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San Marino, 21 dicembre 2016
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2016L
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CONTABILITA’ E ADEMPIMENTI FISCALI
Funzionalità presenti su tutti i prodotti o iDesk tranne Solution dove le funzioni fiscali sono non disponibili o limitate




Regime di Cassa per aziende in Contabilità Semplificata - Legge di Stabilità 2017
Nuovo piano dei conti standard Imprese - con conti i Sospesi - e Professionisti



Trasmissione Spese Mediche al sistema Tessera Sanitaria
- Elaborazione contabile anche dello scadenzario a partite
- Elaborazione da magazzino dei documenti presenti sul registro dei corrispettivi
- Filtro avanzato e variazione a blocchi
Adeguamento Superammortamento e nuovo Iperammortamento - Legge di Stabilità 2017
Eliminazione codice tributo 1038
Invio telematico diretto della delega F24 con addebito sul c/c dello studio
Software ministeriale - nuovi controlli telematici
Ravvedimento Operoso - Interessi Legali dal 01/01/2017








FATTURA PA
 Nuovo tracciato versione 1.2
MAGAZZINO
 Trasformazione documenti ordinata per selezione
PASSBUILDER
Funzioni disponibili sulle installazioni con Passbuilder attivo








Traduzione in lingua (beta)
Passmobile
- Personalizzazione di APP mobile tramite altra APP mobile
- Liste e Griglie adattive
- Form: possibilità di gestire più input sulla stessa riga e allineamento etichette
- Finestre messaggio dialog con interazione utente
- Istruzione GETPARTICOL
Sprix
- Manuale Sprix: nuovi capitoli introduttivi ed aiuto alla ricerca per argomenti con link ad esempi per il
formato pdf, introduzione delle politiche e limiti commerciali sugli strumenti di sviluppo;
- Ricerca Full TEXT nel dizionario
- Nuovità Dizionario: mmprd (DATA REGISTRAZIONE PRN) e mmppr (PROG.REGISTRAZIONE PRN) per
risalire da magazzino alla primanota
- Gestione tasti su APRIFIN_TIT
- Nuova istruzione INCAR: possibilità di selezionare un elemento della lista tramite mouse
Possibilità di attivare MDS su Passcom

PASSSTORE
La versione supporta le seguenti APP di imminente pubblicazione:




Antiriciclaggio: nuova release con importanti adeguamenti normativi
Mexal in Lingua inglese (beta)
Customer care (beta)

FRAMEWORK
 MexalDB: certificazione nuovi RDBMS: SQL Server 2016 e My SQL 5.7.16
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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. Per approfondimenti sulle APP si faccia riferimento alla
documentazione e ai video pubblicati su PassStore.
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

Installazioni LIVE
Live Update
DVD ISO su FTP

Prodotti

Pubblicazione

Tutti
Tutti
Tutti

Immediata
Immediata
Giovedì 22 dicembre ore 17:00

Aggiornamenti archivi richiesti
Tipologia Aggiornamento

Archivi generali e aziendali

Piano dei Conti Standard (80/81)
ADP Bilancio e Budget
Dichiarativi

Docuvision

Note

Richiesto

AGGIORNARE
TUTTE
LE
AZIENDE
DELL’INSTALLAZIONE: procedere dal menù “Servizi –
Aggiornamento archivi – Dati aziendali” senza alcuna
azienda aperta.
AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene
effettuato all’ingresso nell’azienda dal menù “Aziende –
Apertura azienda” richiamando la sigla ed entrando con
“OK”.

Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto

Richiesto

AGGIORNARE
TUTTE
LE
AZIENDE
DELL’INSTALLAZIONE: procedere dal menù “Servizi –
Aggiornamento archivi – Dati aziendali” senza alcuna
azienda aperta.
AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene
effettuato all’ingresso nell’azienda dal menù “Aziende –
Apertura azienda” richiamando la sigla ed entrando con
“OK”.
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Note importanti sull’aggiornamento
Nuova Versione Formato Modulistica Fattura PA
La versione include un nuovo formato della modulistica grafica che permette la creazione del file xml per le fatture
elettroniche da inoltrare alle Pubbliche Amministrazioni.
Tale versione 1.2 del formato xml sarà utilizzabile solo da gennaio 2017. Qualora si inoltri nel 2016 un documento
creato con il nuovo formato, verrebbe scartato dal Sistema di Interscambio.
Al fine di evitare un aggiornamento dei moduli attualmente in uso in magazzino o parcellazione, l’usuale richiesta
di aggiornamento della modulistica in fase di apertura azienda verrà proposta solo dal 2017 (la procedura effettua
un confronto con la data di sistema).
Sul sito www.fatturapa.gov.it è presente l’indicazione che per “Per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo
formato FatturaPA il Sistema di Interscambio non sarà fruibile dal 1° all’8 gennaio 2017.” Si invita quindi a non
inoltrare fatture, note di accredito o parcelle in tale periodo in quanto non sarebbero prese in carico in alcun modo
dal dal Sistema di Interscambio.
Per chi utilizza il servizio di Trasmissione e conservazione Passepartout:




il servizio accetterà documenti esclusivamente nel formato 1.1 fino al 31/12/2016 21:30;
dal 31/12/2016 21:30 al 09/01/2017 08:00 non saranno accettate fatture a prescindere dal formato (verrà
dato un messaggio di errore che impedisce l’inoltro del documento da Mexal e Passcom);
dal 09/01/2017 08:00 il servizio accetterà esclusivamente fatture nel formato 1.2.

Adeguamento Tabelle MexalDB
L’aggiornamento a questa versione implica l’adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio dalla
versione archivi 9.21 di MexalDB, abbinato alle versioni di Mexal dalla 2016K all’attuale 9.23, implica l’aggiunta di
nuove colonne a varie tabelle con la necessità della loro ricostruzione.

Nuovo Requisito Sistemistico per il Server Passepartout: uscita sulla porta 443 verso l’host Ws02.Passcom.It
Da questa versione, tutte le funzionalità che finora richiedevano l’uscita del server sul socket
valhalla.passcom.it:443 ora si spostano su ws-02.passcom.it:443.
Pertanto, ogni server Passepartout che si aggiorna a 2016L o superiore dovrà uscire sulla porta 443 verso l’host
ws-02.passcom.it, in caso contrario falliranno tutte le funzionalità collegate a questo servizio, a partire
dall’acquisizione licenza.
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Principali novità introdotte
Regime di Cassa per aziende in Contabilità Semplificata
Per i dettagli si rimanda alla documentazione specifica relativa alla gestione della contabilità per cassa.

Nuovo piano dei conti standard Imprese - con conti Sospesi
In seguito all’introduzione della contabilità per cassa per le imprese Semplificate, all’interno del piano dei conti 80
sono stati creati tutti i conti sospesi (patrimoniali di tipo PZ) per la gestione del suddetto regime.
Per i dettagli si rimanda alla documentazione specifica relativa alla gestione della contabilità per cassa di cui è
presente il link al punto precedente.

Trasmissione Spese Mediche al sistema Tessera Sanitaria
Con la versione 2016K3 sono state rilasciate alcune modiche propedeutiche alla compilazione e all’invio della
tessera sanitaria:
 aggiornamento delle tipologie di soggetti
 adeguamento dei tipi spesa e forzatura tipo spesa non previsto in tabella
 possibilità di associare i tipi spesa ai conti del piano dei conti
 esclusione da anagrafica di soggetti identificati come persona fisica
 possibilità di associare, per le aziende di livello 2 o superiore il tipo spesa all’anagrafica articoli di
magazzino
A partire da questa versione il programma è stato completato in ogni sua parte. Le principali
modifiche/implementazioni apportate alla procedura sono di seguito indicate.
Per informazioni più approfondite si rimanda all’apposita sezione del manuale.
ELABORAZIONE MOVIMENTI DI MAGAZZINO

Questa funzione è attiva solo nel caso in cui l’azienda sia di tipo “Impresa” e di livello “2” o superiore e se si
accede al programma con data 31/12 dell’anno oggetto dell’elaborazione. I documenti che vengono presi in
esame sono CO/RI/FC (riguardanti i soli registri dei corrispettivi) relativi all’anno preso in esame per
l’elaborazione, con saldo positivo, intestati ad un cliente oppure che riportino nel campo “note” il codice fiscale
dell’assistito e che abbiano al loro interno almeno un articolo associato ad un “tipo spesa sanitaria”.
I documenti di tipo “CO” vengono sempre presi in esame dalla funzione di elaborazione. Se lo si ritiene opportuno,
attraverso l’apposito parametro sarà possibile considerare anche documenti di tipo “RI/FC”.
Il programma di elaborazione verifica sempre l’impostazione del campo “escludi trasmissione tessera sanitaria”
impostato nell’anagrafica del cliente. Se l’azienda ha una periodicità infra-annuale, lanciando l’elaborazione in data
31/12 dell’anno interessato, il programma elaborerà sempre l’intero anno solare (01/01 - 31/12).
Tali documenti vengono SEMPRE considerati come INTERAMENTE PAGATI. La videata che appare dopo aver
richiamato la funzione è la seguente.
TIPO NUMERAZIONE(A/N/E): questo parametro consente di definire

quale numerazione attribuire ai soli movimenti di tipo “CO” (intesi
come SCONTRINI) emessi dalla procedura e stampati attraverso il
registratore di cassa. Requisito fondamentale per l’elaborazione
dei movimenti di tipo “CO” è che ad ogni registratore di cassa
deve corrispondere un solo sezionale corrispettivi Passepartout.
I registratori di cassa apportano sullo scontrino una propria
numerazione (tendenzialmente giornaliera). Il programma in
Emissione/revisione documenti attribuisce a tutti i movimenti di tipo “CO” una numerazione progressiva annua.
Attraverso questo parametro sarà quindi possibile scegliere la modalità ritenuta più opportuna, per assegnare un
numero ai documenti in Gestione documenti tessera sanitaria. E’ quindi possibile scegliere tra una delle seguenti
opzioni:
A = “calcolato in automatico”, il programma di elaborazione procede ad assegnare ai soli movimenti di tipo

“CO” una numerazione distinta per ogni sezionale che ricomincerà da “1” ad ogni cambio data, simulando
quanto effettuato dal registratore di cassa utilizzato in fase di stampa dello scontrino fiscale. Vengono
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rinumerati tutti i CO emessi nell’anno preso in esame e solo quelli che hanno le caratteristiche sopra
evidenziate (codice cliente/codice fiscale e associazione alla spesa sanitaria) vengono riportati in
Gestione documenti tessera sanitaria. Sarà però cura dell’utente verificare la congruità tra il numero
assegnato dalla procedura in fase di elaborazione e il numero effettivo riportato sullo scontrino fiscale.
N = “numero doc.passepartout”, in fase di elaborazione, il programma riporterà tutti i movimenti di tipo “CO”
intestati (o che riportino il codice fiscale nel campo note) con almeno un articolo associato ad un tipo
spesa sanitaria, in “Gestione documenti tessera sanitaria” con la stessa numerazione attribuita dal
programma di emissione/revisione documenti.
E = “numero riferimenti Esterni”, il programma di elaborazione riporterà i documenti di tipo “CO” intestati (o
che riportino il codice fiscale nel campo note) con almeno un articolo associato ad un tipo spesa sanitaria,
in Gestione documenti tessera sanitaria impostando come estremi del documento i relativi “riferimenti
esterni” (memorizzati attraverso il pulsante Riferimenti Esterni[F4] in Emissione /revisione documenti).
La prima volta che si accede alla funzione il campo “Tipo numerazione” sarà vuoto. A partire dalla seconda
elaborazione verrà proposto l’ultimo utilizzato.
Solo per i documenti di tipo “CO” il numero di serie corrisponde al “Numero del dispositivo” in Gestione documenti
tessera sanitaria, e nel campo” numero del documento” verrà sempre preso in considerazione sempre e solo il
numero.
STAMPA BROGLIACCIO: consente di effettuare la stampa di un brogliaccio in cui vengono riepilogati tutti i documenti

che hanno i requisiti necessari per essere riportati in Gestione documenti tessera sanitaria, se il parametro è stato
impostato a “S”, mentre se è stato impostato a “N” non verrà effettuata alcuna stampa.
Nella stampa del brogliaccio verranno riportate tutte le informazioni presenti anche in gestione e in particolare
verrà evidenziata la numerazione utilizzata in “Emissione/revisione documenti” e quella assegnata dalla
procedura.
INCLUDI DOCUMENTI RI/FC: consente di includere nell’elaborazione (e quindi nella compilazione dei Documenti

tessera sanitaria) in aggiunta ai documenti di tipo “CO” (che vengono sempre presi in considerazione
dall’elaborazione) anche le Ricevute Fiscali (RI) e le Fatture Corrispettivi (FC) entrambe solo se riportanti il codice
fiscale dell’assistito nel campo “Note” o l’intestazione del cliente e almeno un articolo associato al “Tipo spesa
sanitaria”. A differenza di quanto indicato per i documenti di tipo CO, per i documenti di tipo RI e FC la
numerazione che viene riportata in Documenti tessera sanitaria è sempre quella assegnata dal programma di
emissione revisione documenti, in quanto si tratta di “Fatture/Ricevute emesse”. Sono presenti le seguenti opzioni:
T = verranno prese in considerazione sia le Ricevute Fiscali che le Fatture Corrispettivi
R = verranno prese in considerazione le sole Ricevute Fiscali
F = verranno prese in considerazione le sole Fatture Corrispettivi
N = non verranno presi in considerazione queste tipologie di documenti.
ELABORAZIONE DEFINITIVA: consente di definire se i documenti precedentemente selezionati debbano essere

riportati in Gestione documenti tessera sanitaria oppure no.

