
CIRCOLARE 
    21 dicembre 2022 

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

nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2022J1 

GEST.DR 

83.1a ↑ 

ADP 

34.0 

MXI Server 

10.1b 

MXI Desk 

15.3a ↑ 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.5 

Webdesk 

3.8h 

MXI AsincDB 

3.2b 

MXI Shaker 

8.7 

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 Non disponibile 
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NOTE IMPORTANTI SULL’  AGGIORNAMENTO 

RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 - INTERESSI LEGALI DAL 01/01/2023 
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n.292 del 15 dicembre 2022, è stata stabilita la nuova percentuale di interessi legali, passando dall’attuale 
1,25% al 5% con decorrenza 01/01/2023. La tabella tipologie, richiamabile dal menu Fiscali - Deleghe - 
Ravvedimento operoso F24 - Tabella tipologie ravvedimento operoso F24, è stata aggiornata con le nuove 
misure del tasso di interesse legale e sono stati adeguati i calcoli. 

Importante: in conseguenza del cambio di percentuale sopra descritto, gli eventuali ravvedimenti 
precedentemente inseriti con data di versamento 2023 devono essere richiamati dall’apposita 
gestione e ricalcolati. 
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ALTRE IMPLEMENTAZIONI  E MIGLIORIE 

Azienda 
DOCUVISON – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B: In caso di gestione All inclusive, il pulsante Aggiorna stato, 
presente nei vari cruscotti per riportare la conservazione eseguita da PassHub nel database aziendale, non 
aggiornava correttamente i dati (Sol. 68515). 

Contabil i tà 
INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI - EMISSIONE EFFETTI: Durante l'emissione degli effetti in distinta, da 
questa versione è stata rilasciata la possibilità di poter indicare l'iban ordinante con coordinate non italiane 
(Sol. 68525). 

Nel record di coda EF del file (no XML) rid veniva riportato un numero errato rispetto ai record effettivamente 

presenti nel flusso (Sol. 68513). 

Con la gestione dello scadenzario a partite, nella stampa grafica di emissione effetti, veniva riportato 

erroneamente l’importo di origine della scadenza anziché il saldo da pagare (Sol. 68520). 

Fiscali 
REGISTRI – REGISTRO DELLE VENDITE: Dopo l'aggiornamento alla versione 2022J, nella stampa del registro 
vendite OSS non erano riportati i movimenti (Sol. 68588). 

Servizi 
CANCELLAZIONI – CANCELLA/ACCORPA PAREGGI IN SCADENZARIO: La funzione 'Cancella/accorpa pareggi in 
scadenzario' generava una rata di pareggio non corretta, questo faceva sì che entrando in revisione di una 
azienda in multiattività, il pareggio non era visibile in tutte le attività gestite (Sol. 68473). 

Webdesk - Mobiledesk 
FALLIMENTO ANTEPRIMA IMMAGINI: Dalla versione 2012J, su client Webdesk e Mobiledesk (desktop e 
mobile), non si apriva più correttamente l'anteprima immagini dai vari contesti di programma, ad esempio 
selezionando un articolo in Anagrafica articoli e cliccando su "Visualizza immagine articolo", il programma non 
restituiva alcun'immagine a video. 
Nei monitor file, ad esempio in Servizi - Trasferimento file, il comando ShF4 sull'elenco non sortiva effetto, 
mentre il comando F6 sul percorso nel campo sembrava aprire un oggetto invisibile, in quanto il fuoco si 
spostava senza visibilità anteprima, il comando Esc riportava il fuoco sul campo. 
L'anomalia non si verificava con client iDesk (Sol. 68564). 

MDS – Sprix 
Se nei parametri di magazzino il parametro “Gestione archivi ordini storici” è impostato a “Nessuno” e non è 
mai stato attivato (pertanto non esistono i relativi archivi (file ordcsNN.sig nella datiaz/sig), la revisione o 
trasformazione tramite PUTMM di un ordine di un anno precedente a quello di accesso generava l’errore 
“Impossibile aprire il file - c:\mexal\dati\datiaz\sig\ordcs22.sig – Impossibile trovare il file specificato (sistema 
operativo)” (Sol. 68579). 
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