
CIRCOLARE 
   28 settembre 2022 

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

nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2022H2 

GEST.DR 

82.5b ↑ 

ADP 

33.9a 

MXI Server 

10.0c 

MXI Desk 

15.1 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.4 

Webdesk 

3.8f 

MXI AsincDB 

3.2b 

MXI Shaker 

8.5 

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 Non disponibile 

Installazioni Livello Basic Non disponibile 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud 29 settembre 12:00 
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ALTRE I MP L E ME NT A ZI O NI  E MIGLIORIE  

Azienda 
DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE EMESSE – CRUSCOTTO FATTURE EMESSE B2B: Per le 

sole aziende di San Marino, provando ad inoltrare in conservazione fatture firmate, la procedura segnalava 

che erano prive di firma richiedendo di apporne una aggiuntiva (Sol. 67538). 

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - FATTURE RICEVUTE - CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B: 

Nelle aziende di San Marino in caso di utilizzo della funzione Rifiuto fatture nello stato Da esaminare del 

cruscotto fatture ricevute veniva effettuato un controllo della presenza codice distinta con parametro data 

errato il cui esito impediva il completamento della procedura di rifiuto (Sol. 67557). 

Nelle aziende di San Marino era erroneamente presente il controllo di corrispondenza tra i codici natura 

presenti in tabella esenzioni iva e natura nel file XML che impediva di poter proseguire con la funzione Import  

dettagliato per riga articolo (Sol. 67553). 

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE – INTEGRATIVE: In presenza di integrativa Xml creata da primanota con 

annessa ricevuta di scarto, alla correzione della stessa da relativa scrittura contabile, il file Xml generato 

riportava alla colonna 'Riferimenti' in 'Azienda > Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B > 

Autofatture/Integrative > Gestione integrative' una descrizione diversa dallo 'standard' (es. FR x/y anziché 

'Integrazione n. x/y') (Sol. 67452). 

CASSETTO FISCALE – VISUALIZZAZIONE ELENCO DELEGHE CONFERITE: Operando con azienda STD è possibile 

eseguire lo scarico documentale di più soggetti, ma al termine non era visualizzabile (Sol. 67488). 

Contab i l i tà 
IMMISSIONE PRIMANOTA: Da questa versione è possibile creare, da primanota, il nuovo tipo documento 

TD28. Questo documento, obbligatorio a decorrere dal 01 ottobre 2022, è inerente l’acquisto di beni da San 

Marino per i quali il cedente sammarinese ha emesso fattura cartacea con Iva. 

In fase di inserimento o revisione di una fattura ricevuta (FR non in doppio protocollo), solo se il fornitore 

indicato ha nazionalità e paese San Marino, si abilita in testata il pulsante Integrativa xml [Ctrl+Shift+F4]. 

Come per le altre integrative, anche il TD28 assume come data di creazione la data di registrazione mentre 

come numerazione eredita quella assegnata come protocollo alla scrittura contabile. 

In Tipo ammette unicamente “TD28 per acquisti da San Marino” e come dicitura viene proposta “BENI”. 

La sezione “Dati documento ricevuto da fornitore” viene compilata con i riferimenti della fattura fornitore. 
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Alla conferma, l’integrativa sarà visibile nel cruscotto delle fatture emesse (Azienda – Docuvision – Fatture 

elettronica PA/B2B – Fatture emesse – Cruscotto fatture emesse B2B) per la successiva gestione-inoltro. 

NOTA BENE: in questa versione le funzioni “Gestione integrative” e “Generazione 

massiva integrative” non prevedono le integrative di tipo TD28. 

Le integrative TD28 generate da primanota o importate per l’invio al Sistema di Interscambio sono visibili 

anche negli idesk Fattura Self e Fattura Self Pro di Passcom. Momentaneamente, non è disponibile la 

creazione di nuove integrative TD28 o la duplicazione di quelle già esistenti. 