RIVISITAZIONE DEL PROGRAMMA DI ELABORAZIONE CONTABILE

La funzione di “Elaborazione contabile” è disponibile sia per le aziende di tipo “Impresa” e per le aziende di tipo
“Professionista” che abbiano il parametro contabile “Soggetto spese sanitarie” valorizzato e solo se si accede al
programma con data 31/12 dell’anno oggetto della trasmissione.
I documenti contabili presi in esame dalla funzione di elaborazione
sono i seguenti: FE, NE, RI e RF (questi ultimi solo se intestati).
Requisito fondamentale perché il programma prenda in
considerazione i movimenti è che il cliente movimentato abbia il
campo “persona fisica” impostato a “sì” nell’anagrafica del cliente.
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IMPOSTA TIPO SPESA DA: consente di scegliere la modalità di valorizzazione del/i campo/i “Tipo spesa” per i

documenti elaborati. Sono ammessi i seguenti valori:
C – il programma esamina le tipologie di registrazioni sopra indicate, verifica se all’interno di queste i conti
di contropartita sono stati precedentemente associati ad un “Tipo spesa” e in caso affermativo
riporterà quel/i tipo/i spesa in Documenti tessera sanitaria e la valorizzazione dell’importo dipenderà
dall’impostazione del parametro “Valorizza importi”.
Nel caso in cui i conti presenti all’interno di una registrazione non presentino alcun tipo di associazione, il
documento non verrà riportato nell’archivio della Tessera sanitaria.
E – attraverso questa opzione il programma ignora eventuali associazioni effettuate nell’anagrafica dei
conti e valorizza tutti i documenti che hanno i requisiti per essere trasmessi al Sistema TS con il Tipo
spesa specificato nel campo successivo.
Questo parametro è utile nel caso in cui il soggetto che deve effettuare la trasmissione al Sistema TS emetta
documenti che hanno sempre la stessa Tipologia di spesa. In questo caso infatti non è necessario
specificare alcun dato nell’anagrafica del conto.
TIPOLOGIA SPESA SANITARIA: questo campo può essere valorizzato solo nel caso in cui il parametro precedente

sia stato impostato a “E” e consente di definire la Tipologia spesa che verrà associata a tutti i documenti presi in
considerazione dall’elaborazione. Attraverso il pulsante Elenco[F2] è possibile visualizzare le vaie tipologie di
spesa ammesse.
VALORIZZA IMPORTI: attraverso questo parametro è possibile definire in che modalità compilare i campi relativi alla

data pagamento e all’importo pagato. Sono ammessi i seguenti valori:
N – No = I campi non vengono impostati e l’utente dovrà compilarli manualmente attraverso la funzione

“Documenti Tessera Sanitaria”.
S – da Scadenzario = Questo parametro consente di prelevare le informazioni direttamente dallo

scadenzario. Il programma è in grado di elaborare sia lo scadenzario a documento che lo scadenzario a
partite. Qualora venga trovata almeno una rata pagata oppure in esposizione (stato E oppure e), la
procedura è in grado di determinare l’importo e la data pagamento. Se esistono più rate pagate, l’importo
coincide con la relativa sommatoria e come data viene assunta la data maggiore rientrante nell’anno
preso in esame. Se le rate sono in esposizione, come data viene assunta la data di scadenza, senza
tener conto dei giorni di esposizione. I dati importati possono risultare diversi a seconda di come è stato
gestito lo scadenzario, e in particolare quello a documento.
Nel caso in cui per i documenti di rimborso (NE o FE/RI/RF con segno opposto) non sia stata registrata
la relativa rata in scadenzario ma sia stata effettuata la compensazione con la relativa fattura (inserendo
la “P” di pagato sulla rata della fattura), il programma, non potendo determinare che si tratta di una
compensazione non valorizzerà né l’importo, né tantomeno la data di pagamento.
Nel caso in cui sia stata gestita la relativa rata in scadenzario, se questa risulta pagata (parzialmente o
totalmente) il programma è in grado di valorizzare, oltre agli estremi del documento, anche l’importo della
spesa (considerando ovviamente come importo la somma degli importi pagati) e la data di pagamento
(valorizzando il campo con la data più recente dell’anno preso in esame).
Valorizzando il campo a “S” il campo successivo “Imposta data pagamento” verrà automaticamente
impostato a “Si”.
P – da primanota = i campi sono compilati impostando come data pagamento la data del documento, e
come importo pagato l’importo corrispondente al totale del documento. La procedura imposterà per tutti i
documenti l’importo pagato corrispondente al totale documento e la data del pagamento uguale alla data
del documento, sarà cura dell’utente variare eventuali documenti non totalmente pagati, o con data
pagamento diversa da quella del documento automaticamente impostata dalla procedura.
IMPOSTA DATA PAGAMENTO: è possibile decidere se valorizzare oppure no il campo “data pagamento” nei singoli

documenti. Il campo viene automaticamente impostato a “S” Se il campo “Valorizza importi” era stato impostato a
“S” (da Scadenzario).
STAMPA BROGLIACCIO: consente di scegliere se al termine dell’elaborazione debba essere stampato un brogliaccio

riepilogativo con l’elenco dei documenti presi in esame ai fini della Tessera sanitaria.
ELABORAZIONE DEFINITIVA: permette di scegliere se riportare i dati elaborati in archivio oppure no.
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N = non avviene alcuna operazione di import. La simulazione è utilizzabile per ottenere un elenco dei

messaggi di avvertimento al fine di poter apportare le dovute correzioni sia in primanota che in anagrafica.
S = effettua la scrittura dei documenti nell’archivio documenti spese tessera sanitaria. Anche in questo caso

vengono visualizzati i relativi messaggi differiti.
Quando ci si riferisce al numero documento si intende SEMPRE la SERIE/NUMERO allineati a destra.
E’ QUINDI NECESSARIO INTERVENIRE SUI DOCUMENTI GIÀ INSERITI MANUALMENTE, ALLINEANDO
I DATI, QUESTO AL FINE DI EVITARE, DOPO L’ELABORAZIONE, LA PRESENZA DI DOCUMENTI
DOPPI.
Per i documenti di tipo NE o FE/RI/RF (con il cliente movimentato in Avere) il programma imposta il
campo “Documento da non trasmettere” a “Sì”. Tali documenti infatti non possono essere trasmessi fino a
quando non risulteranno pagati e saranno inseriti gli estremi della fattura di riferimento.
E’ consentita l’elaborazione “Contabile” da azienda STD.
GESTIONE DOCUMENTI TESSERA SANITARIA

Richiamando la funzione è possibile notare le maggiori informazioni fornite nella maschera principale, come ad
esempio la provenienza del documento.

Inoltre premendo il pulsante Dati aggiuntivi[F2] vengono
visualizzate un maggior numero di informazioni.

UTILIZZO DEL FILTRO AVANZATO

Nella funzione sono stati introdotti nuovi
parametri di selezione:
NON SOVRASCRIVERE DA ELABORAZIONE

– Consente di selezionare i documenti in
base all’impostazione del campo “Non
sovrascrivere da elaborazione” presente
in Gestione documenti tessera sanitaria.
I valori ammessi sono i seguenti:
‘ ‘ Tutti.
Valore
proposto
automaticamente dalla procedura,
seleziona tutti i documenti sia
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‘N’
‘S’

quelli da non sovrascrivere, sia quelli da sovrascrivere.
Da sovrascrivere. Seleziona i soli documenti marcati come “da sovrascrivere”.
Da non sovrascrivere. Seleziona i soli documenti marcati come “da non sovrascrivere”.

ORIGINE DOCUMENTO – Permette di selezionare i documenti in base all’origine del documento.

‘ ‘

Tutti. Valore proposto automaticamente dalla procedura, seleziona tutti i documenti indipendentemente
dalla propria orgine.
‘G’ Gestione. Vengono visualizzati tutti documenti che sono stati inseriti manualmente da “Gestione documenti
tessera sanitaria”.
‘M’ Magazzino. Vengono visualizzati i soli documenti generati da Elaborazione di magazzino.
‘C’ Contabilità. Vengono visualizzati i soli documenti generati da Elaborazione contabile.
‘I’
Import. Vengono visualizzati i soli documenti generati dall’import del file Xml.
ABILITA SELEZIONE MULTIPLA – E’ possibile abilitare la variazione a blocchi per i documenti selezionati attraverso i

precedenti parametri di selezione. Il programma verifica che i documenti selezionati rientrino tutti in uno stesso
anno solare. Sono ammessi i seguenti valori:
‘S‘ la selezione multipla viene abilitata. Premendo Ok[F10] verranno estrapolati i documenti in base
ai parametri di selezione e a questi sarà possibile applicare eventuali variazioni a blocchi.
‘N’ la selezione multipla è disabilitata. Premendo Ok[F10] verranno visualizzati i documenti in base
ai parametri di selezione, ma non sarà possibile applicare alcun tipo di variazione cumulativa.
Questo è il valore proposto automaticamente dalla procedura.
MODALITA’ OPERATIVA NEL CASO IN CUI IL PARAMETRO “ABILITA SELEZIONE MULTIPLA SIA STATO
IMPOSTATO A “Sì”
Attraverso il pulsante Marca/Smarca[ShF6] è possibile selezionare/deselezionare manualmente ogni singolo
documento, oppure attraverso il pulsante Tutti/Nessuno[ShF7] è possibile effettuare una marcatura/smarcatura
multipla su tutti i documenti presenti in elenco.

Premendo il pulsante Applica filtro[F10] sarà quindi possibile applicare sui documenti selezionati una delle
variazioni indicate:
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ELIMINA DOCUMENTI: Consente, se impostato a “SI” di eliminare automaticamente tutti i documenti che sono stati

precedentemente marcati.
AZZERA RIFERIMENTO TRASMISSIONE: Questo parametro consente di azzerare i riferimenti relativi alla trasmissione

di tutti i documenti che sono stati precedentemente marcati. Sono ammessi i seguenti valori:
‘ ‘ Escludi controllo. Il programma non effettua alcun tipo di variazione.
‘N’ Non viene effettuato alcun azzeramento.
‘S’ Il programma effettua l’azzeramento dei dati riguardanti la trasmissione.
IMPOSTA COME DA NON TRASMETTERE: Questo parametro consente di impostare i documenti come “da non

trasmettere”. Sono ammessi i seguenti valori:
‘ ‘ Escludi controllo. Il programma non effettua alcun tipo di variazione.
‘N’ I documenti non vengono impostato come “da non trasmettere”.
‘S’ I documenti vengono impostati come “da non trasmettere”.
IMPOSTA COME DA NON SOVRASCRIVERE: Questo parametro consente di impostare i documenti come “da non

sovrascrivere” da ulteriori elaborazioni. Sono ammessi i seguenti valori:
‘ ‘ Escludi controllo. Il programma non effettua alcun tipo di variazione.
‘N’ I documenti selezionati non vengono impostati come “da non sovrascrivere”.
‘S’ I documenti selezionati vengono impostati come “da non sovrascrivere”.

