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     11 febbraio 2022 

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

nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2022B3 

GEST.DR 

81.9c ↑ 

ADP 

33.6b 

MXI Server 

9.9i 

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 Immediata 

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

 



ALTRE IMPLEMENTAZIONI  E MIGLIORIE  

Azienda 
DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE EMESSE – CRUSCOTTO FATTURE EMESSE B2B: 
Selezionando una o più fatture xml, il successivo inoltro segnalava “Errore interno: violazione protezione di 
memoria”. Il problema non si verificava in caso di file a lotti contenente più fatture xml (Sol. 65046). 

Magazzino 
STRAMPA INVENTARIO: Nelle stampe di magazzino per aziende con gestione lotti, in cui sono stati abilitati in 
parametri di magazzino i campi Gestione archivi ordini e Ddt storici, ma non si era attivata la Gestione lotti su 
ordini/Ddt storici, nelle stampe di magazzino appariva l'errore: “Impossibile aprire il file - 
/datiaz/SIG/mmasls2.SIG” (Sol. 65043). 

Fiscali 
DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE: In caso di deleghe 
generate nel dichiarativo collegato all'azienda, con l'aggiornamento alla nuova gestione F24 (v. 2022A-A1-A2): 

• le ricevute F24 associate con la "vecchia" gestione F24, non venivano più visualizzate in anteprima di 
stampa del modello F24; 

• con la "nuova" gestione F24, le ricevute non venivano associate alla delega restituendo il seguente 
errore: “datnrg() data non valida (31/12/0) - Riferimenti: [mx98.exe.telf24] pxlib11.c linea 2516 
(versione 81.9) Il programma verrà terminato”. 

L'anomalia non sussisteva in deleghe aziendali e deleghe redditi di privati, ossia pratiche non collegate 
all'azienda (Sol. 64859). 

DELEGHE – RAVVEDIMENTO OPEROSO: Solo nella versione 2022B2, generando un ravvedimento operoso di 
una pratica scollegata dall'azienda, alla conferma del ravvedimento si aveva un errore: “errore interno: 
violazione protezione di memoria” (Sol. 65048). Se si è riscontrata l’anomalia con versione 2022B2, rientrando 
in gestione del ravvedimento operoso, il calcolo effettuato è visibile: occorre entrare e confermarlo 
nuovamente e poi confermare la funzione di Immissione/revisione. 

CERTIFICAZIONE UNICA – ELABORAZIONE: In fase di elaborazione del modello CU erroneamente veniva inserito 
il codice A nel campo Eventi eccezionali del relativo frontespizio e compilava, in presenza di contribuente 
Forfettario, la causale 6 del Lavoro Autonomo con il codice 21 in luogo del codice 24 (Sol. 65058 - 65051). 
In seguito all’istallazione della versione occorre rilanciare la rielaborazione della Certificazione Unica e 

reimportare i dati all’interno del modello. 

DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE – ELABORAZIONE DICHIARAZIONE IVA: L'elaborazione dichiarazione IVA poteva 
generare l'errore non correggibile (Sol. 65054): “Impossibile aprire il file ...\dati\datiaz\[sig]\acon001.[sig] File 
già aperto”. 

Servizi 
VARIAZIONI – MAGAZZINO - CALCOLA INVENTARIO INIZIALE: Ottimizzata la funzione per le aziende che hanno 
attivato la replica dati su MexalDB. 
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