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San Marino, 16 gennaio 2017
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2016L3
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Creazione ambienti di copia Dichiarazioni Annuali (D.R.A.P.)

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
Immediata

Aggiornamenti archivi richiesti
Tipologia Aggiornamento
Archivi generali e aziendali

Note
Non Richiesto

Viene richiesto al primo accesso al programma.

Piano dei Conti Standard (80/81)

ADP Bilancio e Budget
Dichiarativi
Docuvision

Richiesto

AGGIORNARE
TUTTE
LE
AZIENDE
DELL’INSTALLAZIONE: procedere dal menù “Servizi –
Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout”
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”.

Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
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Note importanti sull’aggiornamento
Nuova Versione Piano dei Conti Passepartout
E’ stata rilasciata la versione 56 del raggruppamento 80 (Imprese), in questa versione è stato inserito il seguente
codice IVA:
 Z36,8 – Operazione Non soggetta articolo 36 comma 5 del DPR 633/72 aliquota IVA 5%.
Tale codice deve essere utilizzato per i passaggi interni di beni con aliquota al 5%, fra attività separate di cui una è
soggetta a ventilazione dei corrispettivi

Principali Novità
Creazione Ambienti Di Copia Dichiarazioni Annuali - Drap
In tutte le installazioni con gestione della dichiarazione redditi, è abilitata la creazione dell’ambiente di copia delle
dichiarazioni annuali 2016, al fine di ottenere uno storico nel quale consultare e gestire tali dichiarazioni.
La creazione dell’ambiente di copia (denominato anche DRAP) avviene eseguendo la voce di menu DR –
Dichiarazioni anni precedenti – ESECUZIONE/AGGIORNAMENTO ARCHIVIAZIONE. Si consiglia di operare con
nessuna azienda aperta.
ATTENZIONE: è necessario che tutte le aziende dell’installazione siano obbligatoriamente aggiornate
prima di eseguire l’archiviazione.
Al lancio del programma viene richiesta conferma dell’esecuzione (l’operazione può essere eseguita più di una
volta):

Rispondendo affermativamente viene dato inizio alla copia dei dati dell’installazione. L’operazione richiede alcuni
minuti, dipendenti dal volume di dati da copiare. Durante questo processo le aziende vengono degradate tutte a
livello di gestione 0 (senza archivi contabili).
Al termine della copia viene abilitato il menu Dichiarazioni anni precedenti - APERTURA e al suo interno è
presente la voce “Unico 2016”, che identifica l’accesso alle dichiarazioni gestite quest’anno (le dichiarazioni
archiviate gli scorsi anni sono contrassegnate dalle voci corrispondenti agli anni di riferimento).
Selezionare il menu Unico 2016 per accedere all’ambiente di copia. Verrà aperta una nuova sessione del
programma denominata “DICHIARAZIONI ARCHIVIATE 2016”. In questo ambiente risulteranno abilitati solo i
menu gestibili da aziende di livello 0.
Tutte le dichiarazioni annuali sono consultabili e modificabili; si possono creare nuove pratiche redditi e nuove
aziende, queste ultime solo di livello 0.
Nel caso si renda necessario eseguire i calcoli degli studi di settore e la simulazione telematico, verrà richiesto
(solo la prima volta) l’aggiornamento di tali applicativi nel client.
In merito alla configurazione dell’amministrazione utenti, utente e password richiesti all’ingresso dell’ambiente di
copia sono quelli memorizzati al momento in cui è stata eseguita l’archiviazione; ne consegue che se
nell’ambiente corrente le password vengono periodicamente modificate, nell’ambiente di copia rimarranno quelle
originarie. Eventualmente effettuare il cambio di password anche nell’ambiente di copia, per uniformità.
Contrariamente al menu “Esecuzione/aggiornamento archiviazione”, il menu “Apertura” è sempre attivo, in modo
da consentire la consultazione delle dichiarazioni degli anni passati in qualsiasi momento.
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INVIO A DOCUVISION DA AMBIENTE DRAP
Si ricorda che a partire dall’ambiente Drap Unico 2015, risulta abilitato l’invio a Docuvision delle dichiarazioni. In
questo modo gli utenti che non effettuano l’invio a Docuvision dall’ambiente abituale di lavoro prima del rilascio dei
nuovi dichiarativi, possono eseguirlo anche in un momento successivo, operando dall’ambiente di copia. Inoltre la
funzione risulta utile per archiviare in Docuvision le dichiarazioni integrative presenti solo nell’ambiente di copia.
La modalità di invio a Docuvision è la stessa dell’ambiente abituale di lavoro, pertanto accedere alle stampe dei
modelli ed effettuare la stampa con la funzione Anteprima [F8] – Invio a Docuvision.
Nell’ambiente DRAP non è gestito il database di Docuvision; per poter essere visualizzati, i documenti devono
essere acquisiti nel database dell’ambiente abituale di lavoro attraverso la voce di menu Import documenti
Docuvision.

