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Questa versione apporta delle implementazioni e 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

Immediata

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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ALTRE IM PL EM E N T AZI ONI E MIGLIORIE
Azienda
CONTROLLO DI GESTIONE – SERVIZI – CONTROLLO CO.AN. CO.GE.

È stata potenziata la funzione di controllo fra la contabilità generale e la contabilità analitica.
La funzione, così come in passato, controllando gli archivi di primanota, lavora sui movimenti di contabilità
analitica oppure generale dell’anno aperto e in linea.
Consente ora di filtrare i movimenti sulla base di:
- Data registrazione che posso limitare con i campi “Da data registrazione” “A data registrazione”,
- Controllo magazzino per limitare il controllo alle sole scritture che presentano un movimento di
magazzino e una di primanota fra cui intercorre una differenza,
- Controllo segno per vedere solamente le scritture che hanno a magazzino e in contabilità lo stesso
segno, segni diversi oppure tutti i movimenti fra cui intercorre una differenza.
CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – REVISIONE MOVIMENTI ANALITICI: La funzione di servizio

di eliminazione di analitici, commesse e aree permette di provvedere all’eliminazione di codici che risultano
anche movimentati.
La riorganizzazione archivi, qualora ravvisi un movimento con un codice commessa non più esistente,
provvede alla creazione di un nuovo codice commessa con lo stesso codice di quello eliminato e la
denominazione “CREATO DA PROGRAMMA”.
La presenza di uno o più codici commessa identici mandava in loop alcune funzioni del controllo di gestione
fra cui 'Azienda - Controllo di gestione - Contabilità analitica - Revisione movimenti analitici'.
Per risolvere occorre, in primo luogo, entrare all’interno della gestione delle commesse dal menù “Azienda –
Controllo di gestione – Anagrafiche – Commesse”, affinché il programma possa provvedere all’eliminazione
dei codici doppi (Sol. 68006).

Conta bilit à
RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Se nell’anagrafica del soggetto ditta individuale (“Persona fisica” = “S”) si

effettuava il “Confronta dati camerali”, veniva restituito “Errore protezione di memoria” (Sol. 67998).
IMMISSIONE PRIMANOTA: Se si operava da “Contabilità - Immissione primanota” l'inserimento dei dati di

contabilità analitica (pulsante 'Contabilità analitica' [F5] sulla riga di contabilità generale) e si inseriva
all'interno del campo “Commessa” una commessa non presente in anagrafica, si presentava l’errore di
violazione protezione di memoria (Sol. 67933).
RICONCILIAZIONE: In alcuni casi, richiamando la voce di menu "Contabilità - Riconciliazione bancaria", il

programma segnalava (Sol. 68018):
Errore non correggibile
sbini() numero troppo grande (34539)
Riferimenti: [mx32.exe riconc] pxriconc.c linea 996 (versione 83.0c).
Il programma verrà terminato

TABELLE – DESCRIZIONE CODICI ANALITICI: Accedendo alla tabella “Descrizione codici analitici” appariva il

messaggio 'Funzione di futura implementazione' (Sol. 68008).

Produ zione
MRP – PIANIFICAZIONE: A seguito della conversione delle descrizioni di fase, se si lanciava uno sprix con il

carattere "." o "," o "-" come descrizione di fase, il programma leggeva e gestiva correttamente la tabella ma
nel campo descrizione di fase impostava la descrizione vuota. Questo genera degli errori nelle funzioni di MRP
e fabbisogni (Sol. 67988).
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BOLLE DI LAVORAZIONE: Nella finestra "semilavorati sospesi" in bolla di lavorazione, se un SML sospeso

presenta una quantità a colli, ora viene riportato nel campo quantità "COLLI*QUANTITA'" non solamente i
"COLLI" (Sol. 67956).
Se il semilavorato viene gestito a colli, non veniva calcolata correttamente la quantità nella generazione delle
sottobolle di lavorazione (Sol. 67951).
DISTINTE BASI PRIMARIE: Nel caso di salvataggio della modifica di un componente, che in elenco dati si

trovava in una pagina diversa dalla prima, il focus si posizionava in cima all'elenco (Sol. 68019).

Fiscali
IVA – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Nelle aziende in multiattività iva, nonostante il parametro della stampa

dettaglio brogliaccio è impostato con l'opzione 'Sempre con conferma', nella stampa della liquidazione
periodica iva non veniva stampato il dettaglio PS (Sol. 68035).
COMUNICAZIONI - DICH. SOST. RISPETTO REQUISITI TEMPORARY FRAMEWORK

La stampa dell'impegno alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva rispetto requisiti Temporary
Framework stampava il codice fiscale dell'intermediario al posto di quello del contribuente nella sezione
intitolata “dati del contribuente” (Sol. 67978).
In presenza di intermediario di tipo '1' (soggetto che invia in autonomia e senza l'assistenza di un
intermediario abilitato), il programma stampava e scaricava, nel flusso telematico della dichiarazione
sostitutiva rispetto requisiti Temporary Framework, la data dell'impegno (Sol. 68026).
COMUNICAZIONI – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RISPETTO REQUISITI TEMPORARY FRAMEWORK – INVIO
TELEMATICO – GESTIONE RICEVUTA: In presenza di una ricevuta con almeno 2 contribuenti verso cui associarsi,

il programma poteva restituire un messaggio di mancata associazione per alcuni soggetti oppure restituire
l'errore 'aziende di prova non disponibili' e terminare il lavoro (Sol. 67989).
DELEGA UNIFICATA F24 – AVVISI BONARI/ACCERTAMENTI/RATEAZIONI: Dopo la creazione di un avviso bonario