Adeguamento Superammortamento e nuovo Iperammortamento
Novità legge di bilancio 2017
La legge di bilancio 2017 prevede la proroga per il 2017 del super-ammortamento pur con alcune modifiche e
l'introduzione del csd. "iper ammortamento".
Proroga dei super-ammortamenti
La legge di bilancio 2017 prevede che la disciplina dei super-ammortamenti di cui all'art.1 co. 91 della L. 208/2015
si applichi anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2017. (sono esclusi dal
super ammortamento i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) e b-bis) del TUIR.)
Iper-ammortamento
Quanto all’iper-ammortamento si tratta di una nuova maggiorazione del 150% per i beni ad alto contenuto
tecnologico. L’agevolazione prevista ai fini delle imposte sui redditi (IRES, IRPEF, NO IRAP), riguarda i soggetti
titolari di reddito d’impresa che investono in Ricerca, Sviluppo e Innovazione acquistando beni che favoriscono i
processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0". Il costo di acquisizione è infatti
maggiorato del 150% soltanto per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell' “Allegato A” alla legge di
bilancio. Inoltre per i soggetti che beneficiano dell' iper-ammortamento è prevista una maggiorazione del 40%
(super ammortamento) del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell' “Allegato B” alla legge
di bilancio 2017.
Ai
fini
della
fruizione
dell’iperammortamento, l’impresa è tenuta a
produrre una dichiarazione del legale
rappresentante resa ai sensi del DPR
445/2000 ovvero, per i beni aventi
ciascuno un costo di acquisizione
superiore a 500.000 euro, una perizia
tecnica giurata rilasciata da un perito
iscritto all’albo, attestante che il bene
possiede caratteristiche tecniche tali da
includerlo nell’elenco di cui all’allegato A
e/o B e che è interconnesso al sistema
aziendale di gestione della produzione o
alla rete di fornitura.
Pertanto, a differenza del superammortamento, è necessario anche che i
beni agevolabili siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Al
riguardo, la scheda di lettura al Ddl. bilancio ha precisato che “in pratica il bene deve “entrare” attivamente nella
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catena del valore dell’impresa”. È stato inoltre precisato che “la dichiarazione del legale rappresentante e
l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione,
ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a
decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione”.
Al fine di calcolare l’agevolazione è presente all’interno della maschera di inserimento del cespite il parametro
“Sp/IpAmm” ovvero Super o Iper Ammortamento.
Per la gestione della nuova agevolazione nulla cambia rispetto la gestione relativa al super ammortamento.
Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale Contabilità – Appendice C. Iper ammortamento(sol. 48647).

Eliminazione codice tributo 1038
L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 17 marzo 2016 n. 13/E ha soppresso, accorpato e rinominato
numerosi codici tributo, attuando così un processo di razionalizzazione dei codici che avrà efficacia operativa a
partire dal 1° gennaio 2017. Fra questi anche il codice tributo 1038 che confluirà nel tributo 1040.
A partire dal 1° gennaio 2017, non saranno più accettate deleghe F24 con codice tributo 1038, sia nel caso in cui il
versamento della ritenuta avvenga nei termini (fatture pagate a dicembre 2016), sia che avvenga in ritardo con
ravvedimento operoso. Non cambiano le modalità di calcolo della ritenuta agli agenti, ma solo il codice tributo
tramite il quale la ritenuta deve essere versata.
Si riportano di seguito le voci di menu nelle quali è necessario intervenire.
1.

AZIENDE – PARAMETRI DI BASE – TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 – CODICI
TRIBUTO F24

Nella tabella dei Tributi Ritenute [Shift+F6] occorre aggiungere un
nuovo tributo 1040 che calcoli la ritenuta del 23% sul 50% della
provvigione.
Se utilizzato, occorre aggiungere anche un ulteriore tributo 1040 che
calcoli la ritenuta del 23% sul 20% della prestazione.
2.

CONTABILITA’ – RUBRICA CLIENTI/FORNITORI

Nella
finestra
dei
Dati
percipiente/regime
agevolato
[Shift+F5] occorre sostituire il codice
tributo 1038 con il nuovo 1040 creato
nella tabella dei codici tributo:
In aziende che lavorano con molti
agenti, questa operazione può
essere eseguita da “Servizi –
Variazioni – Anagrafiche Piano dei
conti”.
A
pagina
5,
occorre
specificare il codice tributo da sostituire
e quello nuovo:

Prima di procedere occorre aprire la
finestra Seleziona Ulteriori Dati [F7] e
specificare che la modifica riguarda solo
i conti di tipo F=fornitori:
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Per controllare quali sono le aziende in cui sono presenti fornitori da modificare, si può lanciare da STD la
funzione “Stampe – Contabili - Clienti/Fornitori” impostando il filtro sul campo del codice tributo:
Nella stessa finestra è stato aggiunto il nuovo
campo “Agente”, la cui impostazione a Sì
permette, in fase di registrazione contabile, di
visualizzare e compilare manualmente il
campo
Contributo
Enasarco,
indipendentemente dal codice tributo indicato
quindi ora anche con il 1040 (nelle precedenti
versioni la gestione di questo dato era legata
alla presenza del codice 1038). Si ricorda che
gli automatismi di calcolo del contributo sono
attivi solo se risultano compilati anche i Dati
Enasarco [Shift+F8].

In fase di aggiornamento di
versione, i fornitori percipienti che
hanno il codice tributo 1038,
verranno
automaticamente
valorizzati con il nuovo campo
Agente=Sì, per tutti gli altri fornitori
percipienti, tale campo risulterà
impostato a No.

Invio telematico diretto della delega F24 con addebito sul c/c dello studio
E’ implementato l’invio telematico F24 e F24 ELIDE diretto delle deleghe che hanno associata la modalità
F24 intermediari studio (Invio F24 telematico = Y). Si tratta di deleghe che vengono addebitate sul conto
corrente dello studio, pertanto nell’azienda non si codifica la tabella delle coordinate bancarie, in quanto il
BBAN dello studio viene richiesto in fase di autentica.
Tuttavia nel caso di opzione Y è possibile inserire nel flusso telematico l’IBAN di addebito; in questo modo i
software dell’Agenzia Entrate non richiedono le coordinate in quanto già presenti nel file da trasmettere ed è
possibile effettuare l’invio diretto.
Di conseguenza in caso di addebito sul conto dello studio occorre operare nel seguente modo:
1. Codificare l’IBAN dello studio nella tabella presente in Azienda – Parametri di base – Tabelle e
codici tributo F24 – COORDINATE BANCARIE STUDIO. Questa voce è attiva solo operando con
azienda STD e fino ad oggi veniva utilizzata solo in caso di invio F24 CBI Studio. Da questa versione
deve essere utilizzata anche per l’invio F24 Intermediari Studio (Y).
In fase di creazione delega F24
rimane tutto come prima, pertanto
nella delega non sarà associato alcun
conto corrente.
2. In fase di generazione del flusso
telematico viene richiesta l’indicazione
del codice IBAN precedentemente
codificato:
Viene proposto il primo codice IBAN
rilevato nella tabella coordinate
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bancarie studio precedentemente codificata, con possibilità di modificarlo. Sul campo è attivo il
comando Cod.IBAN studio [F3] che permette la ricerca in tabella. In alternativa il codice IBAN può
essere inserito manualmente sul campo ma non sarà memorizzato nella tabella coordinate bancarie
studio. Questo campo è obbligatorio per tutti gli invii con opzione ‘Y’; in tutti gli altri casi non è
abilitato.
La stampa che riepiloga il contenuto della fornitura riporterà l’indicazione dell’IBAN di addebito. Il
dato viene riportato nella testata e non in corrispondenza di ogni delega, in quanto si riferisce a tutte
le deleghe presenti nel flusso.
3. Procedere con l’invio attraverso i pulsanti Telematici [F3] – Invio all’Agenzia Entrate [Shift+F6].

Software ministeriale - nuovi controlli telematici
Come noto dal 1° dicembre 2016 l’applicativo Entratel non viene più aggiornato dall’Agenzia Entrate e non è più
possibile utilizzarlo per stabilire una connessione con il sito web dei servizi telematici dell’Agenzia stessa.
Al posto di Entratel ora si utilizza "Desktop Telematico", uno strumento che accoglie le applicazioni distribuite
dall'Agenzia delle Entrate per la gestione dei documenti inviati e ricevuti telematicamente (Entratel, File Internet, e
i vari moduli di controllo) e provvede a gestirne automaticamente tutti gli aggiornamenti.
Il software Entratel pertanto non è stato rimosso del tutto: non può essere utilizzato autonomamente ma
esclusivamente all’interno di Desktop Telematico.
La nostra procedura esegue i controlli telematici e l’invio diretto delle dichiarazioni e F24 applicando i software
dell’Agenzia Entrate in modalità “invisibile”. Tali software sono automaticamente aggiornati ad ogni esecuzione
delle funzioni di generazione telematico così come avveniva in precedenza.
Il programma non ha necessità che Desktop Telematico sia installato sul PC. Ci sono tuttavia dei casi in cui
Desktop Telematico è necessario:


L’utente non sfrutta l’invio diretto dalla procedura ma copia i file sul proprio PC per trasmetterli in
autonomia.



Si ha necessità di trasmettere i Modelli INTRA (se tramessi all’Agenzia Entrate in luogo dell’Agenzia delle
Dogane), IVA74 Bis, Comunicazione Enti Associativi. Per questi modelli la procedura non è predisposta
per l’invio diretto, quindi il file deve essere necessariamente copiato sul proprio PC e trasmesso in
autonomia.



Si ha necessità di trasmettere una dichiarazione integrativa dall’ambiente Dichiarazioni anni precedenti
(DRAP) relativamente agli anni fino a Unico 2015 compreso.

A seguito dei cambiamenti sopra illustrati, alcune voci presenti nel programma sono state modificate per renderle
più adatte al contesto attuale di trasmissione dei file telematici:
VOCE PRECEDENTE

VOCE ATTUALE

DR – Software ministeriale - ENTRATEL

DR – Software ministeriale – CONTROLLI
TELEMATICI

DR – Software ministeriale – Entratel – ENTRATEL
INTERATTIVO

DR – Software ministeriale – Controlli Telematici –
VERIFICA CONTROLLI TELEMATICI

(aggiornava l’applicativo Entratel e lo eseguiva in
modalità interattiva)

(aggiorna i software necessari ai controlli telematici; al
termine non li esegue in modalità interattiva ma
visualizza le versioni dei moduli di controllo telematici
attualmente installati nel programma)

DR – Software ministeriale – Entratel – PUBBLICA
VERSIONE ENTRATEL

DR – Software ministeriale – Controlli Telematici –
PUBBLICA CONTROLLI TELEMATICI

DR – Software ministeriale – Entratel – PARAMETRI
ESECUZIONE ENTRATEL

DR – Software ministeriale – Controlli Telematici –
PARAMETRI ESECUZIONE CONTROLLI TELEMATICI

DR – Software ministeriale – SERVIZI ENTRATEL
(INVIO/RICEVUTE)

DR – Software ministeriale – SERVIZI
AGENZ.ENTRATE (INVIO/RICEVUTE)

Pagina 12 di 28
Passepartout – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005
www.passepartout.net - info@passepartout.sm

Versione 2016L
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/161221

CREDENZIALI ENTRATEL

CREDENZIALI AGENZIA ENTRATE

(presente in Amministrazione Utenti)
Pulsanti presenti nei menu di generazione file
telematico:
Controlli Entratel [F7]
Visualizza esito Entratel [Shift+F5]
Entratel Invio [Shift+F6]

Controlli telematici [F7]
Visualizza esito controlli [Shift+F5]
Invio all’Agenzia Entrate [Shift+F6]

NOTA BENE: Laddove la dicitura Entratel sia ancora presente in alcuni punti del programma e/o della
documentazione in linea, è da considerarsi pertinente, per il principio che questo applicativo è ancora
esistente, seppur all’interno di Desktop Telematico.

