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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 15 febbraio 2023 

Installazioni Livello Basic 15 febbraio 2023 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud Immediata 
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PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI 

Aggiornamento modelli Nota Integrativa per campagna bilanci 2023 (bilanci 
chiusi il 31/12/2022) 
Si rilascia un aggiornamento dei principali modelli di Nota integrativa per la redazione dei bilanci di esercizio 
chiusi al 31/12/2022. 
Si anticipa, inoltre, che nella prossima versione (prevista per l’inizio di marzo) seguirà anche un 

aggiornamento dei principali modelli relativi ai documenti da allegare al bilancio (Relazioni e Verbali). 

Di seguito la lista di tutti i modelli di Nota integrativa aggiornati e il dettaglio delle modifiche apportate su 
ciascun modello: 

MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL (DIRETTIVA 2013/34/UE) – versione 5.3 

o Revisionato paragrafo questionario (1.18.35) per la deroga alla valutazione dei titoli iscritti nell’Attivo 
circolante prorogata anche per i bilanci dell’esercizio 2022 (D.L. Semplificazioni); 
Revisionato paragrafo questionario (1.14.1) per deroga ai criteri di valutazione per Sospensione 
ammortamenti estesa anche all’esercizio 2022 (legge 25/2022); 
Revisionato paragrafo (26.4.1) Deroga sospensione ammortamenti, abilitato solo rispondendo “deroga 
sospensione ammortamenti” alla domanda 1.14.1, per introduzione alle informazioni quantitative 
richieste dalla normativa relativamente all’ammontare degli ammortamenti sospesi non contabilizzati e i 
conseguenti impatti economici e patrimoniali; 
Aggiunta nuova tabella ad elenco aperto (26.4.2) “Elenco dei beni ammortizzabili con adozione della 
deroga sulla sospensione degli ammortamenti”, che si abilita rispondendo “deroga sospensione 
ammortamenti” alla domanda 1.14.1, per dettagliare i beni strumentali (singolarmente o raggruppati 
per categoria) ai quali è stata applicata la sospensione totale o parziale, indicando i dati di dettaglio del 
piano di ammortamento, la percentuale di riduzione e la conseguente quota di ammortamento sospesa; 

o 

o 

o 
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Denominazione modello 
 

Versione 
rilasciata 

Tipo soggetto 
compatibile 

Tipo di bilancio 
compatibile 

MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL 
(DIRETTIVA 2013/34/UE) 

 

5.3 
 

Società di capitali 

Enti del Terzo 
Settore di natura 

commerciale 

Bilancio UE 
ORDINARIO o 
ABBREVIATO 

 

INFO. IN CALCE A STATO PATRIMONIALE 
(MICRO IMPRESE) 

 

4.8 
 

Società di capitali 

Enti del Terzo 
Settore di natura 

commerciale 

Bilancio UE MICRO 
 

MOD. RELAZIONE MISSIONE ETS 
(DLGS N. 117/2017) 

 

2.3 
 

Enti del Terzo 
Settore di natura 

NON commerciale 

Bilancio ETS 
ORDINARIO 

 

MOD. INFO. IN CALCE RENDICONTO DI CASSA ETS 
 

1.3 
 

Enti del Terzo 
Settore di natura 

NON commerciale 

Bilancio ETS 
SEMPLIFICATO 

(Rendiconto di Cassa) 

MOD. NOTA INTEGRATIVA RSM XBRL 
 

1.8 
 

Società di capitali 
della Repubblica di 

San Marino 

Bilancio RSM 
ORDINARIO o 
ABBREVIATO 

 



