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GEST.DR 

84.1b ↑ 

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 Immediata 

Installazioni Livello Basic Non disponibile 

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

Operazioni legate al Turismo - Elaborazione 
Con questa versione viene aperta la funzione di “Elaborazione” per la trasmissione delle operazioni legate al 
turismo in deroga all’uso del contante per l’anno 2022. 

ALTRE IMPL EMENTAZI  ONI E MIGLI  ORIE 

Genera le 
Aggiornata tabella Gestione Enasarco presente nel menu Azienda > Parametri di base > Tabella valori 
limite/parametri generali (Alt+AEL) con i nuovi valori del massimale/minimale previsti per il 2023 nella 
sezione Contribuzione previdenza. Per aggiornare la tabella con i nuovi valori è necessario cliccare sul 
pulsante [Sh+F8]Ripristina valori di default. 

Azienda 
APERTURA AZIENDA: Posizionati sull'azienda AAA che possiede documenti di magazzino NF, ci si sposta in 
Azienda - Apertura azienda, si seleziona una azienda diversa BBB, si da invio (chiede la data di lavoro): qui si 
annulla, restando quindi nell'azienda AAA. Se a questo punto si riorganizzano gli archivi, accadeva che i 
documenti NF venivano rimossi dall'archivio. (Sol. 69578) 

AMAGRAFICA AZIENDA: Nelle aziende di San Marino, nella configurazione parametri fattura elettronica RSM, 
utilizzando il token del depositario, in alcuni casi la richiesta di tutte le fatture ricevute dalla data falliva non 
restituendo risultati. (Sol. 69536). 

Contabilità 
IMMISSIONE PRIMANOTA: In fase di registrazione di un nuovo documento estero, se si associava una 
integrativa che non aveva il protocollo e il sezionale il programma restituiva l'errore: 
"Parametri errati. Riferimenti [mx07.exe imiprn] pxserv.c linea 518 (versione 84.1a) - IncrementaNumeratore. 
Il programma verrà terminato. (Sol. 69600). 

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: In fase di import fatture XML ricevute, qualora nei parametri 
generali di import si fosse settata come 'Data registrazione' la data di ricezione, questa non veniva più 

riportata in automatico nei “Dati di testata” della registrazione. (Sol. 69504) 

TABELLE – PAGAMENTI: Dopo aver aggiornato dalla versione 2023A2 alla 2023B, in alcuni casi la tabella 
pagamenti non mostrava a video tutti i codici codificati. Questo nonostante nell'archivio fossero presenti (Sol. 
69556). 

Magazzino 
EMISSIONE-REVISIONE DOCUMENTI: Con il parametro “Proponi stato riga in trasformazione da OF” impostato 
a T o R, nel momento in cui si va a richiamare due OF per unirli in un’unica BF, le righe da evadere rimangono 
parzialmente collegate all’ordine cliente (Sol. 69519). 

Annua li 
RACCORDO CIVILE/FISCALE – RICONCILIAZIONE IRAP – DEDUZIONI IRAP DA IRES/IRPEF: Nel caso in cui si 
calcolavano le deduzioni irap da ires/irpef nel Raccordo civile/fiscale – Riconciliazione Irap nell'esercizio 2022 
e successivamente si entrava in Dichiarazione dei redditi anno 2021 nell'ambiente ordinario (cosa possibile 
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con la versione 2023A e 2023B e precedenti) e si salvi la pratica con Calcola salva ed esci, il programma 
calcolava in maniera errata le deduzioni irap da ires/irpef nel Raccordo civile/fiscale dell'anno 2022, 
riportando di fatto importi dell'esercizio precedente ovvero il 2021. (Sol. n. 69507) 

Fiscali 
DICHIARATIVI – REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI – SITUAZIONE CREDITI/DEBITI GENERAZIONE DELEGA F24: Caso di 
società infrannuale i cui versamenti delle imposte sui redditi 2022 ricadono nel 2023 e nel contempo sono 
presenti versamenti definitivi del 2022. Se dai Parametri versamenti redditi [Shift+F2] si voleva applicare la 
'maggiorazione dilazionato pagamento saldo+primo acconto' veniva dato un messaggio che impediva il 
posticipo (Sol. 69544). 

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – AVVISI BONARI/ACCERTAMENTI/RATEAZIONI: Nel caso di creazione di un 
atto di accertamento con inizio rateazione nel 2023, il programma non rilevava il tasso di interesse legate 
valido dal 1/1/2023 (Sol. 69580). 

FISCALI – COMUNICAZIONI – INTRASTAT – GESTIONE TELEMATICO MULTIAZIENDALE INTRASTAT: Dopo aver 
eseguito il comando “Sincronizzazione ricevute-elenco invii”, se si seleziona il pulsante “ricevute” vengono 

mostrate le ricevute precedentemente sincronizzate ed associate (Sol. 69597) 
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