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML – FATTURE RICEVUTE/FATTURE EMESSE: Se in fase di 

importazione dei file XML ricevuti, operata dalla funzione “Import dettagliato riga articolo” [F4], erano 

presenti dei file con natura N6.* (nature incompatibili con le operazioni di acquisto in quanto da assoggettare 

alla tecnica contabile del reverse charge) il programma, non trovando nessuna natura compatibile, forniva 

erroneamente il messaggio “Documento [Riferimenti documento] non sono in presenti in tabella esenzioni IVA 

compatibili al tipo di operazione” (Sol. 67510). 

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML – FATTURE RICEVUTE: In caso di importazione fattura ricevuta 

con ritenuta d'acconto operata dalla funzione di 'Import primanota dettagliato riga articolo' [F4] veniva 

restituito il messaggio di blocco 'Documento con ritenuta non gestito. Import primanota dettagliato per riga 

articolo non possibile. Procedere con la registrazione senza contropartite' anche per tipologie ritenute RT01 e 

RT02; tipologie gestite. Operando dalla funzione 'Import primanota' [F10] l'importazione avviene senza 

nessun problema (Sol. 67526). 

GESTIONE CESPITI/ IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL’ANNO: Nel caso in cui 

un’azienda infrannuale abbia l’anno di inizio utilizzo che ricade nell’esercizio corrente ma abbia una data inizio 

ammortamento che ricade cronologicamente nell'esercizio successivo, il programma non riportava, in 

stampa, il credito d'imposta beni strumentali inserito. Il credito d'imposta non veniva conteggiato, così, né 

nell'anno 2021 né nell'anno 2022 (Sol. 67528). 

Esempio: periodicità azienda 01/07/21 - 30/6/2022 (periodo d'imposta 2021); inizio ammortamento 

05/01/2022 (periodo d'imposta 2021); anno inizio utilizzo 2021. 

Se dalla Primanota, si inseriva una fattura di riscatto del leasing ma non si confermava la videata di 

inserimento del cespite, di seguito non si visualizzavano più i cespiti dalla funzione “Immissione/revisione 
cespiti dell’anno” (Sol. 67532). 

Annuali 
AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI - ANNULLAMENTO STAMPA DEFINITIVA CESPITI: In determinate 

situazioni, se si confermava con “OK” una registrazione in prima nota contenente i cespiti dopo che si aveva 

già provveduto a lanciare la stampa definitiva dei cespiti; qualora si provava ad annullare la stampa definitiva 

il programma restituiva il seguente errore (Sol. 67565): file:\\Work\VMexal\passcom_miniclip\ dati\ datiaz\ 

siglazienda\ prn#.@@@ - anno in linea non valido (0) - Riferimenti: [mx14.exe.annamm] pxlib7.c linea 6155 

(versione 82.5) – decnomet_ext 

Fiscali 
COMUNICAZIONI - INTRASTAT - ELABORAZIONE MAGAZZINO INTRASTAT: Su azienda che gestisce l'intra cee 

unicamente su acquisti, lanciando l'elaborazione da magazzino per un mese il programma, in alcuni casi, 

andava in “Errore non correggibile - datnrg() data non valida (0/0/0)” (Sol. 67563). 

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – STAMPA DELEGA F24: In alcuni casi, la stampa F24 eseguita attivando il 

parametro 'Stampa tutte le rate del versamento selezionato' non stampava tutte le deleghe ma solo alcune. 

Delle deleghe non stampate, non si riusciva ad effettuare l'anteprima dentro il quadro 'Situazione 

crediti/debiti - delega F24'. Dalla funzione presente nel menù 'Fiscali - deleghe' l'anteprima era invece 

correttamente eseguita (Sol. 67542). 
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MODELLO 770: È stata implementata la compilazione del campo SX1 col. 2, in caso di eccesso di versamento 

da ravvedimento operoso che emerge da quadro ST/SV (Sol. 67576). 

