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Questa versione apporta delle implementazioni minori e corregge delle 

anomalie, di cui diamo i dettagli nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2022I2 

GEST.DR 

83.0b ↑ 

ADP 

33.9c ↑ 

MXI Server 

10.1 

MXI Desk 

15.2a ↑ 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.5 

Webdesk 

3.8h 

MXI AsincDB 

3.2b 

MXI Shaker 

8.6 

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 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 Immediata 
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ALTRE IMPLEMENTAZIONI  E MIGLIORIE 

Azienda 
DOCUVISION: Nel caso in cui l'Attachment dell'allegato pdf contenga spazi vuoti al posto degli opportuni rinvii, 

la visualizzazione dello stesso dal gestionale, riportava pagine vuote con visualizzatore Passepartout ed errore 

file danneggiato con visualizzatore Esterno. (Sol. 67895). 

CONTROLLO DI GESTIONE – ANAGRAFICHE – ANALITICI: Entrando all'interno del menù “Azienda - Controllo di 

gestione - Anagrafiche – Analitici” veniva restituito il messaggio 'Nessun analitico presente'. Premendo OK il 

programma tornava sulle voci di menu anziché permettere la creazione del piano dei conti analitico (Sol. 

67870). 

Contabi l i tà 
INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI: Per l’emissione effetti di tipo “R” Ricevuta bancaria e “V” Mav, la 

sola presenza dei codici Abi/Cab (nell’anagrafica del cliente) è sufficiente per ottenere un file elettronico 

corretto. La mancanza di un codice Iban completo, per queste tipologie di pagamenti, non doveva evidenziare 

il pallino  . 

Per le tipologie di pagamento “R/A/B” (Ricevuta bancaria/Rid/Bonifico) il programma verifica la presenza 

(obbligatoria) del Codice fiscale e/o Partita iva tenendo conto di quanto indicato nella pagina 2/2 della 

relativa banca di emissione. 

Per i soli pagamenti di tipo “V” Mav non è più presente il controllo sulla presenza del Codice fiscale e/o Partita 

iva del cliente/fornitore in quanto non sono dati necessari per la validità del file (Sol. 67881). 

Emissione bonifici a clienti con rate negative: nella terza finestra, che consente di impostare i dati per la 

contabilizzazione e la stampa, non veniva riportato il pulsante Parametri xml [ShiftF6] (Sol. 67880). 

Fiscali 
DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24: A seguito risoluzione 61/E del 18/10/2022, 

sono stati istituiti due nuovi codici tributo: 7503 e 7504. 

La risoluzione indica espressamente che per il pagamento di tali codici tributo non è possibile avvalersi della 

compensazione; in delega F24 tali tributi non verranno mai compensati. 

DELEGHE – RAVVEDIMENTO OPEROSO: Effettuando il ravvedimento di una delega derivante da rateazione del 

saldo+primo acconto, iniziata a scadenza e non con la maggiorazione, non erano riportati in delega i tributi 

per interessi INPS da rateazione (Sol.67869). 

ADP Bilancio & Budget 
ALLEGATI – VERBALI: Se si creava un nuovo documento di tipo verbale dal menu Bilancio UE - Allegati - Verbali 

- Gestione, nel caso in cui il modello scelto non fosse già stato importato sull'archivio generale del modulo 

ADP o fosse relativo ad una versione più vecchia rispetto all'ultima distribuita, si verificava l’errore bloccante 

nr 13 che impediva la creazione del documento (Sol. 67884). 
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