
 
 
 

Versione 2016K6 
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/161206 

 
 
 

Passepartout – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005 
www.passepartout.net - info@passepartout.sm 

 

Pagina 1 di 2 

 

San Marino, 6 dicembre 2016 
 

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2016K6 
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bsp2016K6 62.3f 31.4 8.4d 9.5 2.7b 1.8 1.9a 3.0 6.1 1.0a 2012C 

 

 

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni 
 

 
 
 
Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento alle pagine seguenti della 
presente circolare oppure alla documentazione pubblicata su www.edupass.it accessibile tramite la voce di 
menu  ? – Documentazione di versione di Mexal e Passcom.  

 

Simone Casadei Valentini  
Passepartout spa 
 
Supporto Sistemi Operativi 

 Non è più funzionante l’accesso tramite Webdesk a installazioni LIVE (passgo.it), utilizzando versioni del browser Safari 
precedenti alla 6.x, versioni per altro non più supportate da oltre un anno. 

 Windows XP - Passepartout non risponde di eventuali malfunzionamenti delle installazioni la cui componente server e/o client sia 
basata su Windows XP. 

 A partire dalla versione 2016H Passepartout non fornisce più supporto alle installazioni con componente server/client Windows 
2003 Server e Suse Linux Enterprise Server 9   

 
 
 
 

Calendario di pubblicazione della versione 
Risorsa – modalità d’aggiornamento Prodotti Pubblicazione 

Installazioni LIVE Tutti Immediata 

Live Update  Tutti Immediata 

DVD ISO su FTP  Tutti Mercoledì 7 dicembre ore 17:00 
 
 
 
 

  Aggiornamenti archivi richiesti 

Tipologia Aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali Non Richiesto 
 
 

Piano dei Conti Standard (80/81) Non Richiesto  

ADP Bilancio e Budget Non Richiesto  

Dichiarativi Non Richiesto  

Docuvision Non Richiesto  
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Altre implementazioni e correzioni 

  

Generale 

 Solo per i prodotti Mexal/Passcom in compilazione Win32, in seguito all'aggiornamento alla versione 2016K5, su 
alcune installazioni poteva fallire l'accesso dei client iDesk (con l'errore 12002 riportato nel file 
mxdesklauncher.log). 

L'errore dipendeva dalla mancanza di una dipendenza necessaria alla versione. In realtà, fallivano altre funzionalità 
che richiedevano una connessione SSL da parte di MxServer, come l’accesso al sistema LDAP per la licenza. 

In attesa che l'anomalia fosse rilasciata, era possibile risolvere il problema installando sul server questa patch di 
Microsoft: 

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86) 

http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=8328 

Dopo l'installazione del pacchetto, era sufficiente riavviare il servizio per ripristinare l'operatività. 

AGGIORNAMENTO: alle 10:30 del 02/12/2016 fu caricata una hotfix sul repository Liveupdate, le installazioni che 
si fossero aggiornate da tale momento non avrebbero riscontrato più l'anomalia. (Sol. 48883). 

Contabilità 

 CESIPI/IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL’ANNO: In alcuni casi, selezionando in archivio un 

cespite venduto, il programma restituiva l'errore interno “Violazione protezione di memoria” (Sol. 48821). 

Magazzino  

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Se si emetteva fattura pa con riga avente sconto merce dal 100 al 109 e tale 

riga è l'unica del documento con tale aliquota/esenzione, la fattura veniva scartata in quanto non era presente nel 
file xml il riepilogo iva per tale aliquota/esenzione (Sol 48896). 

Servizi  

 MYDB: Nella versione 2016K5 i dati MyDB caricati in precedenza non erano visibili in quanto venivano letti/scritti 

nella cartella ..\dati\datigen invece che nella cartella ..\dati\datiaz\azienda\datimydb (Sol. 48892). 

Dichiarativi  

 GENERAZIONE DELEGA F24: Operando nelle pratiche 730/Unico in modalità 'modifica immobili' (opzione 'I' 

all'ingresso della pratica precedentemente terminata) si rilevavano le seguenti situazioni anomale nella gestione 
F24: 

- la situazione crediti/debiti riportava i valori di credito e debito duplicati ogni volta che si eseguiva un ricalcolo 
dichiarazione. Questo problema non comportava la duplicazione degli stessi valori nei prospetti di 
compensazione e in delega F24 

- In presenza di un prospetto saldo + primo acconto costituito solo da crediti, il calcolo della dichiarazione 
faceva emergere l'intero credito nel prospetto di compensazione relativo al saldo IMU/TASI, anche se detto 
credito è stato totalmente o parzialmente utilizzato nei prospetti di compensazione antecedenti. (Sol. 48893) 

 UNICO ENTI NON COMMERCIALI - IMMISSIONE/REVISIONE: Entrando in una pratica terminata con la I di ‘Modifica 

Immobili’ al calcolo della dichiarazione (calcolo della dichiarazione o calcola salva ed esci) veniva dato il 
messaggio: “Errore violazione protezione di memoria” con conseguente chiusura del programma. (Sol. 48851) 

 UNICO ENTI SOCIETÀ DI CAPITALI – GESTIONE MODELLO U60 – RICALCOLO RN-TN-GN-PN: Relativamente al 

modello Unico Società di Capitali, nel caso in cui in una o più pratiche la sezione XVIII del quadro RQ sia forzata, 
eseguendo il ricalcolo da menu del quadro RN, poteva venire segnalata una variazione Saldo IRAP causata 
dall'azzeramento degli acconti versati e dei crediti anno precedente nel quadro IR. La variazione veniva segnalata 
nelle pratiche successive a quella/e in cui risultava forzata la sezione XVIII del quadro RQ. Rientrando nella pratica 
e ricalcolando venivano correttamente ricalcolati (Sol. 48898) 

 

 


