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San Marino, 23 marzo 2017 
 

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2017C4 
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2017C4 62.7d 32.2a 8.6b 9.8 2.8 1.8 1.9a 3.0 6.3 1.0a 2012C 

 

 
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 Prodotti Pubblicazione 

Installazioni LIVE Tutti Immediata 

Live Update  Tutti Immediata 

DVD ISO su FTP  Tutti Venerdì 24 marzo ore 17:00 
 
 
 

  Aggiornamenti archivi richiesti 

Tipologia Aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali Non Richiesto  

Piano dei Conti Standard (80/81) Non Richiesto  

ADP Bilancio e Budget Non Richiesto  

Dichiarativi Non Richiesto  

Docuvision Non Richiesto  
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Altre implementazioni e correzioni 

Magazzino 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Eseguendo un Filtro avanzato nella lista documenti (es. tutti gli OC del cliente 
'X') , cliccando poi shift+F7 (Seleziona tutto) e poi deselezionando manualmente alcuni documenti, premendo 
Modifica, veniva segnalato l'errore: 'Ripetere la selezione Errore nella gestione della selezione. Elemento non trovato' 
(Sol 49705). 

Stampe 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM/RAVVEDIMENTO OPEROSO/IMMISSIONE/REVISIONE: L’art.5, 
comma 1-bis, lett.a) del DL n.193/2016 ( c.d. “Decreto Fiscale”) ha modificato i commi 1-bis e 1-ter dell’art.13 del 
D.Lgs 472/1997, estendendo il ravvedimento operoso senza limiti di tempo anche ai tributi amministrati dall’Agenzia 
delle Dogane e dai Monopoli di Stato; precedentemente la gestione del ravvedimento, se decorsi i termini del comma 
1 (entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore o la violazione 
oppure, in assenza di dichiarazione, entro l’anno dalla scadenza del versamento) il programma calcolava la sanzione 
per intero (30%).Questo comportamento ora è osservato per i soli codici tributo della sezione Accise che risultano 
attribuiti ad Enti diversi dall’Agenzia delle dogane e dai monopoli di Stato 

 Nell'inserimento di un ravvedimento operoso, rientrante nella casistica di ravvedimento effettuato entro l'anno di 
presentazione della dichiarazione, di un tributo con scadenza nell'anno in corso (2017) non veniva preimpostata la 
data di presentazione della dichiarazione e di conseguenza non veniva correttamente assegnata la percentuale di 
sanzione da applicare. Questo era dovuto alla mancata presenza, per l’anno 2017, delle date di scadenza di 
presentazione delle dichiarazioni. (Sol.49694). 

ADP BILANCIO & BUDGET 

 AGGIORNAMENTO GUIDA AL BILANCIO D’ESERCIZIO CAMPAGNA BILANCI 2017 E NUOVO MENU’ PER RICHIAMARLA 

DIRETTAMENTE DAL MODULO ADP:  All’interno del modulo ADP è stata aggiunta una nuova voce di menu  “? – Guida 
la bilancio d’esercizio” per richiamare direttamente dal portale www.edupass.it la guida sintetica in formato pdf per la 
redazione del bilancio d’esercizio secondo le specifiche vigenti nella campagna bilanci 2017 (bilanci chiusi al 
31/12/2016) . L'indirizzo richiamato è il seguente: 

    http://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/BilancioCEE.pdf 
    (Sol. 49543). 

 MIGLIORIE NELLA CREAZIONE DI SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE PERSONALIZZATI PER L’ANALISI DI BILANCIO: In 
fase di creazione di uno schema di riclassificazione personalizzato per l'Analisi di bilancio sono state apportare le 
seguenti migliorie: 

 inserimento più intuitivo e veloce di nuove righe, comprese le voci calcolate di totale; viene ora richiesta la 
posizione in cui inserirle rispetto alla riga selezionata. 

 possibilità di cambiare la natura delle voci sugli schemi di tipo economico anche dopo il primo livello 

 possibilità di modificare il titolo assegnato allo schema di riclassificazione(Sol. 49689). 

 BILANCIO UE-NOTA INTEGRATIIVA-GESTIONE: Nella gestione della Nota integrativa XBRL non veniva correttamente 
ricalcolato il totale generale sull'ultima riga quando si aggiungevano nuove righe per l'inserimento delle aree 
geografiche.Il problema si manifestava nelle seguenti tabelle, la cui compilazione è obbligatoria solo nel bilancio in 
forma ordinaria: 

 Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 

 Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica 
(Sol. 49673). 

 BILANCIO UE-DICHIARAZIONI CONFORMITA’ XBRL: Nel caso di inserimento di dichiarazioni di conformità del bilancio 
xbrl personalizzate (nel menu Bilancio UE - Dichiarazioni conformità xbrl), si poteva presentare l’errore di validazione 
'L'istanza non è ben formata (well formed). In particolare l'errore poteva verificarsi se il testo personalizzato della 
dichiarazione veniva inserito tramite copia/incolla da un file esterno contenente caratteri unicode invisibili non validi. 
Inoltre nella visualizzazione pdf dell’istanza xbrl non venivano mantenuti eventuali spazi e ritorni a capo(Sol. 49530). 

 BILANCIO RSM-NOTA INTREGRATIVA RSM-GESTIONE: Nella gestione della Nota integrativa per il bilancio 
sammarinese (RSM), in fase di chiusura e salvataggio del documento RTF (gestito tramite MS Word) si verificava il 
seguente errore anche se non era stata definita alcuna stampante PDF/A nei Parametri generali: Errore in stampa 
file PDF. Tipo di stampante PDF non configurata. Verificare menu Parametri - Parametri generali: Tipo Stampante 
PDF .(Sol. 49677). 

http://www.edupass.it/
http://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/BilancioCEE.pdf


 
 
 

Versione 2017C4 
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/170323 

 
 
 

Passepartout – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005 
www.passepartout.net - info@passepartout.sm 

 

Pagina 3 di 3 

 

 Nella gestione della Nota integrativa del bilancio sammarinese (RSM), non venivano più riportati dal bilancio RSM i 
dati relativi alle voci di totale nelle tabelle a compilazione automatica (quelle con i bordi di colore arancione).(Sol. 
49679). 

 ANALISI DI BILANCIO-SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE: Se si eliminava uno schema di riclassificazione personalizzato 
(sia dell'Analisi di bilancio che del Bilancio UE) la funzione segnalava l'avvenuta cancellazione dello schema; 
rientrando però nel modulo ADP l'anagrafica dello schema in precedenza eliminato ricompariva nell'elenco del menu 
a tendina (Sol. 49597). 

 ANALISI DI BILANCIO-ASSOCIAZIONE CONTI: Se si creava uno schema di riclassificazione personalizzato per l'Analisi 
di bilancio con delle formule particolarmente lunghe nelle voci di totale si poteva verificare un problema di 
visualizzazione dello schema nella sezione di destra dell’associazione conti. In particolare veniva visualizzata solo la 
colonna con i codici delle voci dello schema senza le relative descrizioni (Sol. 49678) 

MEXALDB 

 RICOSTRUZIONE MEXALADB ERRORE CHIAVE DUPLICATA SU TABELLE MYDB RIPORTABILI SU MOVIMENTI DI 

MAGAZZINO: Durante la ricostruzione MexalDB, con archivi MyDB relativi ai movimenti di magazzino, e in presenza 
di righe documento non sospese, si poteva presentare un errore di chiave univoca già esistente. (Sol. 49681) 

 

 


