Impossibile creare il file 

Nome file non specificato o non valido. 

Riferimenti: [mx98.exer telf24] pxlib1.c linea 7057 (versione 81.9) - crfile_ext_ext_ext 

Il programma verrà terminato 

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GESTIONE TRIBUTI DELEGA F24: E’ stato inserito un nuovo pulsante Data 

fine utilizzo[F6] attivo solo sui crediti e che permette di impostare la data di fine utilizzo di un credito 

direttamente dalla lista. 
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Gestendo i tributi EMPACL codici E050, E051, E052, E053, E054, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, 

E062, E063 ed E064, non era possibile impostare il campo Codice Sede e Codice Posizione vuoto (Sol. 64842). 

In caso di una pratica che ha solo redditi, senza azienda collegata, i tributi inseriti dalla pratica selezionata, in 

Fiscali-Deleghe- 'Gestione tributi delega F24', non venivano percepiti nelle deleghe del dichiarativo stesso. 

(Sol. 64847) 

Per i tributi che nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” richiedono l’indicazione della territorialità 

competente 0099 (esempio codice 9417), il programma non accettava il valore immesso (Sol. 64868). 

Inserendo un tributo della famiglia dei contributi previdenziali regionali (codici tributo che iniziano con E), se 

non si inserisce il periodo di riferimento alla conferma il programma restituisce apposito messaggio e il tributo 

non può essere salvato. Tornando indietro sul campo da compilare utilizzando le frecce da tastiera, veniva 

restituito molteplici volte il messaggio 'ATTENZIONE. Periodo di riferimento di tipo mese/anno (MMAAAA) 

non corretto' pur premendo Continua il messaggio si ripeteva più e più volte (Sol. 64897). 

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA: La contabilizzazione della delega F24 relativa al 

versamento iva di dicembre compilava il prospetto delle liquidazioni periodiche dell'anno di contabilizzazione 

e non dell'anno iva (Sol. 64870). 

DELEGHE  -  RAVVEDIMENTO  OPEROSO  F24  -  IMMISSIONE/REVISIONE  RAVVEDIMENTO  OPEROSO:  In  caso  di 

ravvedimento di un tributo di tipo IMU, in fase di generazione della relativa delega da ravvedimento non 

veniva barrata la casella “Ravvedimento” in corrispondenza del tributo (Sol. 64860). 

In caso di ravvedimento generato con rispettiva delega in stato definitivo, se, dalla gestione Ravvedimento 

operoso F24, si procedeva all'eliminazione dei singoli tributi al suo interno, questa cancellazione veniva 

erroneamente permessa con conseguente non aggiornamento della rispettiva delega, in quanto definitiva. 

Quindi se si trattava di più tributi ravveduti e cancellazione di un solo tributo, la rispettiva delega non 

coincideva con il ravvedimento presente nella gestione ravvedimenti, mentre se si trattava di un solo tributo 

ravveduto, la rispettiva delega non veniva cancellata ma rimaneva in elenco. 

Se si ravvedeva un tributo inserito manualmente con valorizzato il numero rata (ad esempio 0104), l'F24 

generato da ravvedimento riportava erroneamente rata 0101 (Sol. 64877). Ora la rata è riportata 

correttamente ma la delega non è modificabile. Il tutto sarà superato con il prossimo rilascio della 

rateizzazione. 

DELEGHE - DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – IMPORT MULTIAZIENDALE F24 PAGHE TELEMATICO: L'import 

massivo da azienda STD, o senza azienda attiva, del file F24 prodotto da Paghe poteva generare l'errore 

'Impossibile aprire il file .../dati/temp/[nome_file].fmx La lunghezza del file non è multiplo della lunghezza 

record richiesta' (Sol. 64891). 

COMUNICAZIONI  –  COVID  5°RIMB.F.DO  PERDUTO  CONTRIB.PEREQUATIVO  –  IMMISSIONE/REVISIONE:  Dopo 

l’aggiornamento alla versione 2022A, accedendo all'immissione/revisione del contributo covid 5° rimborso 

oppure sincronizzando le ricevute, era restituito il seguente errore non correggibile: Impossibile aprire il file 

/passcom/dati/datiaz/si1/rbi20_2021.sig la lunghezza del file (250 byte) non è un multiplo della lunghezza 

record richiesta (500) riferimenti [mx206.exe covidimm5] pxlib.1.c linea 7057 (versione 81.8b) apfile_ext_ext 

(Sol. 64873). il programma verrà terminato. 

Accedendo all'immissione/revisione del contributo covid 5° rimborso veniva rilevato il seguente errore non 

correggibile (Sol. 64873): 

Impossibile aprire il file /passcom/dati/datiaz/si1/rbi20_2021.sig la lunghezza del file (250 byte) non è un 

multiplo della lunghezza record richiesta (500) riferimenti [mx206.exe covidimm5] pxlib.1.c linea 7057 

(versione 81.8b) apfile_ext_ext - il programma verrà terminato 

COMUNICAZIONI – COMUNCAZIONE SPESE FUNEBRE: A partire di questa versione sono state rese disponibile le 

funzioni per la gestione e invio delle spese funebri. 
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Servizi 
PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI: Utilizzando modulistica documenti NON grafica, 

richiamando attraverso le VIMM le immagini, accadeva: 

L'immagine logo definito con istruzione VIMM in intestazione non veniva ristampata sulle pagine successive. 

Le immagini di piede definite con istruzione VIMM, venivano stampate solo sulla prima pagine e non nelle 

successive pagine dello stesso documento. 

Se nel piede viene richiamata 2 volte la stessa immagine (Es.:PIPPO.BMP), ne veniva stampa solo una sulla 

prima pagina e nessuna stampa sulle pagine successive dello stesso documento. 

In conferma documento per stampa la procedura segnalava: Impossibile aprire il file - File già aperto. (Sol. 

64886) 

Fattura Self 
Solo su dispositivi mobile, FatturaSelf generava un errore bloccante in fase di inserimento articoli scelti 

dall’elenco nel corpo documento (Sol. 64871). 

MDS – SPRIX 
WEBAPI: Facendo una Request di tipo POST per l'inserimento di un fornitore veniva tornato "response-detail": 

"6001 - errore gestionale [Codice fornitore non valido]" (Sol.64848). 

L'istruzione CALLWEBSVC, anche in caso di risposta corretta 

contenente il corpo della risposta _WSOBODY$() (Sol. 64835). 

(_WSORESP=200), non valorizzava l'array 
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