Versione 2017C1
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/170306

San Marino, 06 marzo 2017
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2017C1
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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
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

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
Aziende


APERTURA AZIENDA DA TERMINALI MONOAZIENDALI: In alcune casi e solo su Passcom l’accesso con un terminale

iDesk
Azienda
restituiva
l’errore:
“Impossibile
aprire
il
file
D:\INSTALLAZIONI\DOMINIO\DOMINIO01\dati\datiaz\azi\mmk7.azi Accessi al file non consentito (restrizione
accesso filesystem) Riferimenti: x_open() pxlib1.c linea 7364 Il programma verrà terminato (Sol. 49556).

Magazzino


EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: In alcune casistiche i totali documento risultavano errati se attivo il Ricalcola

Importo di Riga attivo nelle Opzioni della modulistica (Sol. 49406).

Stampe


FISCALI CONTABILI-DICHIARAZIONI DI INTENTO-INVIO TELEMATICO: Nel caso in cui fosse stata valorizzata la

descrizione della merce nel modulo delle dichiarazioni di intento emesse, generando il file telematico il programma
valorizzava in modo errato i campi relativi all'interno del record B. Effettuando il controllo del file con il modulo di
controllo dell'agenzia delle entrate veniva segnalato: “Dati del Frontespizio: Descrizione merce - Nel file telematico il
valore del campo non rispetta l'allineamento previsto dalle specifiche tecniche predisposte dall' Amministrazione
finanziaria [allineamento a sinistra] (Sol.49548).

Servizi


RIORGANIZZAZIONE ARCHIV-ERRORE INTERNO RIFERIMENTO TABELLA 0 ERRATO (TABELLA NON CARICATA):

Lanciando una riorganizzazione archivi, utilizzando il pulsante 'Cambio Anno', in presenza di archivi MyDB veniva
dato l'errore: “Errore Interno Riferimento tabella 0 errato (Tabella non caricata) Riferimenti: [mx20.exe riorg]
MyDBE_PtrArc() pxmydb.c linea 788. (Sol.49552)

Redditi


CERTIFICAZIONE UNICA-INVIO TELEMATICO: In presenza di Aziende in Semplificata per cui non si era scelta

l'opzione di "Contabilità per cassa " in fase di generazione del file telematico l'accorpamento delle Certificazioni
Uniche ai fini della creazione della fornitura telematica non veniva eseguita correttamente.
Quindi in questi casi alcune Certificazioni Uniche si ripresentavano per le forniture successive oppure l'associazione
delle ricevute non andava a buon fine (Sol.49559).

ADP Bilancio & Budget


APERTURA AZIENDA: In alcuni casi, in presenza di alcune tipologie di allegati al bilancio fra i documenti archiviati in

Homepage, poteva presentarsi una sequenza ripetuta del seguente errore in fase di avvio del modulo ADP Bilancio e
Budget: “gestiscierrore nr 9 setcampiwheresql vbadpb indice non compreso nell'intervallo.” (Sol. 49561).


BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE: Solo nel caso di bilancio d'esercizio in forma ORDINARIA, in fase

di generazione del file xbrl non venivano esportati i valori relativi alle seguenti voci dello Stato patrimoniale:



D) Ratei e risconti attivi



E) Ratei e risconti passivi

IMPORTANTE: per risolvere il problema su bilanci ordinari già elaborati con la precedente versione, prima di
procedere con la rigenerazione dell’istanza XBRL, è necessario RIGENERARE il DOCUMENTO relativo ai prospetti
contabili di Stato patrimoniale e Conto economico. (Sol. 49555)
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