Altre implementazioni e correzioni
Generale
 ERRORE INTERNO NON BLOCCANTE NEL MONITOR UTENTI MEXAL MIXER: Aprendo il monitor utenti F1+F1+F4,
compariva una finestra di errore non bloccante come: " Errore interno Apertura finestra SENZA_ID: dimensione (101)
troppo grande (massimo 99) Riferimenti: pxlib10.c apfinestra". Dove i numeri indicati dipendevano dal contesto di
finestra sottostante aperta. Risultava possibile proseguire con Continua comunque [Esc]. In Passcom tendeva a non
verificarsi a causa delle diverse dimensioni finestra, dove manca la colonna del livello Mixer (Sol. 49029).

 USCITA ANOMALA CLICCANDO CON MOUSE SU SELEZIONE CAMPO "RICEVUTA DI RITORNO" ALL'ATTO DI STAMPA
EMAIL SMTP: Cliccando col mouse sulla selezione campo "Ricevuta di ritorno" all'atto di stampa Email SMTP (la

finestra si apre se mittente e/o destinatario non sono stati risolti/definiti dalla configurazione), il programma subiva
una chiusura forzata (in Windows compariva il messaggio "Violazione protezione di memoria"). Utilizzando la tastiera,
l'anomalia sembrava non comparire (Sol. 49110).

 UTENTI CONFIGURATI IN MODALITÀ SOLO SPRIX NON ACCEDONO COME TALI, BENSÌ STANDARD: Dalla 2016L,
configurando utenti modalità solo sprix, all'accesso essi si ritrovavano come utenti standard e perdevano così la
specifica caratteristica loro assegnata in amministrazione utenti (Sol. 49119).

Azienda
 DOCUVISION: Se la visualizzazione di un documento di Docuvision avveniva con la pulsantiera Magic, al momento di
uscire dal documento visualizzato, il programma terminava con Errore interno: violazione protezione di memoria (Sol.
49107).

 DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO: In caso di gestione All inclusive alcuni file fattura PA inoltrati al Sistema di
Intercambio non venivano visualizzati correttamente con foglio di stile. (Sol.49073)

 DOCUVISION – CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI: Per i documenti registri beni usati la sintassi del registro
di archiviazione presentava alcune inesattezze che determinavano il rifiuto del pacchetto da parte del conservatore
esterno. (Sol.49063)

Contabilità
 RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Nonostante disabilitata la visualizzazione dei progressivi (nella configurazione
dell’utente, “Visualizzazione progressivi piano dei conti” impostato a “N”), il saldo si visualizzava ugualmente (Sol.
49124).

Magazzino
 EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Dalla versione 2016L in poi, in "Magazzino->Emissione/Revisione documenti>Documento Magazzino->Totali Documento" sul campo del codice di pagamento non risulta possibile espandere il
menù a tendina con il mouse ma solo con tasto F2. (Sol. 49112).

Produzione
 ELABORAZIONE FATTIBILE / LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO (PF DA PRODURRE): Se una distinta base contiene
componenti gestiti a lotti e la quantità da produrre è gestita a colli (es. 10*30), eseguendo le funzioni “Elaborazione
fattibile” o “Lavorazione prodotto finito”, alla conferma si verificava l’Errore interno Riga non divisibile Riferimenti:
mx76.exe gstfat pxzm.c m_divrigord (Sol. 49098).
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Bolla DI LAVORO: Richiamando su una BL delle righe di OC contenenti articoli gestiti a lotti e venduti a confezioni, ed

effettuando lo Spezza riga, viene restituito l'errore seguente: 'Errore non correggibile Tipo gestione non ammessa
Riferimenti mx73.exe blav() pxserv4a.c DividiLottiRiga() Il programma verrà terminato'. (Sol. 48917)

Stampe
 CONTABILI – SCHEDE CONTABILI: Con la vecchia interfaccia (no 2014) entrando nella funzione di stampa “Schede
contabili”, “Partitario clienti/fornitori”, oppure “Bilancio di verifica” veniva restituito: “Errore interno Superati i limiti del
video Riferimenti: mx12.exe stico pxlib3.c mvcurs” (Sol. 49036).

 CONTABILI – SCADENZARIO - SCADENZARIO CLIENTI/FORNITORI: Eseguendo la stampa contabile “standard” dello
scadenzario clienti/fornitori a documento, veniva riportata un' errata intestazione. Eseguendo la stampa
“personalizzata” dello scadenzario clienti, sia con gestione dello scadenzario a documento che a partite, veniva
riportata erroneamente l'intestazione “Scadenzario Fornitori” (Sol. 49064).