Nel campo SX1 campo 2 vengono sommati i versamenti in eccesso risultanti dai singoli righi del quadro ST/SV, 

in cui non è compilato il campo Note 10 o il campo Nota 15; nel campo 11 deve esserci la presenza dei codici 

tributo 1019/1020/1040/1001/3802/3848 e la differenza fra il campo 7 (Importo versato) e i campi 2 

(Ritenute operate) e 8 (Interessi) è maggiore di 0. 

MODELLO 770 – QUADRO ST: In presenza di stesso periodo di riferimento, stesso codice tributo e stessa data 

di versamento, il programma raggruppa in uno stesso rigo i versamenti generati da Ravvedimento Operoso 

nel quadro ST/SV (Sol. 67602). 

MODELLO 770 – QUADRO SV: In caso di inserimento del campo 15 Note in cui è indicato un valore diverso da 

15, il campo 1 Periodo di riferimento del quadro SV non deve essere compilato, ma il programma non riusciva 

a registrare la scrittura basandosi al campo Periodo di riferimento non indicato (Sol. 67568). 

MODELLO 770- QUADRO SX: In presenza di un Modello 770 in cui nel frontespizio è unicamente indicato il 

campo “Autonomo” e di utilizzi in delega F24 di crediti con codice tributo 6781/1627/1669/1671 (da Lavoro 

Dipendente), il programma compilava erroneamente il quadro SX, riportando nel rigo SX1 campo 6 il codice 

tributo 1627/1669/1671 e nel rigo SX4 campo 2 il codice tributo 6781; tali utilizzi vanno indicati nel quadro SX 

del soggetto che trasmette il 770 per la parte “Lavoro Dipendente” (Sol. 67548). 

In presenza di delega F24 versata nell’anno 2022, con codice tributo 6782 e anno di riferimento 2020, il 

programma non riportava il versamento nel rigo SX4 campo 2 (Sol. 67599). 

DICHIARATIVI – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: In accesso all'immissione/revisione dei dichiarativi potevano 

apparire due messaggi di errore: “Errore violazione protezione memoria” oppure “Errore interno: apertura 
finestra: dimensione verticale (xx) troppo grande (massimo yy)” (Sol. 67554). 

DICHIARATIVI – IRAP-GESTIONE INVIO TELEMATICO: In accesso al telematico IRAP di tutti i modelli dichiarativi 

poteva apparire il messaggio di errore: “Errore interno: apertura finestra: dimensione verticale (xx) troppo 

grande (massimo yy)” (Sol. 67555). 

Fattura Self 
Anche per Fattura Self e Fattura Self Pro sono state aggiornate le diciture riportate nelle integrative XML in 

base alla tipologia di TD: 

• 

• 

• 

"BENI": in caso di integrazioni di fatture inerenti i beni (TD18-19); 

"SERVIZI": in caso di integrazioni di fatture inerenti i servizi (TD17); 

"BENI E SERVIZI": in caso di integrazioni di fatture inerenti sia beni che servizi (TD16). 

Tali diciture possono essere variate manualmente dall’utente in sede di compilazione Integrativa Xml. La 

compilazione del campo “Riepilogo Imposta” è inoltre diventato obbligatorio. 

MDS – Sprix 
DBMIRROR: Esportando la cartella abbinamenti di articoli strutturati tramite la dbmirror, accadeva che 

venissero esportati solo le prime 255 varianti presenti nella cartella abbinamenti (Sol. 67515). Ciò poteva 

comportare la parziale sincronizzazione di applicazioni o moduli come ad esempio i siti di e-commerce. 

CREATELIST: Anomalia che si presenta nelle liste a selezione multipla: la variabile _CTTOTRIGSEL ritorna 0 su 

generico evento di callback quando ci sono righe selezionate (Sol. 67537). 

Anomalia FTE modifica campi vettore 2.1.9.1.3.1 e 2.1.9.1.3.5 (Sol. 67600). 
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