Ravvedimento Operoso - Interessi Legali dal 01/01/2017
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291
del 14 dicembre 2016, è stata stabilita la nuova percentuale di interessi legali, passando dall’attuale 0,2% allo
0,1% con decorrenza 01/01/2017.
La tabella tipologie richiamabile dal menù Stampe – Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. –
Ravvedimento operoso F24 è stata aggiornata con le nuove misure del tasso di interesse legale e sono stati
adeguati i calcoli.

Nuova Versione Formato Modulistica Fattura PA
La versione include un nuovo formato della modulistica grafica che permette la creazione del file xml per le fatture
elettroniche da inoltrare alle Pubbliche Amministrazioni. Per quanto riguarda la gestione della fattura elettronica tra
privati si faccia riferimento al documento seguente. L’effettivo utilizzo della fatturazione B2B è comunque
subordinato all’attivazione tramite YOUPASS, ancora non disponibile.

Trasformazione documenti ordinata per selezione
Emettendo o trasformando un documento di magazzino, alla conferma del piede del documento, se la Data di
decorrenza è minore della data del documento, la procedura avverte l’utente con un messaggio di avvertimento non
bloccante (Sol. 3011).
Implementata la gestione dell’ordinamento dei documenti selezionati in ricerca (Sol. 41532). In pratica, selezionando i
documenti dalla lista tramite Shift+F6, confermata la modifica questi vengono presentati mantenendo la stessa sequenza
di selezione (ad esempio BC1/5+1/8+1/2). Tale ordinamento viene mantenuto anche per la stampa da modulistica. Per
quanto riguarda la modulistica documenti grafica si deve porre attenzione agli ordinamenti impostati nelle “Proprietà del
modulo” in quanto potrebbe essere definito un ordinamento per numero documento.
In fase di emissione di un nuovo documento, posizionati sulla prima riga si richiama un articolo, e si accede
all’anagrafica (F4), utilizzando il tasto ESC 2 volte, il programma non dava il messaggio 'Confermi abbandono
documento' uscendo dal documento. Il problema si presentava anche in modifica di un documento, inserendo un articolo
nuovo, e poi ESC senza aver inserito una quantità (Sol. 46992).

Traduzione in Lingua (beta)
A partire da questa versione è disponibile, come elemento delle App Passepartout, Lingua Interfaccia. La
funzionalità di traduzione permette di tradurre in un determinata lingua tutti i menù e le maschere del programma.
Per
attivare
il
traduttore occorre
innanzitutto
inserirlo,
come
elemento,
all’interno di un app
Passbuilder.
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Al momento della creazione occorre specificare
•
Codice
•
Descrizione
•
Sigla Paese
•
Codifica Caratteri (charset)

Una volta creato l’elemento, dalla stessa videata sarà possibile avviare la traduzione.
Per poter avviare la sessione di traduzione è necessario operare senza alcuna azienda aperta.

In modalità “Traduzione” saranno presenti 3 tasti colorati e con 3 lettere:
•
Blu: Dizionario Generale [D]
•
Azzurro: Menù [M]
•
Rosso: Maschera attiva [F]
Il dizionario generale permette di indicare la traduzione di determinati termini in modo che, ovunque questi termini
siano riportati singolarmente all’interno del programma, vengano tradotti.
Tramite il tasto azzurro è possibile tradurre tutti i menu e sottomenu.
Tramite il tasto viola è possibile tradurre la maschera su cui si è posizionati al momento e i relativi tasti funzione.
Pagina 14 di 28
Passepartout – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005
www.passepartout.net - info@passepartout.sm

Versione 2016L
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/161221

Una volta attivata l’app contenente la traduzione, per attivarla occorrerà selezionarla tramite il parametro “Lingua
interfaccia” presente in “Servizi – Configurazioni – Impostazione di configurazione” tale parametro è presente
anche per singolo utente o gruppo di utenti, in tal modo sarà possibile per un utente lavorare con il programma
tradotto, ad esempio, in inglese, mentre gli altri utenti continueranno a lavorare con l’interfaccia in italiano.

App di Estensione App Mobile
Da questa versione è possibile estendere qualsiasi app mobile con i nuovi elementi mobile introdotti in
PassBuilder:
1.
2.

Estensione Sprix mobile
Estensione Collage mobile

Passmobile - Personalizzazione di APP mobile tramite altra APP mobile
Da questa versione è possibile estendere qualsiasi app mobile con i nuovi elementi mobile introdotti in
PassBuilder:
1.
2.

Estensione Sprix mobile
Estensione Collage mobile

A partire da questa versione sono disponibili le seguenti novità per quanto riguarda la programmazione Sprix
mobile:
1.

2.

nuove variabili di struttura per la definizione di Header e Footer all’interno di un form:
 _WFHDRTXT$: se valorizzata con un testo aggiunge un Header
 _WFFTRTXT$: se valorizzata con un testo aggiunge un Footer
sono state inserite nuove variabili di struttura per la gestione del layout delle app mobile:
 variabili per l’allineamento degli input: _WILENCAR e WILINE$_
 variabili per l’allineamento dei campi delle liste: _WLLENCARFLD(n) e _WLLINEFLD$(n)

3.

è stata inserita una nuova istruzione sprix mobile WGETOID per ottenere l’id del controllo desiderato

4.

Adattamento GETPARTICOL per [SprixMobile]

Per maggiori dettagli si rimanda al manuale di Passbuilder
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Possibilità di attivare MDS su Passcom
E’ ora possibile attivare la suite PassBuilder anche nelle installazioni Passcom sia Live che locali; nelle
installazioni locali l’attivazione è subordinata all’utilizzo della chiave virtuale. Le nuove installazioni, avranno
PassBuilder già attivo.
Con PassBuilder attivo sarà possibile attivare anche il modulo MDS (Mexal Developer Suite), non si potrà attivare
il solo modulo MDS senza PassBuilder.
Quanto sopra indicato vale anche per le installazioni di tipo Dimostrativo.
L’attivazione di PassBuilder permette di installare ed eseguire App, sia quelle scaricate da PassStore che quelle
create dal proprio Partner. Tali App saranno eseguite come App pubbliche e saranno depositate automaticamente
presso i server Passepartout, in un area riservata non accessibile a terzi.
Si ricorda che con PassBuilder attivo risultano disponibili nuove funzionalità rilasciate negli ultimi mesi, come ad
esempio i Permessi Utente sui Dati di Primanota e di Magazzino.
Con l’attivazione del modulo MDS le App potranno essere anche create, si potranno inoltre installare App
sviluppate da qualsiasi Partner, e tutte potranno essere modificate. Tali App restano private.
Il modulo MDS attiva inoltre la possibilità di utilizzare i componenti Shaker e MexalDB. Come già avviene per
Mexal, nelle installazioni Live l’utilizzo di MexalDB è subordinato all’attivazione di Indipendent Virtual Server (IVS).
Gli idesk estesi (utenti di tipo E e M) avranno a disposizione un proprio cruscotto di PassBuilder con il quale
potranno gestire esclusivamente le proprie App, non saranno visibili le App installate dagli utenti di Studio oppure
da utenti di altri gruppi di tipo idesk esteso. Analogamente, tali utenti potranno eseguire solo le App presenti nel
proprio cruscotto, non quelle installate nei cruscotti degli utenti di Studio oppure di altri gruppi di tipo idesk esteso.
Gli idesk base (utenti di tipo B) e gli idesk base gestiti da studio (utenti di tipo s) non potranno accedere alla suite
PassBuilder né utilizzare qualsiasi App.
Per approfondimenti su PassBuilder e la gestione negli idesk monoaziendali, si rimanda al manuale in linea al
capitolo Servizi – PassBuilder.

Il programma Antiriciclaggio è diventata una App che viene installata su Passcom.

Antiriciclaggio
La nuova versione del software che gestisce l’antiriciclaggio viene rilasciata come APP su PassStore. Con la
nuova versione sono state rilasciate nuove implementazioni utili per agevolare l’utilizzatore nell’adempimento degli
obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007. In particolare:


IDENTIFICAZIONE: Attraverso questa funzione è possibile ad oggi andare a richiamare i nominativi
presenti nella tabella sovra aziendale ANAGRAFICA NOMINATIVI:
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Selezionando
il
nominativo,
la
scheda
IDENTIFICAZIONE
dell’Antiriciclaggio
viene
aggiornata in automatico con i suoi dati (Sol. 39316
– 45582).



SCHEDA VALUTAZIONE RISCHIO: con la
pubblicazione del documento “Antiriciclaggio (D.
Lgs. 231/2007): Manuale delle procedure per gli
Studi Professionali” edito dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di gennaio 2016, è stata
recepita l’evoluzione applicativa della normativa
anche
in
base
agli
interventi
interpretativi/applicativi in materia da parte

dell’Unità di Informazione Finanziaria
(UIF); è stato modificato il modello di
valutazione del rischio
attribuibile al cliente e all’operazione,
prevedendo nuovi elementi di
valutazione. Per quanto riguarda
l’attribuzione del livello di rischio, ad
un punteggio più elevato corrisponde
un rischio più elevato; infatti nelle
tabelle è possibile attribuire un
punteggio a ciascun elemento di
valutazione che parte da un valore
pari a zero fino al punteggio
massimo attribuibile al singolo
elemento.

INSTALLAZIONE APP GESTIONE ANTIRICICLAGGIO O CONVERSIONE IN APP SPRIX ANTIRICICLAGGIO GIÀ INSTALLATI

Requisiti minimi


Installazione di Passcom 2016L

Verifica Licenze


Su Youpass, per l’installazione in cui si intende utilizzare l’app, verificare di avere attivato la voce ‘Esecuz.
App Passbuilder’:
o Per le nuove installazioni dalla 2016L viene attivato in automatico con l’acquisto del programma
o Per le installazioni che hanno già l’antiriciclaggio installato, dalla 2016L viene attivato in
automatico da Passepartout



Acquistare e scaricare l’app Gestione Antiriciclaggio dalla sezione ‘PassStore’.



Assicurarsi che l’installazione abbia caricato la nuova licenza modificata



Dal menu Servizi entrare in ‘App Passbuilder’ e tramite il pulsante” Installa/aggiorna App” caricare l’app
appena scaricata
Pagina 17 di 28
Passepartout – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005
www.passepartout.net - info@passepartout.sm

Versione 2016L
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/161221

ATTENZIONE: L’applicazione viene attivata in automatico su tutte le aziende. Per le aziende in cui non la si vuole
utilizzare, accedere azienda per azienda al menu ‘Azienda - Anagrafica azienda’ e sul campo “APP abilitate”
procedere alla sua disattivazione, infine confermare il tutto con [F10 – Ok].
Eliminare sprix esistenti (solo per la conversione)
Accedere alla funzione ‘Servizi – Personalizzazioni – Sprix/Collage – Sprix Aziende’. Posizionarsi sulle voci
presenti (che iniziano con ANTI) e cancellarle con il pulsante “Elimina”
Accedere alla funzione ‘Servizi – Personalizzazioni – Sprix/Collage – Sprix Servizi’. Posizionarsi sulle voci presenti
(che iniziano con Ext) e cancellarle con il pulsante “Elimina”
Accedere alla funzione ‘Servizi – Personalizzazioni – Sprix/Collage – Collage’.
Primo Accesso dopo conversione
Successivamente all’istallazione dell’App e all’eliminazione degli sprix, rientrando all’interno del programma, in
automatico è richiesta la conferma della riorganizzazione degli archivi.
Primo Accesso dopo NUOVA installazione
Per completare l’installazione sia in LOCALE che in modalità LIVE è necessario:






Creare la classe Docuvision: Per allegare i file alle varie operazioni, occorre definire una classe
Docuvision specifica. Accedere al menu ‘Azienda - Docuvision – Impostazioni – Classi documenti’, creare
una specifica classe, posizionandosi in una riga vuota, digitando “Antiriciclaggio” e confermando il tutto
con [F10 – Ok].
Al primo accesso alla procedura: accedere alla gestione Antiriciclaggio dal menu “Aziende – Applicazioni
– Gestione ANTIRICICLAGGIO” e utilizzare il pulsante “Configura – Tabelle aziendali – Tabella parametri
azienda” per la configurazione iniziale.
Successivamente rientrare con l’utente amministratore indicato nei parametri appena valorizzati e inserire
gli utenti di sistema, autorizzati ad utilizzare la procedura, nella tabella delegati (‘Configura – Tabelle
aziendali – Tabella delegati).

