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DISTRIBUZIONE

CONTABILITA’ E ADEMPIMENTI


IntraCEE – Nuove Nomeclature Combinate Beni Intra

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
Con la versione contenente i primi dichiarativi 2017 prevista entro marzo 2017:
 SUSE Linux Enterprise Server 10 cesserà di essere supportato
 CentOS 7 cesserà di essere supportato con l’architettura programmi a 32 bit. Sul tale sistema sarà necessario utilizzare
Mexal/Passcom a 64 bit, analogamente a RedHat 7.
 iOS6 cesserà di essere supportato e inizierà ad essere supportato iOS10
 Versioni precedenti ad Android 4.0 cesseranno di essere supportate e inizierà ad essere supportato Android 7
Con la versione prevista per ottobre 2017:
 Windows VISTA cesserà di essere supportato
Windows Server 2016, di cui è iniziato il processo di certificazione, sarà supportato solo nell’architettura programmi
Mexal/Passcom 64 bit.

Calendario di pubblicazione della versione
Risorsa – modalità d’aggiornamento

Installazioni LIVE
Live Update
DVD ISO su FTP

Prodotti

Pubblicazione

Tutti
Tutti
Tutti

Venerdì 17 febbraio ore 11:00
Immediata
Immediata

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

Note
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Principali Novità
Tabella Nomeclature Combinate Beni IntraCEE
E’ stata rilasciata la nuova tabella Ministeriale delle nomenclature combinate dei beni Intra, relativa all’anno 2017.
Solo richiamando la Tabella ministeriale dell’anno 2017 è possibile, attraverso il tasto funzione ShF8 Gazzetta
Ufficiale visualizzare il documento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riguardante il nuovo regolamento in merito
all’utilizzo delle nomenclature combinate (Sol. 49393).

Altre implementazioni e correzioni
Azienda


DOCUVISION-FATTURE ELETTRONICHE XML-FATTURE RICEVUTE-CRUSCOTTO FATTURE B2B: All’interno della videata

contenente i documenti “Da visionare” è ora presente il comando Elimina [Shift+F3] per cancellare file che non si
vogliono riportare in Docuvision.

Contabilità


RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Nel filtro avanzato della rubrica clienti/fornitori, selezionando solo il mastro nel campo

'Mastro/Codice', alla conferma veniva riportato il messaggio 'Immettere il codice del conto nella forma GMM.CCCCC'
(Sol. 49384).


ESTRATTO CONTO: Effettuando la stampa dell'estratto conto col modulo ESTCONT, al cambio del cliente non veniva

azzerato l'importo relativo al campo Esposizione (Sol. 49404).

Magazzino


EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Da questa versione sono gestiti i Dati Fattura Collegata anche per i documenti

elettronici con iva ad esigibilità differita (Sol. 49392).


In alcuni casi, utilizzando uno sconto/abbuono/garanzia per l'intero importo di riga, si verificava una differenza di un
centesimo dovuta agli arrotondamenti di calcolo tra l'importo di riga e quello dello sconto/abbuono/garanzia. Se si
utilizzava Mxecr per stampare gli scontrini, quando si confermava il CO veniva quindi restituito il messaggio di errore:
Totale importo di testata 0.00 differente da quello calcolato sulle righe 0.01 (Sol.49391)



In inserimento di un documento, il programma non apriva il menu a tendina dei campi 'Ricerca', e 'Causale' cliccando
con il mouse sulla freccia (Sol.49051).



ANAGRAFICA LOTTI: In alcuni casi, utilizzando le diverse funzioni di programma che provvedono a “spezzare” le righe

degli ordini (ad esempio da Bolla di lavorazione, o da collegamento ordini clienti automatici, ecc.) poteva accadere
una errata assegnazione dei lotti nelle righe successive a quella che veniva spezzata ma che non avevano alcun
lotto (Sol. 49412). Le righe che avevano il lotto già associato non venivano modificate.

Annuali


PLAFOND MOBILE: il programma riporta, diviso per mese l'elenco delle fatture di acquisto che avevano utilizzato nel

castelletto Iva il codice iva marcato con * (es.: N08,3); se in sede di registrazione della fattura di acquisto veniva
utilizzato lo stesso castelletto per registrare in due righe differenti l'importo con l'esenzione (es.: N08,3) e un altro
importo con un differente codice (es.: S15), nella stampa veniva riportata la somma dei due importi (Sol. 49368).


COMUNICAZIONE SPESE FUNEBRI-ELABORAZIONE: La procedura effettuava il controllo sulla validità e la presenza

del codice fiscale del defunto prendendo in considerazione anche i documenti emessi a soggetti non persone fisiche,
pur escludendo tale operazioni dal successivo import

Servizi


RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: Nella fase di riorganizzazione archivi aziendali con la vecchia interfaccia,

veniva visualizzato il seguente errore: Errore interno Apertura finestra ZR_ATTESA: dimensione orizzontale (81)
troppo grande (massimo 79). Riferimenti: mx20.exe riorg pxlib10.c apfinestra (Sol. 49389).

Dichiarativi


MODELLO IVA 11/IVA BASE-ELABORAZIONE: Se in una FS di acquisto erano presenti anche voci di esenzione, queste

erano riportate due volte nei seguenti righi del quadro VF: 14,15,16,17.1,17.2 (Sol. 49372).


MODELLO IVA 11-IMMISSIONE REVISIONE: Effettuando l’anteprima di stampa della dichiarazione in cui sono erano

forzati tutti i quadri veniva restituito: “ Errore non correggibile File errato o non aperto Riferimenti: [mx19.exe
modi11la] gestrec_ext() pxlib7c. linea 6941”. Il programma verrà terminato (Sol. 49399).
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