o Aggiunta nuova tabella (26.4.3) “Sospensione ammortamenti: effetti patrimoniali e fiscali”, che si 
abilita rispondendo “deroga sospensione ammortamenti” alla domanda 1.14.1, per l’indicazione 
dell’accantonamento a riserva e l’eventuale fiscalità differita; 
Aggiunto nuovo paragrafo di tipo questionario (26.4.5) relativo all’informativa sul rinvio (al quinto 
esercizio successivo) degli obblighi di copertura perdite riferiti agli esercizi precedenti 2020 e/o 2021; 
rispondendo “SI” viene abilitata la tabella (sul paragrafo 26.4.9) in cui inserire eventuali movimentazioni 
di copertura verificatesi nell’esercizio; 
Revisionato paragrafo di tipo questionario (26.4.6) per informativa sul rinvio (al quinto esercizio 
successivo) degli obblighi di copertura perdite dell’esercizio rendicontato, disposizione prorogata anche 
per l’esercizio 2022 dalla conversione in legge del decreto-legge 198/2022 (c.d. Milleproroghe); il 
paragrafo è abilitato solo nel caso di bilancio collegato con risultato in perdita; 
Aggiunto nuovo paragrafo di tipo questionario (26.4.7) per abilitare la verifica della riduzione capitale 
per perdite al di sotto del minimo legale; 
Aggiunta nuova tabella (26.4.8) “Verifica riduzione capitale per perdite al di sotto del minimo legale” 
tramite la quale è possibile verificare se sussistono gli obblighi di convocazione dell'assemblea per 
riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e conseguentemente se vi sono le condizioni per 
beneficiare della norma sul rinvio dell’obbligo di ripianamento perdite. La tabella, che si abilita 
rispondendo “SI” alla domanda 26.4.7, non viene normalmente stampata in anteprima; per includerla è 
necessario selezionare SI nell’apposita proprietà Visibile; 
Aggiunta nuova tabella ad elenco aperto (26.4.9) “Perdite con ripianamento rinviato al quinto esercizio 
successivo: origine e movimentazioni dell'esercizio” per riportare in modo separato le perdite oggetto 
di rinvio e le eventuali movimentazioni verificatesi nell’esercizio per la copertura totale o parziale; la 
tabella si abilita solo nel caso di rinvio perdita dell’esercizio (domanda 26.4.6) o degli esercizi precedenti 
(domanda 26.4.5); 

o 

o 

o 

o 

o 

INFO. IN CALCE A STATO PATRIMONIALE (MICRO IMPRESE) – versione 4.8 

o Revisionato paragrafo questionario (6.1.4) su deroga ai criteri di valutazione per proroga Sospensione 
ammortamenti anche per l’esercizio 2022; 
Revisionato paragrafo (6.1.5) Deroga sospensione ammortamenti, abilitato solo rispondendo “deroga 
sospensione ammortamenti” alla domanda 6.1.4, con l’introduzione alle informazioni quantitative 
richieste dalla normativa relativamente all’ammontare degli ammortamenti sospesi non contabilizzati e i 
conseguenti impatti economici e patrimoniali; 
Aggiunta nuova tabella ad elenco aperto (6.1.6) “Elenco dei beni ammortizzabili con adozione della 
deroga sulla sospensione degli ammortamenti”, che si abilita rispondendo “deroga sospensione 
ammortamenti” alla domanda 6.1.4, per dettagliare i beni strumentali (singolarmente o raggruppati per 
categoria) ai quali è stata applicata la sospensione totale o parziale, indicando i dati di dettaglio del 
piano di ammortamento, la percentuale di riduzione e la conseguente quota di ammortamento sospesa; 
Aggiunta nuova tabella (6.1.7) “Sospensione ammortamenti: effetti patrimoniali e fiscali”, che si abilita 
rispondendo “deroga sospensione ammortamenti” alla domanda 6.1.4, per l’indicazione 
dell’accantonamento a riserva e l’eventuale fiscalità differita; 
Aggiunto nuovo paragrafo di tipo questionario (6.1.9) relativo all’informativa sul rinvio (al quinto 
esercizio successivo) degli obblighi di copertura perdite degli esercizi precedenti 2020 e/o 2021 per 
abilitare la tabella in cui inserire eventuali movimentazioni di copertura verificatesi nell’esercizio; 
Revisionato paragrafo di tipo questionario (6.1.10) per informativa sul rinvio (al quinto esercizio 
successivo) degli obblighi di copertura perdite dell’esercizio rendicontato, disposizione prorogata anche 
per l’esercizio 2022 dalla conversione in legge del decreto-legge 198/2022 (c.d. Milleproroghe); il 
paragrafo è abilitato solo nel caso di bilancio collegato con risultato in perdita; 
Aggiunto nuovo paragrafo di tipo questionario (6.1.11) per abilitare la verifica della riduzione capitale 
per perdite al di sotto del minimo legale; 
Aggiunta nuova tabella (6.1.12) “Verifica riduzione capitale per perdite al di sotto del minimo legale” 
tramite la quale è possibile verificare se sussistono gli obblighi di convocazione dell'assemblea per 
riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e conseguentemente se vi sono le condizioni per 
beneficiare della norma sul rinvio dell’obbligo di ripianamento perdite. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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La tabella, che si abilita rispondendo “SI” alla domanda 6.1.11, non viene normalmente stampata in 
anteprima; per includerla è necessario selezionare SI nell’apposita proprietà Visibile; 
Aggiunta nuova tabella ad elenco aperto (6.1.13) “Perdite con ripianamento rinviato al quinto esercizio 
successivo: origine e movimentazioni dell'esercizio” per riportare in modo separato le perdite oggetto 
di rinvio e le eventuali movimentazioni verificatesi nell’esercizio per la copertura totale o parziale; la 
tabella si abilita solo nel caso di rinvio perdita dell’esercizio (domanda 6.1.10) o degli esercizi precedenti 
(domanda 6.1.9); 
Nuovo capitolo (12) con l’informativa sul Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento da compilare solo nel caso di micro imprese soggette all’attività 
di direzione e coordinamento da parte di un’altra società (Sol. 67644). 

