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San Marino, 13 aprile 2017 
 

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2017D1 
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2017D1 63.0a 32.2d 8.7 9.9 2.9 1.8 2.2 3.0 6.4 1.7 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 prevista per ottobre  2017: 

 Versioni precedenti ad Android 4.0 cesseranno di essere supportate e inizierà ad essere supportato Android 7 

 Windows VISTA cesserà di essere supportato  
 
 

Calendario di pubblicazione della versione 
Risorsa – modalità d’aggiornamento Prodotti Pubblicazione 

Installazioni LIVE Tutti Immediata 

Live Update  Tutti Immediata 

DVD ISO su FTP  Tutti Immediata 
 
 
 

  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  

MexalDB Non Richiesto  
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Altre implementazioni e correzioni 

Contabilità 

 IMMISSIONE CORRISPETTIVI MENSILI-ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE A FRONTE DI SCONTRINI: Con la gestione 
delle sottoaziende, se si registravano le fatture emesse a fronte di scontrini da apposita funzione dei corrispettivi, in 
una qualsiasi sottoazienda che non fosse la prima, il programma in fase di riorganizzazione archivi dava un 
messaggio che cancellava le registrazioni inserite delle fatture scontrinate (Sol.49849) 

 REVISIONE PRIMANOTA: Nel momento in cui l'utente entrava nel menù revisione primanota e per quell'utente non era 
presente nessuna operazione, il tasto "Anteprima docuvision" non risultava attivo, se tramite il "Filtro avanzato" 
veniva scelto un operatore con le operazioni di primanota caricate, il tasto "Anteprima Docuvision" rimaneva 
disabilitato. (Sol.48646) 

 CREAZIONE CODICE FISCALE: Nella funzione di creazione codice fiscale, funzionalità attiva nella rubrica clienti-
fornitori legato alla gestione del codice fiscale, al calcolo e/o estrapolazione dati non venivano considerati i comuni 
c.d. ‘estinti’ (ad esempio: POLA, ISTRIA) e la ricerca ritornava un altro comune e considerava nel calcolo il codice 
catastale di quest’ultimo, generando così dei codici fiscali errati. Questa funzionalità è anche richiamata all’interno dei 
dati aziendali e nelle gestioni delle pratiche Mod.730/Redditi. (Sol.49381). 

Magazzino 

 In alcuni casi la procedura poteva proporre un valore errato del Prezzo Medio Ponderato nei documenti di magazzino 
e produzione (Sol. 49846). 

Produzione 

 BOLLA DI LAVORAZIONE:  Eseguendo da BL un’operazione [E] di “Deposito e Impegno” a fase 99, la procedura 
azzerava erroneamente le date di scadenza degli impegni passandole ad urgente, sia per gli eventuali residui che 
per i componenti trasferiti con il documento DL (Sol. 49842). 

ADP Bilancio & Budget 

 BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE: Nel caso di prospetti di bilancio in forma abbreviata, in fase di 
elaborazione di alcune tabelle facoltative dello Stato patrimoniale con dettaglio ordinario venivano duplicati i valori di 
bilancio di inizio e fine esercizio. 

In particolare la duplicazione dei valori di bilancio si presentava nelle tabelle relative alle voci di Stato patrimoniale 
che hanno i codici di bilancio (codici UE) in comune tra prospetto in forma abbreviata e ordinaria: 

- - Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

- - Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

- - Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

- - Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

- - Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

 BILANCIO UE – TABELLE UTENTE: In fase di creazione di una nuova tabella utente personalizzata dal menu Bilancio 
UE - Tabelle utente non vi era la possibilità di scegliere la nuova struttura recentemente introdotta 'DETTAGLIO 
CONTI', ossia quella per generare le tabelle che estrapolano in automatico il dettaglio analitico dei conti contabili 
associati ad una voce di Stato Patrimoniale o Conto economico. (Sol. 49848). 