MexalDB

Da questa versione vengono certificati due nuovi RDBMS per i moduli database MexalDB, Docuvision ed ADP.
Si tratta di:


Microsoft SQL Server 2016 con driver “ODBC Driver 13 for SQL Server”,

 MySQL 5.7.16 community e versioni successive con driver “MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver”.
Di seguito la tabella di compatibilità dei nuovi RDBMS con i relativi sistemi operativi:
RDBMS

SQL Server
2016

MySQL 5.7.16 e successive della
famiglia 5.7

Express

---

Windows Server 2012 R2 x64

OK

OK

CentOS 7 x64/RedHat 7 x64

---

OK (solo Mexal/Passcom a 64 bit)

Sistema Operativo
Windows 10 x64

Mentre per SQL Server 2016 non ci sono particolari annotazioni, da questa versione sarà possibile aggiornare
MySQL a versioni successive a quella di certificazione (purché della stessa famiglia 5.7). Viene quindi certificata
una versione minima e non una versione singola. Questo permette una maggiore flessibilità in fase di prima
installazione nonché la possibilità di installare gli aggiornamenti di MySQL per beneficiare di aggiornamenti di
sicurezza o miglioramenti delle prestazioni.
A proposito degli aggiornamenti di MySQL si faccia sempre riferimento alla documentazione di Oracle prima di
procedere.

Pagina 18 di 28
Passepartout – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005
www.passepartout.net - info@passepartout.sm

Versione 2016L
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/161221

Il concetto vale anche per il driver “MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver” attualmente alla versione 5.3.7, ma certificato
di fatto dalla versione 5.3.3. Si raccomanda di verificare bene gli eventuali aggiornamenti futuri onde evitare
upgrade a famiglie successive (ad es. 5.4 che mentre scriviamo questo documento ancora non esiste).
Con questa nuova filosofia di certificazione su Linux è possibile installare e aggiornare tutti i componenti con yum
(ulteriori informazioni sul manuale). Il tutto è valido anche per MySQL su Windows dove con “MySQL Installer Community” è facile gestire installazione e aggiornamenti, e decidere cosa aggiornare.
Si consiglia di utilizzare questi nuovi RDBMS con Mexal/Passcom in compilazione 64 bit. In particolare MySQL 5.7
viene certificato unicamente con Mexal e Passcom compilati a 64 bit (vedere tabella di compatibilità completa sul
manuale).
Attenzione: questa versione di MySQL non è stata testata su sistemi CentOS 6 e SLES 11 sui quali non saranno
certificate ulteriori versioni di RDBMS.

Altre implementazioni e correzioni
Installazione/Aggiornamento


ERRORE SETUP VERSIONE 2016J O SUPERIORI SU INSTALLAZIONI PRECEDENTI ALLA VERSIONE 2013G: Lanciando

un setup 2016J o superiore su installazioni con versione inferiore alla 2013G, restituiva l'errore:
Chiave o valore obbligatorio su file ini non trovato (KEYINI_NOT_FOUND)
File=…\<programmi>_conf\mxserver.ini sezione=MxSrvStartup key=ServiceID (Sol. 48682).


KEYSTORE PER MXAPPSRV DA SETUP: Da questa versione, il setup standard implementa la richiesta di un

keystore per il servizio Mxappsrv. La gestione non risulta obbligatoria: se omessa, viene utilizzato un keystore
default distribuito da Passepartout. L’impostazione avviene sia nella nuova installazione sia in aggiornamento
tramite pulsante “Keystore”. Il file deve essere formato jks (JavaKeyStore) ed utilizzare esclusivamente il
formato jks, inoltre deve essere generato con algoritmo cifratura RSA. Il setup importa il file di origine sia nella
<programmi> _conf sia nella struttura interna del server Mxappsrv. Altri campi:
-

PASSWORD KEYSTORE – Password di accesso al “keystore”, il file archivio dei certificati necessario per
negoziare una connessione SSL.

-

ALIAS CHIAVE PRIVATA (CRTSTORE) – Nome che rappresenta l’entità del keystore (ad esempio, identificabile
nel nome server o del servizio).

-

PASSWORD CHIAVE PRIVATA (CRTSTORE) – Password della chiave privata contenuta nel “keystore”.

L’aggiornamento con Liveupdate 2014 non interviene sul keystore, analogamente alla nuova installazione in modalità
Passway: in entrambi i casi, per modificare il keystore occorre utilizzare un setup standard.
Per ripristinare il keystore default in aggiornamento, occorre accedere alla suddetta finestra ed azzerare il campo
“Percorso store file certificati”.
Per installazione ed aggiornamento con input request xml, sono disponibili 4 tag relativi agli analoghi campi
dell’output GUI precedentemente descritti:
<pathcertstoremxappsrv>

= percorso file keystore per Mxappsrv. Tag non obbligatorio.

<passwordcertstoremxappsrv>

= password keystore. Valori ammessi: Tag non obbligatorio.

<aliaschiaveprivatamxappsrv>

= alias chiave privata nel keystore Mxappsrv. Tag non obbligatorio.

<passwordchiaveprivatamxappsrv>

= password chiave privata nel keystore Mxappsrv. Tag non obbligatorio.

Tali tag non risultano obbligatori: se omessi, verrà utilizzato il keystore default distribuito da Passepartout.
Per ulteriori dettagli, consultare il manuale alla sezione “Nozioni Generali”, modulo “Componente Server”.

Aziende


APERTURA AZIENDA: Alla creazione dell’azienda esterna (“E”) dopo la conferma della sincronizzazione eseguita

correttamente, veniva restituito il messaggio “Superato numero aziende con Controllo di Gestione Il parametro è
stato automaticamente impostato a “N”, e l’azienda esterna non veniva creata (Sol. 48928).


ANAGRAFICA AZIENDA - DATI AZIENDALI - PARAMETRI PROFESSIONISTI/STUDIO: E’ stato aggiunto un nuovo

parametro “Assogg.sp.banca a ritenuta” che consente di scegliere se le spese banca saranno incluse oppure no nel
calcolo della ritenuta d’acconto. Il valore predefinito è “N”: le eventuali spese banca specificate nel pagamento non
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rientrano nel calcolo della rda. Se impostato a “S”, tutti i documenti saranno emessi con le spese banca assoggettate
a ritenuta d’acconto (Sol. 32224).


ANAGRAFICA AZIENDA-DATI AZIENDALI-DATI BILANCIO-NUOVI DATI ANAGRAFICI: Da questa versione tutti i dati

anagrafici per la gestione del bilancio d’esercizio civilistico all’interno del modulo ADP Bilancio e budget si
inseriscono esclusivamente nella nuova scheda DATI BILANCIO aggiunta nei dati aziendali dell’Anagrafica
azienda.La nuova sezione si compone di quattro nuove pagine così suddivise :
1.

Pagina 1 di 4 – Parametri  in questa videata vengono introdotti i parametri di riferimento per il tipo di bilancio
da elaborare (ordinario, abbreviato o micro-imprese).
TOTALE ATTIVO: viene calcolato in automatico il valore totale delle attività. Il campo può essere compilato
anche manualmente. La compilazione manuale del campo viene segnalata dal carattere (*) accanto al campo.
RICAVI DELLE VENDITE: viene calcolato il valore totale dei ricavi delle vendite sulla base dei saldi dei conti di
ricavo aventi le associazioni IC01 e IC05. Il valore può essere inserito manualmente. La compilazione manuale
viene segnalata dal carattere (*) accanto al campo.
N° MEDIO DIPENDENTI: il dato è ad inserimento esclusivamente manuale ed è riferito al numero dei
dipendenti mediamente impiegati nel corso dell’anno all’interno dell’azienda.
TIPO BILANCIO: indica la tipologia di schema di bilancio che viene utilizzata per l’elaborazione dei prospetti
contabili del bilancio di esercizio con il modulo ADP Bilancio e Budget. Se i tre campi sopra indicati risultano
compilati la tipologia di schema viene proposta in automatico. L’utente può forzare a mano il campo.
L’eventuale forzatura viene segnalata dal carattere (*). Anche in caso di impostazione manuale della tipologia di
bilancio la tipologia calcolata dalla procedura viene indicata fra parentesi tonde accanto al campo.
Come previsto dalla nuova direttiva europea in materia di bilancio d’esercizio (2013/34/UE - D. Lgs. 139/2015) il
tipo di bilancio può assumere i seguenti valori:
O = Ordinario. Sono obbligate all’utilizzo di questo schema le società che per il primo esercizio o
successivamente per due anni consecutivi abbiano superato almeno due dei seguenti limiti:


Totale attivo > 4.400.000,



Ricavi delle vendite > 8.800.000,

 Numero di dipendenti occupati in media > 50.
A = Abbreviato. Si può utilizzare questo schema se sono verificate, per il primo esercizio o successivamente
per due anni consecutivi, almeno due delle seguenti condizioni:


1750.00 < Totale attivo ≤ 4.400.000,



350.000 < Ricavi delle vendite ≤ 8.800.000,

 5 < numero dipendenti occupati in media ≤ 50.
È comunque possibile optare facoltativamente per l’utilizzo dello schema di livello superiore, cioè l’ordinario.
M = Microimprese. Si può utilizzare questa tipologia di schema qualora la società non abbia superato per il
primo esercizio o successivamente per due anni consecutivi, due dei seguenti nuovi limiti:


Totale attivo 175.000,



Ricavi delle vendite 350.000,

 Numero di dipendenti occupati in media nell’esercizio 5.
È comunque possibile optare per l’utilizzo di uno schema di livello superiore, cioè abbreviato oppure ordinario.
NOTA BENE: si ricorda che la nuova tipologia di bilancio MICRO IMPRESE è costituita solo dagli schemi di
Stato Patrimoniale e Conto Economico con l’aggiunta di alcune informazioni in calce allo Stato patrimoniale; di
conseguenza, se si desidera elaborare su base volontaria anche la Nota integrativa e/o il Rendiconto
finanziario, è necessario utilizzare gli schemi di bilancio di livello superiore, cioè Abbreviato oppure Ordinario.