o 

o 

MOD. RELAZIONE MISSIONE ETS (DLGS N. 117/2017) – versione 2.3 

o Revisionato paragrafo (1.17.25) per la deroga alla valutazione dei titoli iscritti nell’Attivo circolante 
estesa anche ai bilanci dell’esercizio 2022 (D.L. Semplificazioni); 
Revisionato paragrafo questionario (1.13.1) su deroga ai criteri di valutazione per Sospensione 
ammortamenti estesa anche all’esercizio 2022 (legge 25/2022); 
Revisionato paragrafo (23.4.1) Deroga sospensione ammortamenti, abilitato solo rispondendo 
“sospensione ammortamenti” alla domanda 1.13.1, per introduzione alle informazioni quantitative 
richieste dalla normativa relativamente all’ammontare degli ammortamenti sospesi non contabilizzati e i 
conseguenti impatti economici e patrimoniali; 
Aggiunta nuova tabella ad elenco aperto (23.4.2) “Elenco dei beni ammortizzabili con adozione della 
deroga sulla sospensione degli ammortamenti”, che si abilita rispondendo “sospensione 
ammortamenti” alla domanda 1.13.1, per dettagliare i beni strumentali (singolarmente o raggruppati 
per categoria) ai quali è stata applicata la sospensione totale o parziale, indicando i dati di dettaglio del 
piano di ammortamento, la percentuale di riduzione e la conseguente quota di ammortamento sospesa; 
Aggiunta nuova tabella (23.4.3) “Sospensione ammortamenti: effetti patrimoniali e fiscali”, che si 
abilita rispondendo “sospensione ammortamenti” alla domanda 1.13.1, per l’indicazione 
dell’accantonamento a riserva e l’eventuale fiscalità differita; 
Aggiunto nuovo capitolo (33) con tabella “Test non commercialità attività di interesse generale ex art. 
79 comma 2-bis” per dimostrare che non sia stato superato il margine di tolleranza dei ricavi pari al 6% e 
che l’eccedenza dei ricavi rispetto ai relativi costi (entro il margine di tolleranza) non si sia verificata per 
oltre tre esercizi consecutivi (D.L. Semplificazioni) (Sol. 67433). 

o 

o 

o 

o 

o 

MOD. INFO. IN CALCE RENDICONTO DI CASSA ETS – versione 1.3 

o Aggiunto nuovo paragrafo (1.7) con tabella “Test non commercialità attività di interesse generale ex 
art. 79 comma 2-bis” per dimostrare che non sia stato superato il margine di tolleranza delle entrate 
pari al 6% e che l’eccedenza delle entrate rispetto alle relative uscite (entro il margine di tolleranza) non 
si sia verificata per oltre tre esercizi consecutivi (D.L. Semplificazioni). 

