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Questa versione apporta delle implementazioni e corregge delle problematiche 

minori, di cui diamo i dettagli nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2022I6 

GEST.DR 

83.0f ↑ 

ADP 

33.9d 

MXI Server 

10.1a 

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 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 Immediata 

Installazioni Livello Basic Immediata 

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

Azienda 
DOCUVISION: In presenza di due aziende con stessa Partita IVA, di cui una con servizi di fatturazione impostati 
a 'No', all'accesso al menù 'Notifiche aziendali' (anche da apposita icona) venivano visualizzate due righe 
identiche, una associata all'azienda con servizio spento, la seconda associata all'azienda con Partita IVA attiva. 
In alcuni casi, avveniva anche che venissero segnalate errate notifiche di consegna relative a documenti e/o 
ricevute Xml, per aziende presenti sull'installazione senza servizi di fatturazione attivi (Sol. 68207). 

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - FATTURE EMESSE - CRUSCOTTO FATTURE EMESSE PA: 
Relativamente alle aziende di San Marino si rende noto che HUB-SM gestisce ora anche le ulteriori notifiche 
NE (Notifica di Esito, che sia accettazione o rifiuto), DT (Decorsi i Termini) e AT (attestazione di Avvenuta 
Trasmissione della fattura con impossibilità di recapito) previste dal SdI nel caso di fatture e note di credito 
elettroniche destinate a pubbliche amministrazioni (formato PA). 
Con il rilascio odierno l’infrastruttura Passhub è stata adeguata in tal senso e tali ricevute ora possono essere 
acquisite da gestionale (non si sono resi necessari adeguamenti al gestionale per cui la possibilità di acquisire 
questo tipo di ricevute non è legata alla versione Mexal/Passcom utilizzata). 
HUB-SM ha reso disponibili anche le ricevute NE, DT e AT relative a tutto il pregresso e potranno così essere 
acquisite da gestionale. 

Magazzino 
EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Eseguendo l'import delle Fatture Ricevute direttamente dal Magazzino 
attraverso l' 'Import documenti xml' oppure eseguendo l' 'Import Magazzino' procedendo dal cruscotto di 
Docuvision, all'apertura della videata relativa alla 'Scrittura Primanota' ci si posizionava sul campo 'Serie 
documento' e si premeva il tasto F3 'Protocollo Vendite'. In questo caso l'import andava a buon fine. 
Eseguendo nuovamente l’import, di un altro documento, in alcuni casi la procedura poteva rilasciare 

'Errore interno: violazione protezione di memoria' (Sol. 68225). 

Fiscali 
COMUNICAZIONI - DICH. SOST. RISPETTO REQUISITI TEMPORARY FRAMEWORK: Le specifiche tecniche della 
“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary 
Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, 
prevedono che il controllo bloccante previsto per il campo "Importo aiuti eccedenti i limiti", possa essere 
confermato se nel frontespizio è presente il Flag conferma. Il programma, pur in presenza del flag, effettuava 
un controllo bloccante e non permette di salvare il quadro, ora il messaggio che si presenta è di solo 
avvertimento (Sol. 68230). 

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24: In una delega generata dal ravvedimento e 
relativa ad una rata nella quale sono presenti tributi per interessi (1668, 3805 e 3857), se la si confermava con 
OK il programma non compensava gli interessi (Sol. 68210). 

Ripristinando una delega annullata da ravvedimento operoso, la procedura restituiva un errore interno 
"violazione protezione di memoria", nel particolare caso in cui il tributo inserito in delega, dopo essere stato 
caricato manualmente, fosse stato aggiornato con una procedura automatica e quindi avesse subito un 
cambio di provenienza (Sol.68108). 

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - STAMPA DELEGA F24: In caso di azienda/pratica che ha più deleghe F24 
relative allo stesso giorno o mese e nei parametri pratica/contabili è impostata l'opzione 'Stampa Modello F24 
semplificato', in stampa F24 veniva erroneamente riportata solo la prima delega (Sol. 68238). 
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DICHIARATIVI – MODELLO RSC – QUADRO RS: Il dato in RS110 col.4 dovrebbe essere indicato con due caratteri 
(es. 01,02,03, etc.), ma il programma considerava il dato valido solo se esposto con un solo carattere (es. 
1,2,3, etc). Il controllo telematico rilasciava errore. Ora indicando un dato con un solo carattere, sul 
telematico viene traslato a due, in questo modo non vi è più errore ai controlli (Sol. 68211). 

DICHIARATIVI – VERSAMENTI IMU - STAMPA ELENCO VERSAMENTI IMU/IMPOSTA DI SCOPO: Eseguendo la 
stampa “Elenco Versamenti IMU/Imposta di scopo” da STD, in presenza di versamenti dell'imposta di scopo si 
generava il seguente errore (Sol.68187): 

carattere "~ "non trovato 
Riferimenti: [mx42.exe stpvic] pxdz.c linea 96 (versione 83.0E) - dami_stp 

Il programma verra' terminato 

MDS – Sprix 
Corretta anomalia “tpdes”: Il file della tabella delle descrizioni di fasi è chiuso (Sol. 68073). 

Corretta "anomalia collegata alla soluzione 68054" (Sol. 68243). 
L’anomalia 68054, corretta nella 2022I4, si ripresenta nella versione 2022I5. L’anomalia è identificabile 
perché’ sprix che hanno sempre funzionato, smettono di funzionare rilasciando i messaggi “Voce di dizionario 
non ammessa” e “File errato o non aperto”. La ricompilazione dei sorgenti ripristina il corretto funzionamento 
degli stessi, e si rende necessaria esclusivamente se ce ne fosse stata una precedentemente eseguita nelle 
versioni tra 2022I e 2022I3 incluse, o 2022I5. 

 

4 

 


