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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 Non disponibile 

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

Nomenclature Combinate Beni INTRA 2023 

A partire da questa versione sono disponibili le nuove “Nomenclature combinate” dei beni Intra utilizzabili 
nell’anno 2023. Si ricorda che la tabella dei Servizi resta invariata rispetto a quella dell’anno precedente 
(Sol.69204). 
In data 14/01/23 l’ADM ha reso disponibile la versione Intraweb 24.0.0 da utilizzare per la verifica degli elenchi 
relativi all’anno 2023. A partire dal 17/01/23 l’aggiornamento Intraweb è disponibile per tutte le installazioni 
dei programmi Passcom - Mexal (allineate almeno alla versione 2022I); sarà sufficiente premere il pulsante 
“Intraweb” dalle funzioni Fiscali – Comunicazioni – Intra – Immissione/revisione Intrastat (Sol.69202). 

ALTRE IMPL EM ENTAZI ONI E MIGLI ORIE 

Azienda 
CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – REVISIONE MOVIMENTI ANALITICI: È stato modificato il 
messaggio che viene proposto in caso di eliminazione di tutte le righe dei movimenti analitici. Prima veniva dato 
il messaggio “Confermando tutti i dati presenti nella finestra verranno cancellati”. Ora viene dato un messaggio 
che presuppone di digitare la parola PROCEDI. 

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – REVISIONE MOVIMENTI ANALITICI: Il filtro sul tipo 
movimento nella vecchia gestione della 'Revisione/Interrogazione movimenti analitici' lavorava sulla base dei 
concetti di inclusione estesa/ridotta ed esclusione estesa/ridotta. 
In assenza di tipologie di movimento codificate lavorava sempre in inclusione ridotta e portava a non trovare 
alcun movimento. (Sol. 69182) 

CONTROLLO DI GESTIONE – TABELLE – CRITERI DI SUDDIVISIONE: La funzione di aggiornamento archivi del 
controllo di gestione andava in errore qualora all'interno della azienda fossero gestiti più di 999 righe di criteri 
di suddivisione. (Sol. 69169) 
Inserendo dei nuovi criteri di suddivisione, uscendo e rientrando nella funzione, il programma cancellava in 
maniera anomala alcuni criteri (Sol. 69158). 

CONTROLLO DI GESTIONE – ANAGRAFICA COMMESSE: Da qualsiasi funzione ci si trovava a richiamare una 
commessa (anagrafica commesse, Inserimento movimenti extra, primanota, magazzino), si presentava un 
errore interno di violazione protezione di memoria (Sol. 69201). 

Produzione 
CONTO LAVORO PASSIVO: Aggiunta in “Invio conto lavoro” e “Rientro conto lavoro” una nuova colonna 
“Quantità riga” (Disattivata di default) che riporta l’esatta quantità scritta nel campo quantità della Bolla di 
lavorazione, mentre la colonna “Quantità” (Attiva di default e bloccata in ultima posizione) corrisponde alla 
quantità totale di riga. Esempio: Quantità riga = 2*12 mentre Quantità = 24 
Inoltre, è stata implementata la possibilità di attivare il “Visualizza totali” per la colonna della Quantità. (Opzione 
dell’elenco disattivata di default per le impostazioni predefinite) (Sol. 69179). 
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PLANNING: Salvando e processando, da utente Amministratore, l'elaborazione del Planning il programma 
restituiva il seguente errore: [Dati NON salvati ATTENZIONE! Funzione non eseguibile: restrizioni utente. File 
Planning generato correttamente]. (Sol. 69208) 

Fiscali 
DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE – STAMPA MODELLO DICHIARAZIONE IVA: Nel caso di aziende Art.36 con IVA 
Base in cui risulta compilato il quadro VP, in fase di stampa nel modulo 2 veniva erroneamente stampato un 
duplicato del VP del modulo 1. I controlli telematici di conseguenza restituivano il seguente errore: (***) 
Modulo 2 Codice VP 001 002 - Campo errato Valore dichiarato: 5 (Sol. 69167). 

DICHIARATIVI – ANTEPRIMA DICHIARAZIONE: Se in una pratica redditi comprensiva di ISA si eseguiva più volte 
Anteprima dichiarazione [Shift+F4] mentre si è in gestione della pratica, la seconda volta le date venivano 
stampate con l'anno troncato (esempio 21/07/2022 veniva stampato 21/07/20) (Sol. 69206). 

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE: Nella gestione 
telematica F24 (nuova gestione), in presenza di una fornitura telematica avente associata la ricevuta di invio 
ma non quella di esito di versamento, il pallino presente nella colonna esito viene impostato di colore giallo 
(Sol. 69220). 

CERTIFICAZIONE UNICA – GESTIONE INVIO TELEMATICO CU: Effettuando la stampa di una ricevuta di scarto 
relativa alla Certificazione Unica, in presenza di determinate motivazioni di scarto, la procedura stampa 
correttamente la ricevuta (Sol. 69236). 

MDS – Sprix 
WEBAPI: Aggiunto un nuovo end-point (progressivi-articoli) ed esposto un nuovo campo. Per tutti i dettagli 
fare riferimento al changelog del manuale WebAPI v1.10 

MYDB: errore violazione memoria a seguito di export Excel (Sol. 69209). 

Duplicazione anagrafica articolo con MYDB inserito non duplica dati MYDB (Sol. 69211). 

SPRIX: Con la “gestione ubicazioni Esteso”, non sono state create ubicazioni, e in anagrafica articoli non sono 
state indicate le ubicazioni negli articoli. Quindi non ci sono informazioni relative alle ubicazioni e inoltre 
l’articolo non è mai stato inserito in ordini. In questa condizione la scrittura OC da Sprix tramite PUTMM 
riscontra l’errore: Id ubicazione errato (deve essere compresa tra 0 e 2147483647) (Sol. 69102). Impostando la 
gestione “ubicazione Base” la sincronizzazione va a buon fine. 
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