MOD. NOTA INTEGRATIVA RSM XBRL – versione 1.8 
(Società di capitali della Repubblica di San Marino) 

o Cambiata risposta predefinita (da NO a SI) sul paragrafo (2.6.1) relativo all’esito regolare dell’andamento 
della gestione nel suo complesso; 
Revisionati paragrafi questionario (6.2.6, 7.2.6 e 9.10.1) per informativa su Rivalutazioni delle 
immobilizzazioni immateriali, materiali e partecipazioni ex art. 16 L. n. 171/2022; 
Revisionato paragrafo 50.1.1 per proroga facoltà di presentazione Nota integrativa in formato PDF/A 

anche per i bilanci dell’esercizio 2022. 

o 

o 
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ALTRE IMPLEMENTAZIONI  E MIGLI ORIE 

Azienda 
ANAGRAFICA AZIENDA – FATTURA XML-SR.CONSERV.DIGITALE – GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE RSM: Nelle 
aziende di San Marino è abilitata la possibilità di inserire la data nel campo "Richiedi fatture ricevute dal" solo 
dopo aver abilitato il parametro "Ricezione fatture da Tributario" (Sol. 68993). 

DOCUVISION: Per le aziende che utilizzano i servizi di conservazione Passepartout, con la versione 2022G5 di 
Passhub sono state introdotte procedure di ottimizzazione nelle operazioni di elaborazione e verifica dei 
pacchetti di versamento inoltrati dal gestionale al sistema di conservazione al fine di evitare timeout in caso di 
pacchetti aventi una mole elevata di documenti e/o dimensioni elevate (Sol. 68950). 

DOCUVISION – GESTIONE ARCHIVIAZIONE: Accedendo ad un volume di archiviazione contenete allegati privi 
del relativo codice conto, la modifica dello Stato del volume (o la ricerca o l'inserimento di nuovi allegati) 
poteva generare l'errore non correggibile “Codice conto obbligatorio” (Sol. 69098). 

DOCUVISION - SERVIZI DOCUVISION - RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: In seguito a fallimento o 
interruzione della riorganizzazione degli archivi docuvision il ripristino del PdR restituiva un errore (Sol. 
68899). 

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – REVISIONE MOVIMENTI ANALITICI/INTERROGAZIONE 
MOVIMENTI ANALITICI: Le funzioni di revisione dei movimenti analitici e di interrogazione dei movimenti 
analitici presentano ora le colonne importo e quantità bloccate come penultima ultima e ultima colonna. Se si 
desidera procedere e sbloccarle è sufficiente procedere dall’ingranaggio in altro sulla destra della finestra 
elenco. 

All’interno delle funzioni di revisione movimenti analitici e interrogazione movimenti analitici è stata 
introdotta la funzione di stampa dati [F11] con moduli personalizzati di stampa. Per eseguire la stampa col 
formato standard occorre utilizzare la funzione di stampa della finestra elenco. L’ordinamento di stampa è 
quello predefinito della finestra elenco. 

CONTROLLO DI GESTIONE  – CONTABILITÀ ANALITICA – INSERIMENTO MOVIMENTI ANALITICI EXTRA: 
Confermando l'inserimento di alcune righe extra il programma andava in “errore violazione protezione di 
memoria”. Lo stesso problema si verificava se l’inserimento avveniva dal pulsante Inserimento mov. extra 
[Shift+F6] dal menù "Azienda - Controllo di gestione - Contabilità analitica – Revisione movimenti analitici” 
(Sol. 69032). 

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – REVISIONE/INTERROGAZIONE MOVIMENTI ANALITICI: In 
alcuni casi entrando all'interno dei menù Revisione movimenti analitici oppure Interrogazione movimenti 
analitici, si presentava un 'Errore di violazione protezione di memoria' (Sol. 69110). 