I valori sono proposti sia per l’anno corrente che per l’anno precedente; il tipo bilancio relativo
all’anno precedente è però in sola visualizzazione.
Il tasto funzione “Calcolo importi” permette di ricalcolare il valore del “Totale attivo” e dei “Ricavi
delle vendite” sostituendo gli eventuali valori inseriti manualmente. Se i campi non vengono mai
inseriti manualmente il calcolo degli importi avviene ogni volta che si entra all’interno dei DATI
BILANCIO.
Il tasto funzione “Calcolo tipo bilancio” serve invece ad inserire il tipo di schema di bilancio
calcolato in automatico dal programma a seguito di una forzatura manuale immessa dall’utente. Il
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tasto funzione può essere anche utilizzato per impostare la forzatura sul campo affinché la tipologia
di bilancio non venga più variata in automatico dai calcoli.
SOGGETTO ESONERATO DA FORMATO XBRL: il campo deve essere valorizzato a SI solamente
nel caso di esonero dalla presentazione del bilancio in formato XBRL. Si ricorda che attualmente
l’esonero dal formato xbrl è previso per le società estere aventi sede secondaria in Italia, imprese
sociali ONLUS, bilancio finale di liquidazione per società in liquidazione, società di mutuo soccorso,
ecc.
I campi “Data approvazione” e “Data termine approvazione” sono stati spostati dalla sezione DATI
SOCIETARI.
2. Pagina 2 di 4 – Imprese di gruppo/Direzione e coordinamento  in questa videata vengono
introdotti i dati anagrafici richiesti dalla tassonomia XBRL inerenti alle imprese di gruppo e all’attività
di direzione e coordinamento (che in precedenza si inserivano nella Homepage del modulo ADP
Bilancio e budget).
3. Pagina 3 di 4 – Nota integrativa e Allegati di bilancio  in questa maschera vengono introdotti i
dati anagrafici utilizzati come parametri in fase di compilazione della Nota integrativa e degli Allegati
di bilancio (che in precedenza si inserivano all’interno della Homepage del modulo ADP Bilancio e
budget).
4. Pagina 4 di 4 – Deposito in CCIAA (firma digitale)  nell’ultima pagina sono infine presenti i
parametri per la firma digitale dei documenti della pratica di bilancio e il deposito di quest’ultima
presso la CCIAA (che in precedenza si inserivano all’interno della Homepage del modulo ADP
Bilancio e budget).
NOTA BENE: la lettura di queste nuove informazioni all’interno del modulo ADP sarà attivata a partire dalla
prima versione per la campagna bilanci 2017 (bilanci chiusi al 31/12/2016) prevista per febbraio 2017.


ATTIVITA’ UTENTE: La stampa dell’”Analisi interattiva” rilevava dei valori errati nel conteggio del tempo causati dal

pulsante “CTRL+A”(Sol. 48669).


AD ANALISI DATI-ANALISI DATI_CHECKLIST F23/F24: La CheckList multiaziendale F23/F24, accessibile dal pulsantino

a destra AD, oppure tramite il menu Azienda – AD Analisi dati – Analisi dati – Checklist F23/F24, è stata
implementata con alcune migliorie. Come primo aspetto, ora è possibile variare la selezione delle aziende/pratiche
senza chiudere la griglia. Ridurre a icona la griglia, selezionare la sessione di AD e variare a piacimento la Selezione
tipo ricerca. Confermando la nuova selezione, il programma avvisa, tramite messaggio di Attenzione, che la Base
dati è stata aggiornata e che per aggiornare la griglia occorre premere il pulsante Elabora. Premendo il pulsante, la
griglia viene rigenerata leggendo i nuovi parametri. Espandere i mesi e le posizioni per ottenere il dettaglio. Inoltre,
nella visualizzazione delle deleghe, è stato aggiunto un + in corrispondenza di ogni mese. Cliccando su esso, si
ottiene l’espansione di tutte le deleghe presenti nelle posizioni incluse in quel mese. Sono inoltre ora presenti dei filtri
di selezione sulle colonne Azienda/Pra/Int, Stato, F23/F24, Stato(delega), Eccezioni (delega). E’ possibile
selezionare un’opzione di filtro alla volta. Per ultimo, ai fini di gestire meglio i filtri su foglio Excel, è stata migliorata
l’esportazione dei dati, includendo nel foglio ulteriori informazioni, non visibili a video, ma utili ai fini della gestione filtri.



PARAMETRI DI BASE – TABELLE VALORI LIMITE/PARAM GENERALI – ENASARCO – CONTRIBUZIONE PREVIDENZA: Da

questa versione sono state aggiornate le % contributive relative al 2017 per il calcolo del contributo Enasarco. E’
quindi necessario inserire i nuovi valori tramite il pulsante Default [ShF8].


DOCUVISION-SERVIZI-IMPORT FATTURE PA: In fase di conferma dell'import fatture PA in azienda che non gestisce né

Magazzino né Parcellazione studio il programma rilasciava il seguente messaggio di errore: Errore interno Chiamata
funzione non valida Riferimenti: mx215.exe ImportFPA() pxdv_pass.c DV_KeyPassEsa() (Sol.49001)
Nel caso di servizio “Trasmissione e conservazione Passepartout”, il comando Aggiorna stato [F5] della videata
Fatture in conservazione [F5] non prendeva in considerazione le fatture PA con la sola ricevuta di scarto (Sol.
48453).

Contabilità


ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI: Dall'anagrafica piano dei conti, nel momento in cui si procedeva con l'associazione

dei conti tramite il campo 'Colleg. Pdc STD', in questa fase l'associazione avviene correttamente, confermando e
rientrando le associazioni venivano però perse (Sol. 48908).


NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT: E’ stata rilasciata la versione 55 del raggruppamento 80

(Imprese), da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti:
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207.00001 IMMOB. MATER. DESTINATI ALLA VENDITA: il conto è classificato con il nuovo codice UE CI6 ed è
stato creato per gestire i cespiti presenti nell’attivo fisso che cambiano destinazione in corso d’anno al fine di essere
destinati ad una futura vendita, così come previsto dal nuovo OIC 16, prg. 72 -73 del quale si riporta l’estratto:
72.“Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono riclassificate nell’attivo
circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato (articolo 2426, numero 9, codice civile). Per valore desumibile dall’andamento di mercato
si intende il valore netto di realizzazione, ossia, il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi
diretti di vendita e dismissione. I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento.
73. La disciplina in tema di valutazione dal bilancio dei cespiti destinati alla vendita si applica anche ai cespiti obsoleti
e in generale ai cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo. Tali beni sono infatti valutati al
minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, oltre a non essere più oggetto di ammortamento.”
207.00002 F.DO SVALUT. IMMOB. MATER. DESTINATI ALLA VENDITA: è stato creato il relativo fondo
obsolescenza con codice UE CI6.
224.00058 ATTIVITA’ FINANZ. GESTIONE ACCENTRATA TESORERIA: il conto è stato creato in seguito alla
creazione del nuovo codice UE CIII7 tra le Attività finanziaria non immobilizzate, imposto dalla Direttiva 34/UE/2013.
Il conto serve per gestire la tesoreria accentrata al fine di ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie, in queste
circostanze, un soggetto gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo, per cui nel bilancio delle società
partecipanti ad una gestione accentrata di tesoreria, la liquidità versata rappresenta un credito finanziario verso la
società che amministra la tesoreria. Il valore va iscritto in CIII quando le condizioni contrattuali che regolano la
gestione accentrata siano equivalenti a quelle di un deposito bancario ed il rischio di perdita della controparte sia
insignificante; se le due condizioni non sono soddisfatte entrambe allora il credito rappresenta un’immobilizzazione
finanziaria da iscriversi alla voce BIII (riferimento normativo, OIC 16, prg. 75).
307.00020 RISERVA DA CONGUAGLIO UTILI IN CORSO: il conto è stato creato in seguito alla creazione del nuovo
codice UE AVI12 di Patrimonio Netto, imposto dalla Direttiva 34/UE/2013.
309.00002 PERDITA RIPIANATA NELL’ESERCIZIO: il conto è stato creato in seguito alla creazione del nuovo
codice UE AIX1 di Patrimonio Netto, imposto dalla Direttiva 34/UE/2013, disciplinata dal nuovo Principio Contabile
28.
711.00006 COLLABORATORI VOUCHER (OCCASIONALI): il conto serve per contabilizzare l’utilizzo del voucher da
parte dell’azienda, ovvero il pagamento di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, svolte in maniera
casuale quali lavori domestici, giardinaggio, insegnamento privato supplementare, consegne porta a porta. Il voucher
è rivolta a studenti pensionati, inoccupati, lavoratori part-time, cassaintegrati e in mobilità, extracomunitari regolari. Il
conto è classificato in B7 tra i costi per servizi.
Si ricorda che, al fine di contrastare l’utilizzo improprio dei voucher per le prestazioni di lavoro accessorio, è stata
modificata la disciplina relativa alla comunicazione preventiva che deve essere presentata dai committenti (si veda il
D.Lgs. n. 185/2016 pubblicato in G.U. n. 235 del 7/10/2016, in vigore quindi dal 8/10/2016, nonché la Circolare
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 17/10/2016).
711.00007 CONTRIB. INAIL COLLAB. VOUCHER: il conto serve per contabilizzare il contributo INAIL che insiste sul
voucher emesso nei confronti del lavoratore occasionale. Il conto è deducibile dall’Irap tramite il quadro IS (rigo IS1).
711.00008 CONTRIB. INPS COLLAB. VOUCHER: il conto serve per contabilizzare il contributo INPS che insiste sul
voucher emesso nei confronti del lavoratore occasionale.
717.00006 CONDOMINIALI AFFITTO: il conto classificato in B8 tra i costi godimento beni di terzi serve per
contabilizzare le spese relative ad immobili gestiti in locazione e quindi non appartenenti all’impresa.
717.00007 CONDOMINIALI AFFITTO (50%): il conto classificato in B8 tra i costi godimento beni di terzi serve per
contabilizzare le spese relative ad immobili gestiti in locazione promiscuamente (50%) e quindi non appartenenti
all’impresa
740.00015 ALTRI ONERI FINANZ. vs CONSOCIATE: il conto è stato creato in seguito alla creazione del nuovo
codice UE C17D Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, imposto
dalla Direttiva 34/UE/2013.
746.00302 SVALUT. ATT.TA’ FINANZIARIE GESTIONE ACCENTRATA TESORERIA: è stato creato il conto
abbinato al nuovo codice UE D19E al fine di gestire le svalutazione della gestione accentrata di tesoreria inerenti il
conto 224.00058, di ci sopra.
750.00003 IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI INDEDUCIBILI: il conto è stato creato in seguito alla creazione del
nuovo codice UE E20B Imposte relative ad esercizi precedenti, imposto dalla Direttiva 34/UE/2013. Il conto suddetto
sostituisce il conto 748.00013 in precedenza classificato nell’area straordinaria E21, il quale dal 2016 non avrà più
associazione al codice UE.
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750.00215 PROVENTI DA CONSOLIDATO FISCALE: il conto è stato abbinato al codice UE E20D Imposte
dell’esercizio – Proventi ed oneri da adesione al regime del consolidato fiscale / trasparenza fiscale, imposto dalla
Direttiva 34/UE/2013.
750.00216 ONERI DA CONSOLIDATO FISCALE: il conto è stato abbinato al codice UE E20D Imposte dell’esercizio
– Proventi ed oneri da adesione al regime del consolidato fiscale / trasparenza fiscale, imposto dalla Direttiva
34/UE/2013.
822.00043 RIVALUT. ATT.TA’ FINANZIARIE GESTIONE ACCENTRATA TESORERIA: è stato creato il conto
abbinato al nuovo codice UE D18E al fine di gestire le rivalutazioni della gestione accentrata di tesoreria inerenti il
conto 224.00058, di ci sopra.
Sono stati, inoltre, modificati i codici UE dei conti 212.00051 e 212.00052 Attività per imposte anticipate entro ed oltre
12 mesi (codice UE CII5TER), in recepimento delle ultime modifiche alla tassonomia Xbrl dei Bilanci 2016.
E’ stata, inoltre, aggiornata la Tabella Società di comodo – Titoli e crediti BIII/CIII (dal menù DR – Servizi dich.
redditi), in quanto sono stati inseriti i nuovi conti relativi all’area finanziaria immobilizzata e non, in recepimento della
Direttiva 34/UE/2013, come ad esempio i conti relativi agli strumenti derivati ed i crediti verso le consociate e la
Gestione accentrata della tesoreria.
E’ stata, inoltre, aggiornata la tabella costi del lavoro all’interno del menù Deduzioni irap da Ires/Irpef del Raccordo
civile/fiscale – Riconciliazione irap, aggiungendo il conto 711.00007 Contrib. INAIL collab. Voucher.
Attenzione: al fine di recepire le modifiche alle due tabelle occorre lanciare la funzione Ripristina assegnazioni
standard (tasto F5), presente sulla pulsantiera, all’interno dei due menù suddetti, sia per le aziende di
raggruppamento 80 che per le aziende abbinate al raggruppamento 80 (nelle aziende abbinate, il tasto per
l’aggiornamento delle due tabelle va eseguito in ogni singola azienda).
Creata una nuova tipologia di variazione numero 79 denominata IPER AMMORTAMENTO LEGGE FINANZIARIA
2017, al fine di gestire il calcolo del csd. ”iper ammortamento” così come definito dalla Legge Finanziaria per il 2017,
per ulteriori precisazioni su questa nuova agevolazione fiscale si rimanda alla parte del Leggimi e del manuale
relativa. Si ricorda che tale agevolazione è valevole dagli esercizi 2017.
E’ stata rilasciata la versione 30 del raggruppamento 81 (Professionisti), da questa versione sono stati inseriti i
seguenti conti:
612.00007 COLLABORATORI VOUCHER: il conto serve per contabilizzare l’utilizzo del voucher da parte del
professionista, ovvero il pagamento di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, svolte in maniera casuale
quali lavori domestici, giardinaggio, insegnamento privato supplementare, consegne porta a porta. Il voucher è rivolta
a studenti pensionati, inoccupati, lavoratori part-time, cassaintegrati e in mobilità, extracomunitari regolari.
Si ricorda che, al fine di contrastare l’utilizzo improprio dei voucher per le prestazioni di lavoro accessorio, è stata
modificata la disciplina relativa alla comunicazione preventiva che deve essere presentata dai committenti (si veda il
D.Lgs. n. 185/2016 pubblicato in G.U. n. 235 del 7/10/2016, in vigore quindi dal 8/10/2016, nonché la Circolare
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 17/10/2016).
612.00008 CONTRIB. INAIL COLLAB. VOUCHER: il conto serve per contabilizzare il contributo INAIL che insiste sul
voucher emesso nei confronti del lavoratore occasionale. Il conto è deducibile dall’Irap tramite il quadro IS (rigo IS1).
612.00009 CONTRIB. INPS COLLAB. VOUCHER: il conto serve per contabilizzare il contributo INPS che insiste sul
voucher emesso nei confronti del lavoratore occasionale.
632.00009 TASSA RIFIUTI (50%): il conto è stato creato per contabilizzare il pagamento della tassa rifiuti (TARI) in
modalità promiscua.
I suddetti conti hanno anche i relativi conti sospesi di tipo Z.


RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Implementato il campo Indirizzo PEC nell’anagrafica clienti/fornitori (R. 46136).



CLIENTI/FORNITORI-CONDIZIONI PARTICOLARI: Se si richiedeva il dettaglio dell'ultima particolarità (in assoluto)

sull'archivio, il programma dava il seguente errore: “Errore interno Apertura finestra MA_GESTRIC2: dimensione
verticale (-24) troppo piccola (minimo 4) Riferimenti:mx02.exe.anapcfK()pxlib10. c apfinestra()” (Sol.48832)


IMMISSIONE PRIMANOTA: Cercando di importare il file scambi con Intraweb, veniva segnalato che la natura della

transazione deve essere vuota oppure impostata con “A” nel caso di operazioni trangolari. Con la periodicità
trimestrale, quando si compilava la maschera dell'intra in immissione primanota, la procedura erroneamente
compilava la natura della transazione con 1 (Sol. 48564).
In caso di incassi/pagamenti multipli di documenti con IVA sospesa, all’interno della finestra dei documenti FS ancora
da pagare/incassare, non sono più visibili i documenti che si sono selezionati nella riga di costo/ricavo superiore del
movimento prima della conferma della registrazione (Sol. 46530).
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In fase di registrazione contabile della fattura ricevuta da un agente soggetto al contributo Enasarco, se in anagrafica
fornitore percipiente sono stati compilati i Dati Enasarco nella relativa finestra, verrà riportato nella maschera ritenuta
d’acconto il calcolo automatico del contributo Enasarco a carico dell’agente e della ditta mandante,
indipendentemente dal codice tributo impostato e verrà valorizzato il nuovo campo Enasarco = Sì.



Nel caso in cui, la prestazione registrata non sia soggetta al contributo Enasarco, sarà sufficiente impostare il nuovo
campo Enasarco = No. In questo modo sarà possibile scegliere sulle singole fatture se il contributo Enasarco deve
essere calcolato oppure no (Sol. 29809).



Se in anagrafica fornitore non è attiva la gestione automatica del contributo Enasarco, ma il nuovo flag Agente è
impostato ad “S”, in immissione primanota sarà possibile gestire il contributo Enasarco in modalità manuale, come
già avveniva nelle precedenti versioni quando era indicato solo il codice 1038.



L’aggiornamento di versione imposta automaticamente sulle fatture già registrate, il campo Enasarco=Sì nella
finestra Calcolo Ritenuta di Immissione/Revisione Primanota, per tutte le registrazioni di percipienti con codice
tributo 1038 e che presentano un valore nei campi “Enasarco Ag” ed “Enasarco Az”. In caso però di fattura che ha il
contributo Enasarco a zero perché si è raggiunti il massimale provvigionale annuale, sarà cura dell’utente (aiutato
dalle stampe di controllo Enasarco) verificare il parametro ed impostarlo a Sì sulla registrazione.



Da questa versione inoltre, è stata data al possibilità di registrare una fattura ricevuta dall’agente con data
documento successiva al termine mandato, ma con competenza provvigionale nel trimestre in cui il mandato
risultava ancora attivo (Sol. 42322).



GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI-IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL’ANNO: Per un cespite parzialmente

deducibile veniva erroneamente calcolata la quota indeducibile del super ammortamento una volta terminato
l'ammortamento del bene (Sol 48593).


PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO: Nel momento in cui veniva emessa

una notula/parcella, ed in fase di conferma veniva visualizzato il messaggio che la data del documento è inferiore
rispetto all'ultima utilizzata nei numeratori, uscendo col tasto 'Esc' e modificando la data, il numero veniva
incrementato di 2 riportando una errata numerazione (Sol. 45571).
Nel piede del documento, nella videata che si apre tramite il pulsante [Sh+F7] “Ulteriori dati documento” è stato
aggiunto un’ulteriore campo “Assogg. spese banca a ritenuta” che assume il valore del parametro “Assogg.sp. banca
a ritenuta” presente nei “Parametri professionisti/Studio”. Tuttavia il valore può essere modificato a prima della
conferma del documento. Se il campo è valorizzato a “S”, le spese banca sono incluse nel calcolo della ritenuta
d’acconto; se impostato a “N” le spese banca non rientrano nel calcolo della rda. (Sol. 32224).

Magazzino


ANAGRAFICA ARTICOLI: Impostando da Servizi - Configurazioni - Anagrafica articoli, per la lista articoli, il campo

ARCON definito a lunghezza 5 caratteri, in Lista articoli il campo veniva erroneamente allineato (Sol. 48846).
Utilizzando la nuova interfaccia, alla conferma del cliente in emissione revisione documenti, nell'ultima riga in basso,
in corrispondenza della dicitura Insoluti nr/val non veniva visualizzato il valore (Sol. 48451).


GESTIONE PARTICOLARITA’: Effettuando un ordinamento della lista per data, questo veniva effettuato in ordine

testuale piuttosto che convertire il formato della data (Sol. 48552).


STRUTTURE ARTICOLI: Uscita Parametri struttura bloccata: selezionando una struttura ancora non definita se entro

nei relativi Parametri senza aver almeno definito la dimensione della radice, era inibita l'uscita dai Parametri in
quanto la procedura restituiva il messaggio:L'autocodifica deve essere alla fine di un campo (Sol. 48670)

Produzione


BOLLA DI LAVORAZIONE:

Con il parametro 'Residui collegati PF' attivo, procedendo ad impegnare la merce
da BL per poi effettuare lo scarico lasciando dei residui, rientrati nella BL la finestra 'Impegni' non risulta
popolata dai residui. (Sol. 48869)

Stampe


CONTABILI – EFFETTI/MAV/CC/BONIFICI/RID - EMISSIONE RID: Alla generazione di prova del file rid xml, escludendo

l’unica
rata
estrapolata
dal
programma
veniva
restituito:
“Errore
non
correggibile
Impossibile
aprire
il
file
C:\passcom\dati\datiaz\sig\sepasdd16\sddc_sig0010000000000000000.xml
Impossibile trovare il file specificato (sistema operativo) Riferimenti : mx25.exe rid pzlib1.c CreateFile
Il programma verrà terminato (Sol. 49005).


FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24: Con

l’eliminazione della lett. c), comma 2 dell’art. 11, DL n. 66/2014, per i soggetti privati è soppresso l’obbligo di
effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000 mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia
delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati. Di conseguenza, in assenza di compensazione, i
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privati possono effettuare il versamento anche con il modello F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale (= € 1.000
o > € 1.000).


Per adeguamento normativo è stato pertanto soppresso il messaggio che veniva dato al calcolo dei prospetti F24:
“SIG La delega xx/xx/xxxx/xx ha un saldo maggiore di 1.000 Euro. La presentazione non può avvenire in modalità
cartacea ma esclusivamente attraverso i servizi telematici.”



A seguito della soppressione del codice tributo 1038, da questa versione, quando si esegue l’import dei tributi in F24
per un periodo di versamento successivo al 2016, il programma converte eventuali tributi 1038 in 1040, rilasciando
un messaggio simile al seguente: “Sono presenti ritenute con codice tributo 1038 (soppresso) per euro 1094,34.
L’import in delega avverra' con il codice tributo 1040.”. Se sono presenti anche ritenute su lavoro autonomo create
con 1040, il programma genera due righe distinte in delega.



FISCALI CONTABILI –DELEGHE/COMUNICAZIONI/INVII TELEMATICI – RAVVEDIMENTO OPEOSO F24 –
IMMISSIONE/REVISIONE: A seguito della soppressione del codice tributo 1038, quando vengono generati ravvedimenti

con data successiva al 31/12/2016 e sono selezionate deleghe/tributi sospesi con codice 1038, la generazione del
ravvedimento li converte al codice 1040, rilasciando un messaggio simile al seguente: “Sono presenti ritenute con
codice tributo 1038 (soppresso) per euro 1091,47. L’import in delega avverra' con il codice tributo 1040.”.Se nella
delega sospesa è presente anche il codice tributo 1040, il ravvedimento genererà due righe distinte.


FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO F24
AG.ENTRATE: Sono state apportate delle migliorie nella videata dell’ elenco Forniture in Generazione archivio F24 ag.

entrate per quanto riguarda i campi che fanno riferimento all’acquisizione/associazione delle Ricevute di Invio e di
Pagamento.Tale implementazione è stata effettuata anche nel menu’ dei dichiarativi. Per maggiori informazioni si
rimanda al manuale (Sol. 48479).
Premendo in sequenza Parametri Ricevute [Shift+F4] e Gest.progr. telematico [F4] il programma restituiva il
seguente messaggio:Errore BLOCCO semaforica fornitura Errata sequenza Blocco/Sblocco Key ancora Bloccata=
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]” Il messaggio non era bloccante, premendo OK [Invio] si poteva continuare ad
operare senza ulteriori messaggi. L’anomalia è stata corretta anche nei dichiarativi. (Sol. 48213 )

Servizi


VARIAZIONI – CONTABILITÁ – CONVERSIONE DA CODICI BILANCIO CEE A CODICI UE: È stata introdotta una funzione

di servizio per convertire in automatico in anagrafica conto dei conti personalizzati i codici del bilancio CEE (vecchia
normativa di bilancio IV CEE) ai codici del bilancio UE (nuova direttiva di bilancio 2013/34/UE in vigore dai bilanci
relativi all’esercizio 2016).
Nel caso di aziende con piano dei conti standard la funzione assegna i codici UE sulla base dei codici CEE ai conti
personalizzati che si sono generati senza duplicare un conto riservato; nelle aziende con piano dei conti
personalizzato agisce, invece, su tutti i conti (Sol. 48663).


RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: In fase di riorganizzazione archivi, su aziende che gestiscono più anni, e

dove in un anno diverso dal primo veniva attivata la gestione Lotti,
c:\mexalbp\dati\datiaz\sig\mmal5.sig (Sol. 48886).


appariva l'errore: Impossibile aprire il file

CONVERSIONE PIANO DEI CONTI: Effettuando la conversione del piano dei conti di una azienda che ha la gestione dei lotti

attiva, nella successiva riorganizzazione richiesta dalla procedura, si verificava la perdita dei lotti agganciati e movimentati nei
documenti di magazzino (Sol. 48873).


PERSONALIZZAZIONI – SPRIX/COLLAGE – SPRIX AZIENDE:In questa versione sono state implementate le variabili

Sprix Redditi in sola lettura anche per il Modello Unico Società di Persone. Per maggiori dettagli visionare il manuale
al paragrafo Variabili sprix redditi.


MYDB-ERRORE ORDINAMENTO COLONNA CLIENTE/FORNITORE IN ANAGRAFICA TESTATA DOCUMENTO: In una

estensione delle testate documento, se era presente un campo cliente/fornitore impostato come campo chiave, non
avveniva correttamente l'ordinamento su tale campo, sia utilizzando l'apposito pulsante che usando la freccia della
tendina (Sol. 48653).

DR


UNICO PERSONE FISICHE-VERSAMENTI F24-GENERAZIONE ARCHIVIO REMOTE BANKING: E’ presente il pulsante

‘Anteprima’ selezionando una trasmissione telematica contenente una o più deleghe, generate sia dalla
‘Generazione archivio F24 ag. entrate’ che dalla ‘Generazione archivio F24 remote banking’.
In caso di trasmissione inviata direttamente con il programma all’Agenzia Entrate, nella stampa viene riportata anche
la ricevuta eventualmente associata alla pratica. L’implementazione è presente in tutti i modelli UNICO.
Nel 730 verrà rilasciata apposita funzione con il rilascio contenente il modello 730 2017 (Sol.28237)
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UNICO PERSONE FISICHE-DATI ANAGRAFICI: In caso di dichiarazione 'integrativa' e l'RS è compilato solo nei righi

presenti nel quadro 38 'Prospetti vari', alla conferma del messaggio di compilazione dei codici per integrativa ‘2’ o ‘3’,
il programma impostava erroneamente '0' alla casella del quadro RS invece di '1'. (Sol. 48843)


UNICO SOCIETA’ DI CAPITALI- STAMPE DI SERVIZIO U60-RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI: In caso di valori oltre le

5 cifre più due decimali, (es.109.850,80) nei campi ACCONTI IMPOSTA e TOTALE ACCONTI, venivano stampati
degli asterischi per lunghezza campo errata (Sol. 48798)


DOCUVISION COMMERCIALISTA-IMPOSTAZIONI-ESTRAPOLAZIONE ALLEGATI MODELLI: E’ stata introdotta una

funzione che estrapola massivamente tutti i documenti fiscali archiviati in Docuvision nei vari modelli dichiarativi
(sottoforma di allegati). Tale implementazione risulterà utile nel caso in cui si voglia effettuare un riallineamento
generale, oppure la copia di tutti i documenti, di uno o più modelli dichiarativi, in un direttorio diverso da quello
solito.Premere il pulsante Estrapola allegati [F7], confermare/modificare la directory di destinazione proposta di
default, e indicare per quale modello si vuole attivare l’estrapolazione massiva (impostando il relativo campo a S). I
documenti estrapolati andranno in sovrascrizione agli eventuali presenti se uguali, altrimenti in aggiunta

MDS-SPRIX


NOVITA: Introduzione

di due capitoli nel manuale:

-

Documentazione e Ambiente (e condizioni d’uso);

-

Sintesi dei comandi raggruppati per argomento con raccolta di esempi (e condizioni d’uso); Si rende
noto che il manuale contiene le condizioni d’uso, pertanto, la documentazione tecnica pubblicata in area
riservata agli sviluppatori dedicata alle “Politiche per gli Strumenti di Sviluppo” ed ai “Vincoli Sviluppo per
Configurazioni di Prodotto”, viene dismessa. Il manuale riceve continuo aggiornamento ed è pubblicato on line
indipendentemente dalla versione, pertanto, potrebbe essere più aggiornato della versione in uso. Per
conservare il manuale della versione in uso è necessario scaricarne la copia in formato PDF dall’Area Riservata
EduPass, entrandovi con apposite credenziali Passepartout: User e Password. Questa operazione consente di
consultarlo offline con il motore del formato PDF, specialmente per utilizzare link ipertestuali agli esempi (in
corso di lavorazione). Attenzione: attualmente, la possibilità di accedere agli esempi tramite link ipertestuali è
disponibile solo in formato PDF e non attraverso il documento on-line sul sito (html).



NOVITA’ FUNZIONALI: è disponibile la ricerca Full Text nell’elenco delle tabelle del Dizionario. Agevola la ricerca

dell’informazione anche tramite la descrizione del campo dizionario.


Nuove variabili per migliorare la fruibilità della CALLWEBSVC (_WSFILUPLOAD, _WSEXPECT100, WSCHUNKED).



Nuovo parametro tasti per APRIFIN_TIT-



Nuova funzione INCAR(“”)-



Nuove variabili [Collage controllo App] di sistema relative alla versione Applicazione: _VERSAPP, _VERSAPP_PRE



Nuova variabile struttura _ALCOL() in caso di articoli a taglie-



Nuova variabile per indirizzo PEC nel piano dei conti: _PCPEC$. (Sol. 46136)



Nuove variabili spese sanitarie per struttura _PC.
-

Conto Cliente:

-

Conto Economico: "_PCTSATSA$", Tipo spesa aziendale

-

Conto Economico: "_PCTSATSR$", Tipo spesa raggruppamento

-

Conto Economico: "_PCTSAPSA$", Particolarità spesa aziendale

-

Conto Economico: "_PCTSAPSR$", Particolarità spesa raggruppamento

"_PCTSAOUT$", Escludi trasmissione tessera sanitaria



Nuove istruzioni [SprixMobile] per la gestione di finestre di dialogo: WCREATEDIALOG, WSHOWDIALOG



Nuove variabili struttura [SprixMobile]:



-

"_WILENCAR",

-

"_WILINE$",

-

"_WLLENCARFLD",

-

"_WLLINEFLD$",

Nuove variabili [SprixMobile] per impostare il layout di un Form: per l'input (_WILENCAR, _WILINE$); per le liste
(_WLLENCARFLD, _WLLINEFLD$)
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Nuove variabili [SprixMobile] per la gestione dell’Header e Footer : _WFHDRTXT$ e _WFFTRTXT$



Adattamento GETMM e GETMM_EXT per [SprixMobile]



Adattamento dizionario data di sistema e odierna (tabella “sx”) per [SprixMobile]



Nuovi campi dizionario “mmprd” e “mmppr” che consentono di risalire alla primanota da magazzino



ISTRUZIONE SPXREMOTO$ ACCETTA ANCHE ID INSTALLAZIONE PER IL SERVER DI DESTINAZIONE: Da
questa versione, l’istruzione Spxremoto$ ed il corrispondente metodo Shaker consentono di utilizzare l’ID
installazione del server di destinazione in alternativa al tradizionale socket manuale <nome/IP>:porta, espresso nel
primo argomento dell’istruzione/metodo.
Nel caso di destinazione Live, non occorre più inserire i parametri –Predesk=S, -Dominio e –Idinst.
In tal modo, si può sfruttare la risoluzione automatica dell’ID come già per le interconnessioni previste dal modelli
applicativi Real Time e Trasmissione automatizzata prima nota.
Non è necessario modificare i sorgenti sprix o Shaker in quanto le due modalità sono entrambe riconosciute valide.
L’ID destinazione può anche essere di una installazione inferiore alla 2016L.
Esempio sprix verso installazione non Live con Login=1:
A$=SPXREMOTO$ ("1999762000","-kfelix:felixfelix
x30112015","","]filed12","]filee12",1)

-login=mexaladm

-password=mexaladm

-aSTD

-pspx103

Esempio Shaker verso installazione Live:
SPXREM = MxSprix6_11.SPXREMOTO_S("1999840000", "-pspx103 -aMA5:G -kfelix:felixfelix -x31122020 login=felix -password=felixfelix", "", "]filed2", "]filee2", 1)


Effettuando numerose istruzioni APRIAZIE all'interno di uno SPRIX poteva verificarsi l’errore: Errore malloc memoria
insufficiente (Sol. 48764).



Con il nuovo editor sprix effettuando certe sequenze (con l’uso ShF3 + Invio) si verificava un errore di violazione
protezione memoria.(Sol. 48724).



CALLWEBSVC non consentiva la HTTP Digest Authentication, L’aggiornamento riguarda le variabili _WSAUTENT$
(con parametro “digest”) e la _WSUSER$ con dettagli su manuale. (Sol. 48599)



Effettuando più MYDBGET su archivi MyDB con campi di tipo relazione ad altro archivio si verificava l'errore:



Errore non correggibile impossibile aprire il file 'archivio relazionato_d.sig' File già aperto.(Sol. 48925).



SPRIX MOBILE: Su SPRIX MOBILE i campi che gestiscono cifre decimali (es. _ARCON) ma non hanno specificate

cifre decimali, non venivano visualizzati nelle liste archivio e compariva solo il nome della variabile
archivio.L’anomalia è stata risolta ed ora vengono correttamente visualizzati nella lista archivio anche i campi che
gestiscono cifre decimali.

MEXAL–DB


Nella tabella rubrica piano dei conti, RUDT, sono state aggiunte le seguenti colonne, con la necessità di ricostruzione
di tutta la tabella:
-

CDS_PEC indirizzo di posta PEC,

-

CDS_CODSDI identificativo SDI (gestione fattura elettronica attivata per i privati),

-

CDS_GSAGE valore S oppure vuoto, campo sulla finestra dei fornitori (percipienti con codice tributo 1038),

-

CDS_TSATSR codice tipo spesa sanitaria attribuito alla contropartita (PEMSZ) in automatico. Valore per aziende
di raggruppamento, quello aziendale eventualmente presente ha la precedenza.

-

CDS_TSAPSR particolarità tipo spesa sanitaria (TK/SR) attribuito alla contropartita (PEMSZ) in automatico.
Valore per aziende di raggruppamento, quello aziendale eventualmente presente ha la precedenza.

Nella tabella master piano dei conti, clienti fornitori, PICO, sono state aggiunte le seguenti colonne, con la necessità
di ricostruzione di tutta la tabella:
-

CDS_TIPFAT_ELETTR con fattura elettronica, indica S=fattura SDI, P=Fattura PDF. Implementa la colonna
IFL_FATTUR_ELETTR che rimane con solo il valore flag,

-

IFL_TSAOUT escludi cliente da trasmissione tessera sanitaria,
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-

CDS_TSATSA codice tipo spesa sanitaria attribuito alla contropartita (PEMSZ) in automatico (specificato da
utente azienda che ha la gestione con parametro attivo),

-

CDS_TSAPSA particolarità tipo spesa sanitaria (TK/SR) attribuito alla contropartita (PEMSZ) in automatico
(specificato da utente azienda che ha la gestione con parametro attivo).

Nella tabella scadenzario SCAR_M, è stata aggiunta la seguente colonna:
-

CDS_GST_ENAS gestione enasarco S/N.

Nella tabella scadenzario SCAD_M_CONTROP, è stata aggiunta la seguente colonna:


NMP_SOSP_PROF_V importo in valuta contropartita professionista.

Per le particolarità I (Aliquota/Esenzione IVA) non viene riportato, nella relativa tabella di MexalDB, non venivano
riportate le date di validità dalla data e alla data. Per le altre tipologie di particolarità il dato viene riportato
correttamente. (Sol. 48515)

ANTIRICICLAGGIO


Nel caso di inserimento di una prestazione all’interno dell’Aui, in cui nell’elenco dei Soggetti ci sono più titolari
effettivi, di cui uno è anche il dichiarante e legale rappresentante, succedeva che nella stampa Dichiarazione Cliente
[mod. B2] i nominativi dei titolari effettivi non venivano riportati (Sol. 48560).
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