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Questa versione corregge delle problematiche minori, di cui diamo i dettagli
nelle pagine seguenti.
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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

Non richiesto

Fiscali

Non richiesto

Modulistica Fattura Elettronica XML

Non richiesto

MexalDB

Non richiesto
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ALTRE IM PL EM ENT AZI ONI E MIGLIORIE
Azienda
CONFIGURAZIONE REALTIME: Cercando di effettuare l'accesso remoto su una azienda esterna residente su

Mexal Live compariva l'errore: “L'autenticazione al dominio "MEXAL\MEXAL01" non è riuscita per l'utente
"admin" (Sol. 67094).

Magazzino
EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: La ricerca estesa delle fatture di vendita, con la colonna 'stato fattura'

attiva, effettuando una ricerca dei documenti risultava estremamente lenta. Disabilitando la colonna
dall'elenco invece si normalizzava (Sol. 67100).

Fiscali
GESTIONE TELEMATICO: Con particolari impostazioni dell'Aspetto interfaccia, tra cui Modalità = Con caratteri

grandi, accedendo alle varie Gestioni invio telematico comparivano una serie di errori relativi alla dimensione
della finestra (Sol. 67085).
DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24: L'importazione contabile del mese di agosto

cancellava la rata del versamento iva in scadenza ad agosto (Sol. 67083).
770 –QUADRO SX: Nel caso di assenza di dati nel quadro SX, il programma con il “Calcola salva e esci”,

compilava il quadro SX vuoto, fleggando la presenza del quadro nel frontespizio; il controllo telematico
riportava il seguente errore (Sol. 67069):
(***)
Dati del Frontespizio:
Casella quadro SX - Casella impostata nella Sez. Firma della dichiarazione e
assenza dei dati nel relativo quadro
Valore dichiarato: 1
DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE - STAMPA GESTIONE INPS - STAMPA BROGLIACCIO IVS: Se si esegue la

stampa presente nel suddetto menù, il programma non rilasciava la stampa bloccandosi con l’errore non
correggibile: "carattere "~' non trovato” (Sol. 66875).
DICHIARATIVI - MODELLO 730 E REDDITI PERSONE FISICHE: Implementato l’automatismo che in fase di recupero

dati intercetti eventuali codici non più in uso da un anno all'altro (vedi il codice L19 dismesso per l'anno 2022)
e non lo riproponga quindi nel dichiarativo dell'anno in corso.
Se il codice utilizzato l'anno precedente non esiste più occorre lasciare, per il dichiarativo corrente, il campo
vuoto (blanck) (Sol. 66832).

Servizi
PUNTI DI RIPRISTINO: Nella creazione del punto di ripristino, nel caso in cui il percorso di lunghezza massima

possibile all'interno della cartella dell'azienda, a partire dalla lettera di unità, superava i 192 caratteri, il
terminale si chiudeva inaspettatamente senza errori a video (Sol. 66847).
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