CONTROLLO DI GESTIONE – SERVIZI – VARIAZIONE ANAGRAFICHE CODICI ANALITICI: Operando dal menù 
'Azienda - Controllo di gestione - Servizi - Variazioni anagrafiche codici analitici' al OK di conferma sulla 
finestra dei filtri si verificava un blocco o un errore non correggibile (Sol. 69127). 

Contabil i tà 
IMMISSIONE PRIMANOTA: Dopo aver inserito da primanota un cespite con all’interno il centro di costo/ricavo 
collegato, se si revisionava la finestra dell'immobilizzazione, in prima battuta il campo era vuoto e se non si 
passava sul campo e si confermava la videata il dato veniva azzerato (Sol. 69058). 

 

6 

 



INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – EMISSSIONE RIBA\MAV\RID\BONIFICI: Nella stampa della distinta 

grafica vengono ora riportate le seguenti informazioni (Sol. 68842): 
• 
• 

• 

numero di distinta; 
descrizione della banca se in fase di emissione non viene specificato l’Iban; 
il codice fiscale o la partita iva in base a quanto definito in Contabilità – Banche nel campo “Riporta 
Cod.fisc. o P.Iva Cli/For”. 

INCASSI E PAGAMENTI – EMISSIONE RIBA\MAV\RID: Nelle aziende professioniste il programma, nella videata di 
“Aggiornamento effetti scadenze”, richiedeva obbligatoriamente l’impostazione del campo “Dettaglio 
portafoglio” anche se tale opzione era già selezionata (Sol. 69008). 

GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI: Nel caso in cui l'anno sia stato chiuso in maniera provvisoria, la 
procedura non permetteva la vendita nell'anno successivo visualizzando erroneamente il messaggio 
“Funzione non disponibile azienda con esercizio chiuso in modo provvisorio. Per procedere con tale operazione 
è necessario stampare in definitiva il registro cespiti” (Sol. 69093). 

GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – STORICO CESPITI: Se si accede nello storico dei cespiti degli anni chiusi 

veniva restituito “Errore interno violazione protezione di memoria” (Sol. 69138). 

STAMPE - STAMPA BILANCI - BILANCIO DI VERIFICA: Dalla seguente versione è stata corretta la problematica 
relativa alla stampa del bilancio di verifica scalare su modulo EXCEL (Sol. 69043). 
Si verificava il seguente messaggio di errore: “Attenzione - Campo_sxtipmascon duplicato - La stampa 
potrebbe essere incompleta o non corretta” 

Magazzino 
EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Generando una fattura xml OSS, con iva estera superiore a 999.99 € sulla 
singola riga articolo, nel file xml generato veniva erroneamente riportato il separatore di migliaia generando 
lo scarto della fattura (Sol. 69054). 

Con il magazzino gestito in testata, generando un documento BC da lista di prelievo, sulla riga della bolla non 
veniva riportata l'ubicazione indicata nel prelievo ma quella indicata sull'articolo. Se non indicata su 
quest’ultimo creava la bolla senza ubicazione (Sol. 69005). 

Operando su azienda infrannuale, con gestione degli archivi storici, in fase di importazione di un ordine 
elettronico/di inserimento di un ordine/in trasformazione di ordine in bolla, poteva apparire l'errore non 
correggibile: Impossibile aprire il file /dati/datiaz/SIG/ordcs23.SIG (Sol. 69057). 

Produzione 
PIANIFICAZIONE E REVISIONE IMPEGNI: Aggiunta la possibilità di avere l'evidenza in elaborazione fabbisogni e 
gestione impegni quando viene utilizzato un componente sostitutivo di distinta inserito nella funzione 
controllo sul componente (Sol. 66367). 

MRP – PIANIFICAZIONE: Al raggiungimento del numero massimo di 999 files e della successiva generazione del 
numero 000, rientrando all'interno della funzione il programma andava in "Errore interno violazione 
protezione memoria" causandone l'immediata chiusura (Sol. 69114). 

