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

nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2023B1 

GEST.DR 

84.1a ↑ 

ADP 

34.1 

MXI Server 

10.1c 

MXI Desk 

15.4 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.5 

Webdesk 

3.8j 

MXI AsincDB 

3.2b 

MXI Shaker 

8.9 

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 MIGLI ORIE 

Contabil i tà 
REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT CORRISPETTIVI RT: Se attraverso la funzione “Associa dispositivi a sezionali”, 
si revisionava un dispositivo precedentemente codificato, modificando il sezionale e/o il centro di 
costo/ricavo, il programma segnalava: "Id dispositivo già presente. Non è possibile effettuare un nuovo 
inserimento"(Sol. 69486). 

INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – GESTIONE DISTINTE: Se si visualizzavano gli effetti in modalità 
"multidistinta", attraverso il pulsante Gestione multidistinta [F6], e si selezionavano per effettuarne la 
"contabilizzazione", il programma, al termine della generazione della scrittura contabile, non sbloccava la 
semaforica delle relative distinte (Sol. 69408). 

Magazzino 
STAMPE – STAMPA UBICAZIONI: Nel caso di azienda con parametri di magazzino “Gestione lotti e 
rintracciabilità = No” e “Gestione ubicazioni = Esteso”, accedendo ai menu di stampa <Stampa progressivi 
ubicazione> e <Stampa movimenti ubicazione> si verificava l’errore non correggibile “Impossibile aprire il file 
atlg.sig” (Sol. 69194). 

Produzione 
MRP – PIANIFICAZIONE: Eseguendo una pianificazione del fabbisogno netto o lordo, in presenza del flag 
“considera giorni di produzione”, si poteva verificare il seguente errore: “[*] sbini() numero troppo grande 
(32777) Riferimenti: [mx158.exe pianiBL] pxhf.c linea 2201 (versione 84.0b).” (Sol. 69446). 

Fiscali 
CERTIFICAZIONE UNICA – IMMISSIONE REVISIONE CU: Eseguendo l'import della CU dipendenti di un file esterno 
(es. generato da Paghe), in fase di importazione la procedura andava a compilare erroneamente il campo 74 
'mese' della sezione Dati assicurativi Inail, che invece nel file telematico non era presente. Il mese indicato nel 
campo 73 veniva riportato per errore anche nel campo 74 (Sol. 69399). 

Nella tabella del campo 33 della CU Lavoro Autonomo non era presente il valore “V – INPS Gestione Ex 

Enpals” (Sol. 69432). 

DICHIARATIVI – CERTIFICAZIONE UNICA – GESTIONE INVIO TELEMATICO CU: In fase di selezione delle aziende da 
includere in una trasmissione telematica, nei casi di aziende con CU già trasmesse veniva segnalato il 
messaggio: “SIG AZIENDA pratica scartata per i seguenti motivi - Non ci sono record validi”. 

Il messaggio in oggetto è stato rimosso in quanto non appropriato. 

MDS – Sprix 
SPRIX: Variabile mmspl Split Payment non ritorna il dato corretto (Sol. 69483). 
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