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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 Non disponibile 
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PRINCIPALI IMPLEMENTAZION I 

Allineamento programmi di simulazione e creazione file telematico 
Con questa versione sono stati allineati i programmi di simulazione del file telematico. 
Per gli elenchi creati fino all’anno 2021 verrà utilizzato il Software Intraweb versione 22.0.0.0, mentre per i 
modelli compilati con anno 2022 la versione 23.0.0.0 (allineati al nuovo tracciato). 
Per modelli creati con anno 2022 è necessario quindi, con la versione aggiornata, eseguire nuovamente la 

“Simulazione del file telematico” e il relativo controllo tramite Intraweb. 

Attenzione: la versione di Intraweb che viene fornita con il programma è quella attualmente 

presente sul portale dell’Agenzia delle Dogane. Tale versione presenta alcuni 

malfunzionamenti che verranno corretti dall’Agenzia stessa. 

Quando sarà disponibile una nuova versione di Intraweb verrà allineata anche all’interno 

dei programmi Passepartout. 

Sono stati inoltre allineati anche i programmi di: 
• 
• 

• 

Creazione archivio 
Gestione telematico multiaziendale 
Import telematico. 
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ALTRE IMPLEMENTAZIONI  E MIGLIORIE  

Magazzino 
STAMPE MOVIMENTI DI MAGAZZINO: Nelle stampe grafiche di magazzino, Stampa statistiche movimenti 
articoli, impostando il codice articolo ed il magazzino n.X, veniva erroneamente riportato come inventario 
iniziale al 01/01, l'esistenza del 31/12/. La stampa Standard funziona correttamente (Sol. 65180). 

Produzione 
BOLLA DI LAVORAZIONE: Se si aveva attivo il parametro 'Aggiorna prezzo lotto ubicazione SML', ma non si 
gestivano i lotti negli impegni, la bolla di lavorazione bloccava erroneamente l'utilizzo della revisione impegni 
(Sol. 65138). 

Alla creazione di una BL importando tutte le righe di un ordine cliente veniva dato l'errore: “Troppi blocchi 
sullo stesso semaforo (SS:DOCREV/XXX) effettuati da questo terminale. Riferimenti [mx73.exe blv] pxlib8.c 
linea 903 (versione 817.c) – prenotasem”. Per chi incorre a questo errore è necessario eseguire la 
riorganizzazione degli archivi per correggere la situazione tra ordine cliente collegati e BL (Sol. 65165). 

Scorrendo tra una bolla di lavorazione e la successiva con attivo il "Dettaglio BL", il programma restituiva il 
seguente errore interno: [Finestra PB_DETBOL Posizione video verticale (riga 5) superiore al massimo 
consentito (riga 4) Riferimenti: [mx73.exe blav] pxlib4.c linea 975 (versione 82.1) - mvcurs ] (Sol. 65175). 

Fiscali 
DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24: In alcuni casi, in presenza di aziende esterne che non hanno il 2022 creato, 
operando con azienda STD o con nessuna azienda aperta in data 2022 e richiamando i menu F24, veniva 
visualizzato il seguente errore: sbini() numero troppo grande (53069) Riferimenti: [mx97.exe prosp_comp] 
pxlstana.c linea 415 (versione 81.9d) Il programma verra' terminato (Sol. 65158). 

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 – GESTIONE TRIBUTI DELEGA F24: In caso di codifica dei seguenti codici 
tributo F24 INPS: PCAS - VMCF- VMCS - COC - COS – COSI - POC - POS – POSI – DSOS, al salvataggio veniva 
richiesto obbligatoriamente di indicare il periodo di riferimento anche se per il caso in esame non è 
obbligatorio. Questi codici tributo da tabella fornita dall'Agenzia entrate prevedono l'indicazione opzionale 
del periodo di riferimento. Ora limitatamente a questi codici, non viene più fatto il controllo sull’inserimento 
del periodo di riferimento (Sol. 65133). 

Per i tributi della sezione Enti locali, in lista è ora visibile il dato del mese di riferimento nella colonna Rif. (Sol. 
65147). 

DELEGHE – RAVVEDIMENTO OPEROSO – IMMISSIONE/REVISIONE: In alcuni casi, quando si effettuava il 
ravvedimento in una pratica scollegata all'azienda, dopo aver premuto il pulsante 'Ravvedimento tributi 
scaduti' il programma si bloccava e non accettava alcun comando (Sol. 65190). 

È stato inserito un messaggio di avvertimento nel caso venga ravveduta una delega con tributi scaduti e con 
presente la X sul campo Ravvedimento e viene inibito il ravvedimento di tributi scaduti con la X sul campo 
Ravvedimento È stata inserita in fase di inserimento di un nuovo ravvedimento, come Data del ravvedimento 
la data odierna con possibilità di modifica (64962). 

DICHIARATIVI - DELEGA UNIFICATA F24: Per i soggetti infrannuali il cui secondo acconto ricade come data di 
scadenza nell'anno successivo a quello di imposta (esempio 22/08/2022) e che hanno il secondo acconto 
dell'anno precedente marcato in definitivo, il programma non generava la delega del secondo acconto (Sol. 
65170). 
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COMUNICAZIONI – INTRASTAT – IMMISSIONE REVISIONE INTRASTAT: Compilando tutte le righe della videata 
dei dati intracee veniva restituito: “finestra SFIE_GESTSEZ1 numero zona mouse (256) non valido 
Riferimenti:[mx71.exe emirev] pxlib3.c linea 120 (versione 81.9d) – setzm_ext” (Sol. 65162). 

CERTIFICAZIONE UNICA - TRASFERIMENTO DATI CONTABILI: Trasferendo i dati contabili dall’ambiente attuale 
nella DRAP2021, per la compilazione della Certificazione Unica (CU), veniva visualizzato il messaggio (Sol. 
65146): 

datnrg() data non valida (13/11/2202) 
Riferimenti: [mx38.exe cu_base] pxkred1.clinea5281 (versione81.7e) 

Il programma verrà terminato 

Fattura Self 
A seguito di ripristino parziale, il successivo import di fatture xml, popteva riportare dati errati nella 
visualizzazione dei documenti in Fattura self - Fattura self pro (Sol. 65136). 
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