Versione 2016L2
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/161229

San Marino, 29 dicembre 2016
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2016L2
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DISTRIBUZIONE

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni

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

Aggiornamenti archivi richiesti
Tipologia Aggiornamento
Archivi generali e aziendali
Piano dei Conti Standard (80/81)
ADP Bilancio e Budget
Dichiarativi
Docuvision

Note
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
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Altre implementazioni e correzioni
Contabilità


IMMISSIONE PRIMANOTA: Nelle aziende professioniste in cui sono indicati conti sospesi nelle Causali contabili e nelle

Contropartite automatiche venivano proposti nella registrazione contabile quelli effettivi anziché quelli sospesi
codificati (Sol.49021)



TABELLE – PAGAMENTI: Codificando un pagamento risultava possibile immettere nei campi “Causale per PG” e
“Causale per AB” anche le causati dei documenti IVA (FE, NE, FR, NR, FS, NS, CO, RI, RF, PS) (Sol. 49044).

Magazzino


EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Avendo impostato un magazzino di default diverso dal magazzino uno, nel corpo

del documento, in fase di inserimento di campi struttura, premendo F2 per scegliere la variante della struttura, nel
Dettaglio progressivi veniva erroneamente visualizzato il magazzino uno (Sol. 48537).

Stampe


always on Esteso eseguiva dal menu'
Stampe\fiscali contabili\deleghe \ delega unificata F24 \ generazione delegaF24 l'anteprima di Stampa di una delega
F24 creata/inviata dal menu' dei dichiarativi con la relativa ricevuta associata , il programma restituiva: “Errore non
correggibile
Impossibile
aprire
il
file
c:\bpserver1916650000\dati\datidr\redu50\sig_1\ricevute\ricf242016061604011.sig Accesso al file non consentito
(restrizione accesso filesystem) Riferimenti: mx98.exe stampa pxlib1.c x_open Il programma verra' terminato (Sol.
49049)



FISCALI CONTABILI-LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA.: Nelle aziende agricole, le registrazioni di operazioni con Reverse

FISCALI CONTABILI - DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM.: Se l'utente

Charge, venivano considerate detraibili forfettariamente in liquidazione, anche se si trattava di un conto di costo e
non di ricavo (Sol.49059)

Annuali


LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE.: Nel prospetto riepilogativo della liquidazione imposta annuale, non venivano

riportati i valori.(Sol.49040)

Dichiarativi


CERTIFICAZIONE UNICA: In fase di controllo telematico della Certificazione Unica, l’esito rilasciato riporta ora nel testo

di riepilogo la dicitura certificazioni al posto di dichiarazioni, che causava errore nel controllo anche se risultava senza
segnalazioni.
Esempio della descrizione dell’esito:


RIEPILOGO



Totale certificazioni elaborate:



di cui:



scartate per errori bloccanti:

0



scartate per non rispondenza:

0



con errori confermati:



con segnalazione di anomalia:

0



senza segnalazioni:

1

1

0

In attesa della correzione, non potendo effettuare l’invio diretto della Certificazione Unica da programma, occorreva
eseguire il Copia File Telematico ed effettuare l’invio esternamente da desktop telematico. (Sol. 49050)


SERVIZI MODELLI UNICO – AGGIORNAMENTO ARCHIVI – ALIQUOTE IMU: In fase di Aggiornamento aliquote IMU
poteva verificarsi il seguente errore: Errore interno, finestra inesistente, Riferimenti: mx40.exe pxaggali pxlib3.c
mvcurs (Sol. 49018).



MODELLO IVA 11/IVA BASE - ELABORAZIONE: Effettuando l'elaborazione del modello iva 11/iva base oppure da

Annuali la stampa della Liquidazione iva annuale, se l'azienda era di tipo "T" autotrasportatore oppure era attiva la
gestione dell'art. 74 ter (agenzia di viaggi) ed era stata attivata la gestione iva ad esigibilità differita/iva per cassa, il
programma segnalava il seguente errore: “Errore interno file a indici "sced" già aperto
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Riferimenti: mx17.exe elaiv11 pxind.c apind”. Premendo "invio" il programma segnalava lo stesso errore anche sul
file a indici "rudt"(Sol. 49061).



SPESOMETRO/COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA - TABELLE: Entrando in DR\ Spesometro - Comunicazioni
operazioni IVA\Tabelle il programma segnalava il seguente errore: “Errore non correggibile Impossibile copiare il file
\\Passcom\dati\datiaz\xxx\tbsps.xxx File non trovato Riferimenti: mx206.exe spetabell pxlib1.c cpfile_ext_ext_ext Il
programma verrà terminato” (Sol. 49031).
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