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San Marino, 31 maggio 2017
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2017E5
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DICHIARATIVI
Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi

 Modelli RPF, RSP, RSC, RNC : stampe fiscali.

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 S.p.A.
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

Pubblicazione

Installazioni LIVE
Live Update installazioni Livello Full
Live Update installazioni Livello Medium
Live Update installazioni Livello Basic
DVD ISO su FTP

Immediata
Immediata
Immediata
Immediata
Immediata

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

Note
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto

Dichiarativi

Richiesto

Docuvision
MexalDB

Non Richiesto
Non Richiesto

Eseguire la voce di menù DR – Servizi Modelli Redditi –
Aggiornamento archivi: AGGIORNAMENTO ARCHIVI RPF

.

Pagina 1 di 4
Passepartout – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005
www.passepartout.net - info@passepartout.sm

Versione 2017E5
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/170531

Principali Novità
Dichiarazione dei redditi 2017
Presente su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi

E' abilitata la gestione dei seguenti dichiarativi:
Completamento stampe fiscali RPF
Stampe fiscali RSP, RSC, RNC
Completamento stampe di servizio non rilasciate in precedenza
E' temporaneamente disabilitata la gestione dei seguenti dichiarativi/funzioni:
Consolidato Nazionale Mondiale
Invio telematico Redditi
Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni
e/o integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia DRAP creato appositamente per questo scopo.

Altre implementazioni e correzioni
Generale


CARATTERI ASCII E NOME FILE ALTERATO NELL'INVIO MAIL SMTP:: Tra i caratteri ASCII previsti per il nome file

allegato, vi è lo spazio. Tuttavia, quest'ultimo poteva causare il troncamento del nome con alcuni client di posta, in
base alla catena di trasmissione. Partendo infatti dal server di origine fino al server di destinazione finale. Sono stati
segnalati casi dove, in base appunto alla catena, destinatari Libero e Aruba ricevevano il nome troncato al primo
blank. Per sbloccare la situazione a partire dalla 2017D, per le connessioni in chiaro occorreva impostare nel file
dati\conf\pxconf.ini:
[Impostazioni]
ContentDispositionSmtp=0
Per connessione TLS/STARTTLS, nel medesimo file:
[Impostazioni]
ContentDispositionSmtps=0
Altri casi hanno visto l'estensione sostituita (es. .pdf in .dat) ed altri con nome file sostituito, in particolare
"bodypart.bin". Infatti, già prima della 2017D il problema poteva verificarsi sul nome dell'allegato principale generato
dalla stampa. In tali casi versioni, unica soluzione era rimuovere gli spazi dal nome allegato (Sol. 50080).

Azienda
 ANAGRAFICA AZIENDA: In caso di attivazione dei dati del Sistema Ricevente dal pulsante Fattura XML – SR –
Conserv. Sost.[Shift+F11] in un’azienda dove in passato si era prima attivata la gestione della fattura Pa o B2B e
successivamente disabilitata, la procedura richiama nuovamente i passaggi per l'attivazione della funzione (esempio:
attivazione di Docuvsion, stampante specifica o sezionale elettronico) (Sol. 50502).

Annuali


GESTIONE DIRITTO CAMERALE: In merito al calcolo del diritto camerale 2017, in particolare al calcolo della

maggiorazione che le camere di commercio possono istituire, si fa presente che la nostra tabella contiene tuttora le
maggiorazioni in vigore nel 2016. Nel 2017 non sono ancora state divulgate. Per assolvere al versamento al
30/06/2017 si consiglia di consultare i siti delle camere di commercio in modo da verificare se sono state istituite o
abolite le maggiorazioni. Nel caso in cui la maggiorazione indicata dalla camera di commercio differisca dai dati
presenti nella tabella Annuali – Gestione diritto camerale – TABELLE, pulsante Maggiorazioni CCIAA [F8],
provvedere alla modifica o all’eventuale inserimento/cancellazione all’interno della stessa. Eseguire successivamente
il calcolo del diritto camerale; da STD è disponibile la funzione di menu Elaborazione diritto camerale, in modo da
effettuarlo in modo multiaziendale. ATTENZIONE: La tabella viene sovrascritta ad ogni aggiornamento di versione. Si
consiglia pertanto, dopo avere calcolato il diritto camerale e generato le relative deleghe F24, di non rieseguire più il
calcolo del diritto camerale.
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RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE/FISCALE: E’ stato inserito un messaggio di avvertimento nel caso in cui vi siano

