
CIRCOLARE 
    22 dicembre 2022 

Questa versione implementa novità minori e corregge delle problematiche, di 

cui diamo i dettagli nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2022J2 

GEST.DR 

83.1b ↑ 

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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ALTRE IMPLEMENTAZIONI  E MIGLIORIE 

Azienda 
CONTROLLO DI GESTIONE – SERVIZI – CONTROLLO CO.AN. CO.GE: All’interno della stampa sono stati inseriti 
alcuni controlli e si sono aumentate le possibilità di selezione dei dati: 

- Competenza da a – indicare il range di date dell’anno contabile in cui si sta operando cui si vuole 
limitare la selezione, 
Controllo magazzino – se acceso limita la selezione alle sole righe con una problematica di quadratura 
fra contabilità generale e contabilità analitica legate ad una operazione di magazzino, 
Controllo importi – campo editabile solamente se acceso il controllo magazzino. In particolare con 
TUTTI il controllo sugli importi non viene effettuato, con DIVERSI vengono proposte le sole righe legate 
alla contabilità per le quali nessuna riga articolo coincide con le righe di contabilità analitica, UGUALI 
vengono proposte le sole righe i cui dati corrispondono esattamente ad almeno una riga articolo del 
relativo movimento di magazzino, SEGNO OPPOSTO vengono proposte le sole righe che hanno 
importo uguale in valore assoluto fra la contabilità e il magazzino, 
Indicatore CDG primanota – vengono proposte le righe che hanno almeno una riga di contabilità 
analitica con indicatore CDG acceso. 
Indicatore CDG magazzino – attivabile solamente nel caso in cui sia attivo il controllo sul magazzino. 
Serve per selezionare le sole righe di analitica legate al magazzino nelle quali almeno una riga articolo 
abbia l’indicatore CDG acceso, 
Solo le causali – di default settato a “Tutti” serve per selezionare i movimenti di analitica sulla base 

della loro causale di contabilità generale. 

- 

- 

- 

- 

- 

DOCUVISION: A seguito della variazione dei certificati di Infocert, la marcatura temporale, azzerava il file da 

marcare (Sol. 68605). 

Prosecuzione della Anomalia n. 68405 (“Chiusura anomala in caso di attivazione collegamento Passcom - 
Express Fattura Self”): in alcuni casi si è manifestata anche dopo la versione di rilascio con correzione (2022I8) 
(Sol. 68555). 

Contabil i tà 
INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – GESTIONE DISTINTE: Effettuando la contabilizzazione di un effetto 
singolo, per data valuta, nel caso in la data di scadenza e quella di valuta facciano riferimento a due anni 
diversi (ad esempio data scadenza 2021 e data valuta anno 2022) il programma generava la registrazione 
contabile con data anno nuovo (2022), ma la registrazione veniva scritta nell’anno precedente. Tale 
registrazione risultava visibile solo posizionandosi nell'anno 2022, impostando nei filtri “da data /a data 
registrazione” dal 31/12/21 al 03/01/22 (Sol. 68597). 

STAMPE - STAMPA BILANCI - BILANCIO FISCALE: In presenza di costi per manutenzioni su beni propri all’interno 
del mastro 714, lanciando la simulazione degli ammortamenti all'interno del bilancio fiscale, il programma 
creava ad ogni successiva stampa una riga nuova, relativamente all’importo delle manutenzioni fiscali (Sol. 
68598). 

Magazzino 
EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Con la visualizzazione elenco storicizzati (OC e BC) e ordinamento diverso 
da predefinito, alla conferma del filtro avanzato, in alcuni casi, il programma usciva con “errore interno 
violazione protezione di memoria” (Sol. 68607). 
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