 CONTABILI-BILANCI-BILANCIO FISCALE: Con multiattività IVA (non mista) in taluni casi, eseguendo la stampa del
bilancio fiscale, alla prima stampa venivano elaborati solo i dati di una delle sottoaziende, non uscendo dal menù ed
eseguendo la stampa una seconda volta, i dati erano corretti (Sol.49137)

 FISCALI CONTABILI – DELEGHE /COMUNIC./INVII TELEM. – DICHIARAZIONE INTENTO – INVIO TELEMATICO: In fase di
associazione ricevute, se si trattava di una ricevuta relativa ad una Dichiarazione d'intento integrativa, la funzione
falliva restituendo il seguente messaggio di Attenzione: “Azienda [SIG]/Lettera d'intento con fornitore [za di euro] non
trovata. Associazione Ricevuta fallita” (Sol.49117).

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO F24
AG.ENTRATE: Con Sistema Operativo Linux, a partire dalla versione 2016L, aggiornando i controlli telematici dal

menù Generazione archivio F24 entratel,
correttamente l'aggiornamento. (Sol.49042)

il programma si chiudeva senza dare errore e senza terminare

 PRODUZIONE – SVILUPPO DISTINTA BASE/SVILUPPO DISTINTA BASE A LIVELLI: Se l’azienda gestisce più di un anno
contabile, la colonna “Ult.car.” (data ultimo carico) a volte non riportava la data nonostante fosse presente nei
progressivi dell’articolo (Sol. 49111). In ogni caso si rammenta che Mexal gestisce la data ultimo carico dell’ultimo
anno e la data ultimo carico degli anni precedenti (una sola vale per tutti gli anni precedenti). Le stampe standard
“Sviluppo distinta base” e “Sviluppo distinta base a livelli” stampano la data ultimo carico dell’anno sul quale viene
eseguita la stampa. Nel 2017 viene stampata la data ultimo carico del 2017 (se vuota ovviamente non stampa nulla).
Nel 2016 (o anni precedenti) viene stampata la data ultimo carico degli anni precedenti (se vuota non stampa nulla).

Annuali
 CREAZIONE ARCHIVI: In alcuni casi, a seguito della creazione del nuovo esercizio, veniva persa la rintracciabilità dei
lotti (Sol. 49126).

Servizi
 VARIAZIONI – MAGAZZINO – PARTICOLARITÀ PREZZI/SCONTI/PROVVIGIONI: In caso di selezione particolarità Sconto
la procedura non consentiva il Tipo variazione DATA in quando alla conferma visualizzava il messaggio bloccante
“La partenza dall'importo (I) e' ammessa solo per tipo variazione '='” (Sol. 49092).

 CONFIGURAZIONI – STAMPANTI: Editando un dispositivo formato Pdf senza sfondo configurato, dopo aver digitato un
percorso nell'apposito campo, confermando o spostandosi su un altro campo, la procedura subiva una chiusura
anomala (in Windows compare il messaggio ‘Violazione protezione di memoria’). Se un Pdf di sfondo fosse già stato
configurato, l'uscita anomala si sarebbe verificata anche accedendo subito al formato con F6. Come workaroud,
occorreva agire nel file ...\dati\pers\stp\stpconf (più eventuali file specifici per azienda degli iDesk azienda in
Passcom), in particolare nella specifica sezione [StampanteNNN], parametro SfondoPdf. Inserire il percorso se
necessario configurarlo per la stampa (che funzionava regolarmente), oppure rimuoverlo se occorreva accedere al
formato per modificare altri parametri (nel qual caso doveva poi essere reinserito sempre manualmente una volta
confermata la finestra col suddetto campo vuoto). In attesa della correzione anomalia, l'impostazione manuale del
percorso prevedeva tutte le modalità canoniche: percorsi con caratteri identificativi speciali (es. ]sfondo.pdf), assoluti,
come server o client (quest'ultimo con '<' anteposto). (Sol. 49062).

MDS-SPRIX


Valorizzando la variabile _LOTDUVL$ con il carattere '+' ed effettuando la PUTLOT veniva restituito l'errore
(_ERRLOT$) 'Valore dato personalizzato errato'. (Sol. 49095).

 Premendo il tasto INVIO nella prima riga di editor sprix il cursore va al rigo successivo ma il testo non veniva
spezzato nel punto in cui si premeva l'invio. (Sol. 49142).DOCUVISION – CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI:
Per i documenti registri beni usati la sintassi del registro di archiviazione presentava alcune inesattezze che
determinavano il rifiuto del pacchetto da parte del conservatore esterno. (Sol.49063)
Pagina 4 di 4
Passepartout – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005
www.passepartout.net - info@passepartout.sm

