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2017C3 62.7c 32.2 8.6b 9.8 2.8 1.8 1.9a 3.0 6.3 1.0a 2012C 

 

 
CONTABILITA’ E ADEMPIMENTI 
 
 Elaborazione Spesometro - Inclusione operazioni Black list Tranne Solution 

 
 

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 Prodotti Pubblicazione 

Installazioni LIVE Tutti Immediata 

Live Update  Tutti Immediata 

DVD ISO su FTP  Tutti Non disponibile 
 
 
 

  Aggiornamenti archivi richiesti 

Tipologia Aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali Non Richiesto  

Piano dei Conti Standard (80/81) Non Richiesto  

ADP Bilancio e Budget Richiesto 

Viene richiesto al primo accesso all’interno del modulo ADP 
Bilancio e Budget dal menù “Moduli – ADP – Bilancio e 
budget – Apertura azienda/Bilancio UE”. 

Dichiarativi Non Richiesto  

Docuvision Non Richiesto  
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Principali Novità 
 
 

Elaborazione Spesometro  - Inclusione Operazioni Black list  
Tranne Solution 

 

Il D.L. 193/2016 ha abrogato la black list già a decorrere dal 2016. A seguito di tale abrogazione sono state 
pubblicate diverse interpretazioni dalle quali si evince che tali operazioni andrebbero comunque comunicate 
all’Agenzia delle Entrate all’interno della comunicazione Spesometro. 

In relazione a quanto sopra, il programma di elaborazione dello spesometro è stato modificato per includere 
anche le operazioni che in precedenza venivano escluse, in quanto trasmesse con la comunicazione 
specifica. 

A tal proposito si ricorda che le operazioni incluse sono sostanzialmente le prestazioni di servizi effettuate 
verso soggetti di paesi black list (riportate nel quadro FN). Gli acquisti di servizi da soggetti black list infatti 
devono essere registrati come “autofattura” e quindi vengono inclusi nello spesometro come tali (quadri FE 
ed FR con le relative caselle “autofattura”). Per quanto riguarda invece le importazioni e le esportazioni 
queste continuano ad essere normalmente escluse dallo spesometro in quanto sono già operazioni note 
all’Agenzia delle Entrate attraverso la Dogana (le importazioni sono escluse in quanto passano da “bolla 
doganale”, mentre le esportazioni sono escluse attraverso i codici iva specificati nella tabella utilizzata 
dall’elaborazione dello spesometro). 

Ora, quando si conferma l’elaborazione, le operazioni “black list” sono considerate in modo automatico. 
Qualora si voglia continuare ad escluderle, è possibile utilizzare il pulsante “Ulteriori parametri 
elaborazione” [F5]. Premendolo, viene visualizzata una finestra con ulteriori parametri di elaborazione in cui 
viene richiesto il campo “Includi op. con soggetti di paesi black list” (il valore predefinito di questo campo 
è “SI”). 

Se lo spesometro fosse già stato trasmesso con una versione precedente e considerato che le operazioni 
black list erano precedentemente escluse dall’elaborazione, per evitare eventuali sanzioni per omessa 
comunicazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, è consigliato elaborare ed inviare anche la comunicazione 
black list.(Sol.49650) 

. 
 
 
 
 

 
Altre implementazioni e correzioni 

Contabilità 

 CONTABILIZZAZIONI ESTERNE: Contabilizzando più volte una determinata chiusura da Horeca, se in Passcom/Mexal 
viene gestito lo scadenzario a partite, la procedura non effettuava il controllo dei documenti fatture che già esistono in 
primanota duplicando quelli già presenti (Sol. 49644). 

Magazzino 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: In alcune casistiche, selezionando i documenti a lista e spostandosi nelle varie 
pagine della stessa con i relativi pulsanti o tramite il mouse, la trasformazione degli stessi non corrispondeva a quelli 
selezionati (Sol. 49635). 

Redditi  

 MODELLO IVA 11-STAMPE DI SERVIZIO/RIEPILOGO MODELLI IVA 11:  In presenza di Aziende in Semplificata per cui 
non si era ancora scelta l'opzione  di  "Contabilità per cassa " eseguendo da STD la funzione di Stampa Brogliaccio  
o Riepilogo Iva l'elaborazione si interrompeva restituendo  il seguente errore : “Errore non correggibile 
Imposs.riprist.l'az. XXX(37) Riferimenti:[mx18.exe modi11br]ripri_old()pxazie2.c.linea2834 Il programma verra' 
terminato (Sol. 49638). 
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ADP BILANCIO & BUDGET 

 BILANCIO UE(ELAB.AUTOMATICA): Nella nuova videata con i parametri di avvio della funzione di elaborazione del 
bilancio dalla contabilità Bilancio UE (elab. automatica), nel caso di anno contabile aperto fino al 2015, veniva 
proposta sul campo Direttiva l’opzione U (2013/34/UE), relativa alle nuove norme di bilancio obbligatorie 
dall'esercizio 2016, anziché l’opzione C (IV CEE) che è la direttiva di bilancio in vigore per i bilanci fino all’esercizio 
2015. 

