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

nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2022E2 

CALENDARIO RILASCI DICHIARATIVI 2022 
GEST.DR 

82.2b ↑ 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 

ADP 

33.8c ↑ 

MXI Server 

9.9k 
Primi di Luglio 2022 – Quarto rilascio Modelli Redditi 2022 

• Modello 770 - Gestione quadri completa, Stampe fiscali, 

Stampe di servizio e Invio telematico 
MXI Desk 

14.9 

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 

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 
 

Aggiornamento automatico al 
primo accesso in ADP B&B 

 
Fiscali 

 

 
Automatico 

 

Aggiornamento automatico Archivi 
Unificato Redditi al primo accesso 

del programma. 

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 26 maggio 2022 

Installazioni Livello Basic Non disponibile 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud Immediata 
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ALTRE IMPLEMENTAZIONI  E MIGLIORIE 

Azienda 
DOCUVISION: Effettuando l'import primanota dettagliato articolo, dal menù Azienda > Docuvision > Fatture 
elettroniche PA/B2B > Fatture ricevute > Cruscotto fatture ricevute B2B, se la fattura selezionata ha una 
descrizione articolo maggiore di mille caratteri (per la conversione di caratteri speciali) veniva generato 
“Errore interno: violazione protezione di memoria” (Sol. 66369). 

Contabil ità 
RATEI/RISCONTI E COMPETENZE: Con le versioni precedenti, quando si effettuava la contabilizzazione di 
risconti attivi/passivi ed erano presenti queste condizioni: 

1) tra i costi/ricavi da riscontare ve ne fosse almeno uno con competenza multiannuale; 
2) che tali risconti multiannuali avessero inizio competenza almeno un anno prima rispetto all'anno in cui si 

stava effettuando la contabilizzazione (es. costo 2020-2025 e si stava procedendo alla contabilizzazione 
nel 2021); 

3) che tale risconto non fosse l'ultimo marcato tra tutti quelli da contabilizzare 

Il programma generava una registrazione con sbilancio tra il totale dare e avere dell'operazione (Sol. 66352). 

Fiscali 
DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - AVVISI BONARI/ACCERTAMENTI/RATEAZIONI: Nella Gestione Avvisi Bonari, 
inserendo manualmente (tramite il comando Nuovo [F4]) un nuovo tributo in Riepilogo somme da versare 
[F6] e cancellando il tributo appena creato, veniva restituito il seguente errore (Sol. 66311): 

sbini()numero troppo grande (32768) 
Riferimenti: [mx97.exe pian_amm] pxpaf24.c linea 404 (versione 82.2) 

Il programma verrà terminato 

DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE - GESTIONE MODELLO RPF - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: La 

tabella del 2 per mille non era aggiornata. La correzione vale anche per il Modello 730 (Sol. 66347). 

DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE - GESTIONE MODELLO RPF - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI - 
GESTIONE INPS: In presenza di 'Reddito per attività' nel quadro LM sezione II, con barratura 'Autonomo' e flag 
del campo IVS, questo reddito non veniva riportato in Gestione INPS - Gestione ivs artigiani e commercianti 
(Sol. 66354). 

DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE - STAMPE FISCALI - STAMPA MODELLI RPF: Compilando il quadro RS, 
stampando il modello dal menu esterno Fiscali > Dichiarativi > Redditi Persone Fisiche > Stampe fiscali > 
Stampa modelli RPF o premendo Anteprima dall'interno della gestione, veniva stampato un secondo modulo 
RS anche se non presenti dati in quest'ultimo (Sol. 66303). 

DICHIARATIVI - REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI - GESTIONE MODELLO RSC - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: Nel 
caso in cui si elaboravano e si importavano i dati contabili nel modello, senza prima essere mai transitati dal 
menu Annuali - Rol - Gestione ROL e contestualmente risultavano eccedenze di Rol fiscale da anni precedenti, 
il programma restituiva il seguente errore (Sol. 66356): 

binf() numero troppo piccolo 
Riferimenti: [mx65.exe ges_760] pxkred1.c linea 5272 (versione 82.2) 

Il programma verrà terminato 
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DICHIARATIVI - REDDITI SOCIETA' DI PERSONE - GESTIONE MODELLO RSP - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: 
L'ACE calcolata nel rigo RS45 colonna 11 (somma di super ace RS44 colonna 5 e ace ordinaria RS45 colonna 7) 
veniva riportata correttamente nel rigo RF65 ma ad un ricalcolo successivo dell'intera dichiarazione, veniva 
rettificato il rigo RS45 colonna 11 con la sola ace ordinaria, quindi RS45 colonna 7 (senza considerare la super 
ace RS44 colonna 5). Questo impattava sul riporto in RF65, sul reddito d'impresa calcolato nel quadro RN e sul 
quadro RO dove ripartiva ai soci un'ace errata (Sol. 66370). 

DICHIARATIVI – RICALCOLO QUADRO RN: I menu Ricalcolo quadro RN di tutti i modelli dichiarativi (Ricalcolo 
730-3 per il Modello 730), non generavano più le deleghe F24, in particolare quelle relative all’acconto IMU 
che tipicamente non hanno necessità di alcuna abilitazione da parte dell’utente per essere riportate in F24. 
L’anomalia è stata risolta in tutte le dichiarazioni tramite l’aggiornamento archivi unificato eseguito 
automaticamente al primo accesso nel programma (Sol. 66341). 

DICHIARATIVI – VERSAMENTI IMU: In presenza di una delega F24 successiva all'acconto IMU impostata in 
definitiva, al ricalcolo dichiarazione veniva erroneamente considerata come definitiva anche la delega 
dell'acconto IMU 2022 che in realtà non era stata ancora generata. L’anomalia è stata risolta in tutte le 
dichiarazioni tramite l’aggiornamento archivi unificato eseguito automaticamente al primo accesso nel 
programma (Sol. 66353). 

ADP Bilancio & Budget 
In alcuni casi, in fase di prima creazione dell'anagrafica di Nota integrativa o di riapertura di un'anagrafica già 
salvata, si poteva verificare il seguente errore non bloccante: "fxFile:VerificaScritturaTb2 
frmGeneratore_NI_XML VisualizzaAnteprima_NI_XML tabella ...... " (Sol. 66325). 

errore in 
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