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VERSIONE

2022E1
GEST.DR

82.2a ↑

CALENDARIO RILASCI DICHIARATIVI 2022

ADP

Primi di Giugno 2022 – Terzo rilascio Modelli Redditi 2022
• Modelli RSP, RSC, RNC – Stampe Fiscali
• Modello CNM – Gestione quadri completa e Stampe fiscali
• Modelli RPF, RSP, RSC, RNC, IRAP, CNM – Invio telematico

33.8b ↑
MXI Server

9.9k

MXI Desk

14.9

Primi di Luglio 2022 – Quarto rilascio Modelli Redditi 2022
• Modello 770 - Gestione quadri completa, Stampe fiscali,
Stampe di servizio e Invio telematico

MXI AD

2.9c

MobileDesk

3.3

Webdesk

3.8c

MXI AsincDB

3.2b

MXI Shaker

8.4

PAN

2017B1
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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

Non disponibile

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

Automatico

Fiscali

Non richiesto

Modulistica Fattura Elettronica XML

Non richiesto

MexalDB

Non richiesto

Aggiornamento automatico al
primo accesso in ADP B&B
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PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI
Stampa Riepilogo Imposte e Versamenti
La stampa in oggetto è stata abilitata per tutti i modelli dichiarativi. Rispetto allo scorso anno in
corrispondenza del riquadro finale in cui sono riportati gli importi dei versamenti con le relative scadenze, le
date del versamento sono riportate in automatico in base alla scadenza del saldo+primo acconto (scadenza
normale, con maggiorazione, con proroga, ecc…) (Sol. 62969).
Si precisa inoltre che in merito ai versamenti, questi sono stampati solo se si è attivato il corrispondente
riporto debiti/crediti in F24. Si ricorda che da quest’anno il riporto dei debiti/crediti relativi al secondo
acconto e al saldo IMU ha un apposito parametro. Se non viene attivato il riporto, nella stampa non
compariranno i relativi versamenti.

A LT R E I M P L E M E N T A Z I O N I E MIG L I O R IE
Aggiornamento Arch i vi
Durante l'aggiornamento archivi della versione 2022E da una versione 2021H o precedente, compariva
l’errore “record 13 fuori dai limiti (1-12)” durante la fase di aggiornamento referenti (Sol. 66300).

Azienda
ANAGRAFICA AZIENDA - ORGANI SOCIALI: Nella gestione dei soci in anagrafica azienda (menu 'Azienda -

Anagrafica azienda', pulsante 'Organi sociali', sezione 'Soci'), nel caso in cui sia presente un socio con valore
nominale della quota pari a zero non risultava possibile eliminare il diritto di voto (campo 'V').
L'anomalia era già stata risolta con la versione 2022D ma si è presentata nuovamente a causa di una
regressione (Sol. 66294).

Contab i l i t à
RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE: Nel caso di azienda con un numero consistente di

registrazioni contabili nell'archivio di primanota e di movimenti bancari nell'archivio della riconciliazione
bancaria, utilizzando la funzione "Collega primanota" il programma si bloccava, a causa di tempi di
elaborazione molto elevati (Sol.66305).

Fiscali
DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24: In alcuni casi, ripristinando una delega precedentemente annullata, il

programma restituiva un “Errore interno: violazione protezione di memoria” (Sol. 66306).
DICHIARATIVI - MODELLO 730 - GESTIONE MODELLO 730 - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI 730: Accedendo alla

Gestione immobili/F24 [F6] dall'esterno quindi dall'elenco pratiche Modello 730, il programma restituiva il
seguente errore: Errore interno - file a indici 'delega' aperto Riferimenti: [mx115.exe ges_730] pxind.c linea
5495 (versione 82x.xy) – usetindalt (Sol. 66282).
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ADP Bilancio & Budget
BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA XBRL: In alcune postazioni ADP, specie nei pc con i più recenti

aggiornamenti di Windows 10 (ad esempio 21H2) o in cui risultavano installati degli antivirus/antimalware
particolarmente invasivi e restrittivi, si potevano verificare delle anomalie in fase di compilazione e
visualizzazione delle tabelle di Nota integrativa (Sol. 66239), come ad esempio:
• presenza di dati in sovraimpressione in posizione anomala compilati in altre tabelle;
• scomparsa di alcuni dati descrittivi in precedenza inseriti (specialmente nelle tabelle ad elenco aperto);
• visualizzazione della tabella non aggiornata nell'Anteprima generale e di conseguenza anche nella
visualizzazione del file xbrl.
BILANCIO UE – DEPOSITO CCIAA: Nel caso di utenza Telemaco rilasciata da soggetti intermediari (come ad

esempio CGN e Opendotcom) in fase di compilazione della pratica di deposito del bilancio tramite DIRE
(avviato dalla fase 5 della funzione Deposito CCIAA), si poteva verificare il seguente errore dalla funzione
Firma distinta: DEPWEBKIT_AcquiCodiceUtente attenzione non è possibile leggere il codice utente (Sol. 66281).

Fattura Self
FATTURA SELF PRO: Con la versione 2022E, solo nelle aziende con attivo Fattura Self Pro, sia di tipo Impresa

che professionista, e solo dopo aver emesso un nuovo documento, modificato un documento preesistente,
venivano erroneamente rimossi dall'archivio i documenti cartacei emessi più “vecchi” (es. DDT per Imprese,
Parcelle o Fatture cartacee non elettroniche...) mantenendo per l'anno corrente (2022) solo gli ultimi 20 più
“recenti” per ciascun tipo (es. 20 DDT, 20 Fatture Cartacee...) (Sol.66293).
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