Annuali 
ACE: Dall’esercizio 2022 non è più in vigore la Super-Ace e tutte le regole di determinazione del rendimento 
nozionale previste per l’esercizio 2021. Di conseguenza, dall’esercizio 2022 si ritorna a determinare il 
rendimento nozionale con le regole precedenti, ergo determinazione dell’Ace ordinaria con unica aliquota 
all’1,3% (Sol. 68633). 
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Fiscali 
DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE - IMMISSIONE/REVISIONE: La gestione e stampa del modello IVA74-Bis è stata 
adeguata al nuovo modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate del 7 febbraio 
2023. Si tratta perlopiù di modifiche descrittive; inoltre il modello è valido per periodi di riferimento a partire 
dal 2023. 

Qualora il rigo VF25 risulti negativo, il campo VF29.4 non era calcolato, generando errore al controllo 

telematico (Sol. 69122). 

In alcuni casi, l'importazione dell'iva dovuta e iva versata nel rigo VL30 veniva effettuata troncando l’importo 

anziché arrotondandolo (Sol. 69132). 

DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE – MEMORIZZA CREDITO DEBITO: In alcuni casi la memorizzazione debito/credito 
generava il tributo 6099 con decimali, ma ripetendo la funzione il dato veniva comunque allineato a quanto 
presente nel quadro VX (Sol. 69146). 

DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE - GESTIONE INVIO TELEMATICO IVA: In caso di associazione ricevute 
dichiarazione iva per una nuova azienda, se si tentava di eseguire l'associazione ricevute veniva restituito il 
seguente errore (Sol. 69117): 

Impossibile creare il file 
d:/installazioni/ricevute/ 
Directory non esistente 

Riferimenti [mx19.exe modi11gt]pxlib1.còinea7219(versione 84.0)-crfile_ext_ext_ext 
Il programma verrà terminato 

DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE - STAMPA MODELLO DICHIARAZIONE IVA: Eseguendo la stampa del modello iva 
senza prima aver aggiornato l'archivio al modello iva 2023, il programma va in loop ed è necessario terminare 
il processo (Sol. 69069). 

DICHIARATIVI – STAMPE: Nelle stampe di servizio ministeriali e in tante delle stampe in cui è concesso gestire 
la selezione specifica degli elementi da considerare, tra i vari parametri è possibile specificare il codice 
intermediario: utilizzando i pulsanti a video oppure il pulsante F2 da tastiera appariva il messaggio "Errore 
violazione protezione memora" (Sol. 69063). 

SOFTWARE MINISTERIALE - CONTROLLI TELEMATICI - VERIFICA CONTROLLI TELEMATICI: Nel caso in cui si 
eseguivano aggiornamenti Entratel e l'ambiente di Sicurezza nell'intermediario era impostato come percorso 
sul Server, in fase d'invio/Sincronizzazione ricevute veniva restituito il messaggio “La Directory non esiste” 
(Sol. 69145). 

MDS – Sprix 
WEBAPI: Sono stati gestiti ulteriori casi in cui possono essere presenti caratteri speciali come SLASH e 
BACKSLASH. Per i dettagli si rimanda al manuale WebAPI v1.9.2 

Nel caso che l'anagrafica delle ubicazioni avesse i metadati sulla data di ultima modifica vuoti, in alcune 

circostanze alcune chiamate WebAPI potevano andare in crash (Sol. 69130). 

In inserimento/modifica (POST/PUT) delle bolle di lavorazione, il campo chiave da passare non è nr_rif_crea 
ma deve essere nr_rif_impegni. Con nr_rif_crea la chiamata poteva andare in errore con “arti record non 
valido”. Adesso le chiamate a cui non è stata cambiata la chiave, ritornano il messaggio chiave incompleta 
(Sol. 69150). 

ULTERIORI: 

Corretta anomalia istruzione MYDBPUTATT (Sol. 69022). 
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Corretta anomalia CREATELIST modalità 1 – tasto di conferma disabilitato (Sol. 69095). 

Corretta anomalia l'evento SCF_RIDISEGNA_CANCEL_SELEZ non cancella le righe selezionate (Sol. 69109). 

Corretta anomalia GETCONDDOC non restituisce la corretta provvigione in caso di particolarità basata su 

sconti (Sol. 69128). 
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