     NOTA BENE: fino all'esercizio 2015 il campo direttiva è comunque modificabile. Anche se è sconsigliato, l'utente 

può infatti scegliere facoltativamente su base volontaria di utilizzare la nuova direttiva di bilancio 2013/34/UE (nuova 
tassonomia 2016-11-14) anche per bilanci antecedenti all'esercizio 2016; tale facoltà deriva dal fatto che il servizio di 
validazione camerale delle istanze xbrl di bilancio accetta la nuova tassonomia anche per bilanci chiusi prima del 
31/12/2016.  (Sol. 49544). 

 BILANCIO UE-PROSPETTI CONTABILI-GESTIONE: Solo nel caso di database di tipo SQL Server, se si effettuava la 
funzione Converti bilancio per un bilancio IV CEE compilato tramite righe di inserimento manuali o importato da file 
xbrl si verificava il seguente errore: 

'Cannot insert explicit value for identity column in table 'BILUE_RIGHEPERS' when IDENTITY_INSERT is set to 
OFF.'(Sol. 49648). 

 BILANCIO UE-RENDICONTO FINANZARIO-GESTIONE: Il menu ufficiale di accesso alla Gestione del Rendiconto 

finanziario (Bilancio UE - Rendiconto finanziario Xbrl - Gestione) risultava erroneamente disabilitato (Sol. 49622). 

Nel Questionario del Rendiconto finanziario, se si attivava la gestione manuale dei dati (tramite pulsante Modifica 
dati) non venivano calcolati gli importi sulle voci di totale. Ad esempio, nella gestione operativa del metodo indiretto, 
inserendo manualmente l'importo di imposte pagate IRES e IRAP non veniva calcolato il Totale delle imposte pagate 
nel corso dell'esercizio (Sol. 49637). 

 BILANCIO UE-NOTA INTEGRATIVA-GESTIONE: In fase di riapertura dell'anagrafica di una Nota integrativa già elaborata 
in precedenza (nuovo modello tassonomia 2016-11-14) non veniva mantenuta l'opzione di risposta scelta sulla 
domanda del Questionario 47.1.1 relativa ai COMPENSI AL REVISORE LEGALE O SOCIETA’ DI REVISIONE; la 
domanda si presentava infatti con il campo risposta selezionato su riga bianca (Sol. 49575). 

 BILANCIO UE-ALLEGATI-RELAZIONI: Nella tabella Posizione finanziaria netta di medio e lungo periodo (di secondo 
livello) distribuita nel modello RELAZIONE SULLA GESTIONE (DIR. 2013/34/UE) era presente una formula errata 
nel calcolo della voce Indebitamento finanziario netto o Posizione finanziaria netta; l'importo della voce 
'Indebitamento finanziario non corrente (b)' veniva infatti sommato a quello della voce 'Indebitamento finanziario 
corrente netto (a) anziché essere sottratto (Sol. 49606). 

 ANALISI DI BILANCIO-ASSOCIAZIONI CONTI: Nel menu Analisi di bilancio, in fase di associazione automatica dei conti 
dai nuovi codici del bilancio UE, si verificavano i seguenti problemi: 

 i conti per i quali in anagrafica conto erano state inserite solo le nuove codifiche UE (e non anche le vecchie 
codifiche CEE) non venivano associati. 

 il pulsante Associa conti automatica da codici UE era erroneamente attivo anche su schemi di riclassificazione 
sui quali non è previsto alcun automatismo di associazione dai codici di bilancio (ad esempio Conto economico 
a costo del venduto e Conto economico a margine lordo di contribuzione); di conseguenza provando ad 
utilizzare la funzione su questi schemi si verificava un errore.(Sol. 49435) 

NOTA BENE: l’associazione automatica dei conti agli schemi di riclassificazione dell’Analisi di bilancio viene 
eseguita ora solo sulla base delle codifiche di bilancio della nuova direttiva 2013/34/UE (campi Codice UE in 

anagrafica conto); di conseguenza, qualora esistano dei conti personalizzati con la sola vecchia codifica CEE senza 
la nuova codifica UE, affinchè vengano automaticamente associati, è necessario impostare anche la codifica UE. A 
tal fine si ricorda che è disponibile una apposita funzione dal menu ‘Servizi – Variazioni – Contabilità – 
Conversione da codici bilancio CEE a codici UE’ per impostare in automatico il corrispondente codice UE in 

anagrafica conto a partire da quello inserito sul codice CEE. 

 SCOSTAMENTO-BUDGET CONSUNTIVO: Nella funzione di scostamento tra valori di budget e valori contabili di 
consuntivo si verificava il seguente messaggio bloccante che non permetteva l'avvio del calcolo dello scostamento: 

Non vi sono dati di consuntivo disponibili per l'analisi.(Sol. 49596). 

MDS SPRIX 

 Dopo l'esecuzione della PUTDB, l'anagrafica dell'articolo prodotto finito risultava in uso e veniva bloccato l'accesso in 
scrittura. (Sol. 49614). 

 