variazioni temporanee originatesi nel corso dell’esercizio 2016 per le quali non è previsto l’esercizio del rigiro fiscale,
in questo caso il programma consiglia di modificare l’aliquota IRES dal 27,5% al 24% in quanto il rigiro avverrà
sicuramente in un esercizio in cui l’aliquota IRES vigente sarà il 24%. Attenzione: per visualizzare il messaggio è
necessaria l’attivazione preventiva del parametro Gestione imposte differite dal menù Parametri contabili.
Esempio:esercizio 2016, elaborazione del ROL da Annuali che determina un accantonamento di interessi passivi
indeducibili temporaneamente (VAT) per € 1.000, in Operazioni di variazione viene generata la scrittura senza anno
del rigiro (RD per € 1.000) con accantonamento di imposte anticipate al 27,5% per € 275, in questo caso il
programma consiglia la modifica dell’aliquota IRES utilizzando il 24%, conseguentemente alla modifica vengono
ricalcolate anche le imposte anticipate per € 240.


RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE/FISCALE - IMPOSTE DEL PERIODO: In caso di contabilizzazione delle imposte Ires o

Irap dal menu Imposte del periodo del Raccordo civile/fiscale, se successivamente alla contabilizzazione (ad
esempio, contabilizzate € 1.000 di IRES) veniva calcolato un valore di imposte diverso dal precedente che annullava
l'ammontare dell'Ires o Irap corrente (quindi Ires pari a 0 €), premendo il tasto 'Controlla Importi contabilizzati', il
programma non riportava alcun messaggio relativamente alla contabilizzazione di imposte da prima nota diverso da
quello riportato in tabella (Sol. 49903).


Nel caso in cui l’azienda avesse una data inizio attività molto vecchia (ad esempio 01/03/1950) si generava, nel
menù Riconciliazione civile/fiscale del Raccordo, un errore non correggibile del tipo [data non valida mx221.exe
variaz datnrg() pxlib11.c], lo stesso errore non correggibile si generava nel caso di inclusione di un file extracontabile
dal menù Tabelle – dati extracontabili (Sol. n. 49870 e Sol. n. 49885)



Nel caso in oggetto, era errata la formula che ragguagliava la deduzione dell'art. 11 c. 4bis D.Lgs. n. 446/97 alla
durata dell'esercizio per giorni, in quanto il programma calcolava il ragguaglio sul valore della produzione e non sul
valore della deduzione quando il valore della produzione era inferiore ad € 8.000, diversamente, per importi di VP
superiori, il calcolo risulta corretto (Sol. n. 49951)

Stampe


FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM.-MODELLO IVA TRIMESTRALE-GESTIONE INVIO TELEMATICO: In

fase di associazione ricevuta Iva Trimestrale veniva restituito il seguente messaggio di errore: “Errore non
correggibile sigla azienda non valida Riferimenti: [mx138.exe gestel_new] set_dir_datiaz() pxlib6.c linea 994 Il
programma verrà terminato” (Sol.50124)


FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – STAMPA
MODELLO: Con questa versione è stato implementato il parametro “STAMPA ESITO INVIO” che consente, se

presente la ricevuta della trasmissione, di allegare alla stampa del modello del periodo selezionato anche l’esito di
invio del relativo file XML.


FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA –
IMMISSIONE/REVISIONE: Se con le versioni precedenti si eseguiva l'import da file XML, il 'Progressivo trasmissione

trimestre' (che non è un campo vero e proprio del tracciato xml) veniva erroneamente lasciato a 0. Poiché tale
progressivo viene utilizzato per la creazione del file telematico, quando si predisponeva la trasmissione il programma
restituiva il messaggio: “Liquidazione Periodica NON trovata. Azienda=SIG, Anno/Periodo/Progr=2017/1/1” (Sol.
50191)


Effettuando l'import XML di un'azienda la cui liquidazione risultava a credito, il contenuto del file veniva importato, ma
il campo VP14 (Iva da versare o Iva a credito) veniva erroneamente “forzato a zero” (Sol. 50194).



Effettuando l'import di file XML creati da altri programmi, poteva capitare che in alcuni casi la procedura di si
bloccasse in modo anomalo (si verificava un loop) a causa della presenza di alcuni caratteri particolari non visibili
(Sol. 50224).



FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24: Entrando nel programma da parte di

un utente - ALWAYS-ON selezionando il menù suindicato il programma termina anormalmente visualizzando il
seguente errore: “Errore non correggibile Impossibile aprire il file D:\Installazione xxxx\dati\datidr\d4dg.17 Accesso al
file non consentito (restrizione accesso filesystem) Riferimenti [mx97.exe prosp_comp]X_open()pxlib1.clinea 7472 Il
programma verrà terminato” (Sol.50109).


FISCALI CONTABILI – REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Azienda Art.36 multiattività iva con

sottoaziende, se sono presenti attività esonerate dalla presentazione della comunicazione liquidazioni periodiche e
attività non esonerate, effettuando la stampa della liquidazione periodica corrispondente alla periodicità delle aziende
esonerate, il programma non effettuava la stampa del brogliaccio e non compilava i relativi quadri VP anche se nello
stesso periodo sono presenti dati relativi ad attività non esonerate (Sol. 50216).