diverso dagli atti art-36-bis/art.54-bis e art.36-ter, se si eliminavano tutti i codici tributo all'interno del
riepilogo somme da versare e si confermava l'atto, al successivo tentativo di rientro nella gestione veniva
emesso l'errore non correggibile “sbini() numero troppo grande” (Sol. 68000).
DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – STAMPE FISCALI - STAMPA MODELLO RPF: Nel caso in cui nella

sezione Aiuti di stato del quadro RS, in corrispondenza di RS401 col.28 sia indicato il valore 100%, in stampa e
nel file telematico venivano riportati erroneamente degli asterischi (Sol. 67974).
DICHIARATIVI – REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI – GESTIONE MODELLO RSC – VARIAZIONE/STAMPA PARAMETRI
VERSAMENTI REDDITI: Per le dichiarazioni RSC collegate alle aziende, in fase di attivazione del "Riporto

crediti/debiti nella delega secondo acconto" eseguito esclusivamente dal menu Fiscali - Dichiarativi - Redditi
Societa' di Capitali - Gestione modello RSC -Variazione/Stampa parametri versamenti redditi, la delega veniva
generata ma nel quadro RF venivano erroneamente azzerati i valori dei campi RF55, codici 12 e 33. Di
conseguenza il reddito da riportare in RN non era corretto (Sol. 68027).
DICHIARATIVI - REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI - STAMPE FISCALI - STAMPA MODELLI RSC: In accesso alla stampa

fiscale modello RSC e alla conferma di creazione del telematico modello RSC appariva l'errore (Sol.68001):
Errore interno: apertura finestra SENZA_ID: dimensione verticale (xx) troppo grande (massimo yy)
DICHIARATIVI – STAMPE FISCALI – STAMPA MODELLO IMU: Per le installazioni 64bit su server Linux, la stampa

fiscale del Modello IMU chiudeva il programma e senza generare alcun messaggio visivo (Sol. 67965).
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DICHIARATIVI – SITUAZIONE CREDITI/DEBITI, DELEGA F24: Quando si attiva il riporto in F24 dei tributi della

dichiarazione, se nelle deleghe successive al saldo+primo acconto sono utilizzati dei crediti dell'anno
precedente il programma provvede a rimuoverli; ma ciò non avveniva per i crediti della sezione enti
locali/IMU. Per tali tributi venivano correttamente eliminati gli utilizzi e si generava il rigo 'trasferito in
dichiarazione’, ma non veniva tolta la riga nella delega (Sol. 68041).

Servizi
RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: È stato eliminato un controllo che interveniva in fase di

riorganizzazione archivi quando i movimenti di analitica su un documento di magazzino e sulla relativa
registrazione di primanota differivano per il segno (Sol. 67871).
VARIAZIONI - VARIA ANAGRAFICHE ARTICOLI/LISTINI: Eseguendo un ricalcolo di un listino (1 ad esempio) e non

inserendo alcuna informazione nei campi di selezione, alla conferma Elaborazione (F10), il programma si
fermava sul campo F7 2^ quantità e non permetteva di completare l'elaborazione (Sol. 67963).
MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: In stampa del modulo FT, in presenza di più rate nel pagamento, il campo

relativo all'iban veniva erroneamente sovrascritto (Sol. 68014).

ADP Bilancio & Budget
BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA XBRL: Nel caso in cui nella Nota integrativa o Info in calce al bilancio micro

fossero presenti dei caratteri speciali ("&", "<", ">") nei titoli di capitoli, paragrafi o tabelle, si poteva verificare
l'errore “XU, L'istanza non è ben formata (well formed)” in fase di validazione dell'istanza XBRL (Sol. 68033).
Nella stampa del file xbrl generata da TEBENI (in formato HTML o PDF) tutti i titoli di capitoli, paragrafi o
tabelle personalizzate della Nota integrativa (o info in calce al bilancio micro) non definiti dalla tassonomia
xbrl venivano visualizzati come testo normale, senza la formattazione prevista per i titoli (carattere di
maggiore dimensione e in grassetto) (Sol. 68038).
BILANCIO RSM – PROSPETTI CONTABILI - SCHEMI DI BILANCIO: In fase di creazione di uno schema di bilancio

personalizzato su aziende della Repubblica di San Marino non vi era la possibilità di selezionare uno schema di
riclassificazione nell'apposito menu a tendina della sezione Conti d'ordine (Sol. 67954).
SCOSTAMENTO BUDGET-CONSUNTIVO: Nella funzione dello Scostamento budget-consuntivo dell'analisi di

bilancio, la colonna con i valori previsionali di budget veniva visualizzata con importo nullo su tutti i conti (Sol.
67940).

MDS – Sprix
Corretta anomalia causata da errato posizionamento della tabella dizionario “gd” (Sol. 68054).
L'inserimento della tabella "gd", a partire dalla versione 2022I, ha invalidato le seguenti tabelle: "ta", "te",
"tf", "tb", "tl", "tz", "tt" e "tr". Inoltre il posizionamento del campo "tzdes" nella versione 2022D, ha invalidato
i campi della tabella "tz" a partire dalla variabile "tzprn".
Gli eseguibili sprix ricompilati a partire da queste versioni e che includono l’utilizzo delle tabelle e variabili
indicate, vanno ricompilati a partire da questa versione per ripristinarne il comportamento standard.
Segnali evidenti che la procedura necessita di essere ricompilata includono i messaggi d’errore “Voce di
dizionario non ammessa” e “File errato o non aperto”.
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