Servizi


PERSONALIZZAZIONI – VIDEATE: In alcune casistiche, creando o modificando le videate personalizzate, veniva

generato l'errore: “Errore non correggibile -Impossibile aprire il file - File già aperto - Riferimenti: [mx56.exe iaggart]
Pagina 3 di 4
Passepartout – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005
www.passepartout.net - info@passepartout.sm

Versione 2017E5
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/170531

apfile_ext_ext() pxlib1.c linea 7472”. Oppure: “Errore interno - file errato - Riferimenti: [mx56.exe iaaggart] chifile()
pxlib7.c linea 4088” (Sol. 50211).


CONFIGURAZIONI – FIRMA DIGITALE: Con un nome maggiore di 50 caratteri per il reader del certificato di firma (nome

derivante dai relativi driver) non risultava possibile gestire la firma in modalità “P” (Passepartout); poiché il dispositivo
non veniva rilevato (Sol. 49708).


E’ ora disponibile il parametro “Richiesta PIN”, impostando a “Si” tale parametro al momento della firma, nelle diverse
funzioni in cui è possibile eseguirla, verrà richiesto l’inserimento del PIN; verrà comunque proposto quello inserito
nella funzione di configurazione.

Dichiarativi


GENERAZIONE DELEGA F24 Per i soli soggetti privati, rateizzando il prospetto saldo + primo acconto del 30/06/2017,

le date delle rate successive alla prima erano errate: 30/06/2017/01 rata 1, 31/06/2017/01 rata 2, ecc… Nel modello
Redditi PF l’anomalia si risolve eseguendo la funzione DR – Servizi modelli redditi – Aggiornamento archivi –
Aggiornamento archivi RPF. Nel particolare caso in cui il problema si verificasse anche in pratiche dei modelli di
società di persone/enti non commerciali senza partita IVA, è sufficiente ricalcolare la dichiarazione (Sol. 50101).


MODELLO 730 – MODELLO 730/3: In alcuni casi, entrando nel quadro 18 Modello 730-3 e premendo poi uno di questi

comandi: Ricalcolo[F4], Dichiarante/Coniuge[F6], Ok[F10] oppure Annulla[Esc], il programma restituiva il seguente
messaggio di errore: “Errore non correggibile numero per ripristino <9non valido Riferimenti: [mx115.exe ges_730]
ripsta() pxkred1.c linea5517 Il programma verrà terminato” (Sol. 50136).


TABELLE MODELLI REDDITI – ANAGRAFICHE STANDARD – REGIONI/PROVINCE AUTONOME: Nella regione 09

LIGURIA, in corrispondenza del codice aliquota E1, esenzione condizionata in base ai codici attività ATECO 2007 è
stato eliminato l’elenco dei suddetti codici attività; l’esenzione spetta unicamente se l’attività è iniziata nell’anno 2016
e non è puramente attribuita in base al codice attività. La mancata reperibilità dell’informazione all’interno della
dichiarazione IRAP, per non incappare nel mancato versamento dell’imposta dove dovuta ha portato all’eliminazione
dell’elenco dei codici attività che faceva scattare l’automatismo di attribuzione del codice Aliquota E1 all’interno del
quadro IR della dichiarazione IRAP. Se si desidera variare a blocchi le aliquote IRAP assegnate dai ricalcoli utilizzare
la funzione, relativa ad ogni modello Redditi, presente nel menù DR – Servizi modelli Redditi – Variazioni a blocchi
aliquote IRAP; nella finestra in cui il programma richiede i parametri per l’elaborazione indicare il codice regione 09
LIGURIA, nel campo Cod. Aliquota da sostituire indicare il codice 12 (corrispondente al codice aliquota E1) e nel
campo Nuovo Cod. Aliquota indicare 01 (Ordinaria).


REDDITI PERSONE FISICHE - GESTIONE INPS/CIPAG - CALCOLO DICHIARAZIONE: In alcuni casi, ma non

sistematicamente verificabili, al ricalcolo della dichiarazione tramite il pulsante F4 Calcola in presenza di una
posizione IVS correttamente compilata all'interno della Gestione INPS/CIPAG il programma usciva anomalmente
emettendo il messaggio di errore violazione protezione memoria. L'errore si presentava se si era attivato il riporto dei
crediti/debiti della dichiarazione (Sol.50225).


REDDITI PERSONE FISICHE: E’ attivo l’import automatico all’interno della sezione II del quadro LM del codice attività

del contribuente (rigo LM22 colonna 1).


SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI: Art. 36 miste (impresa + prof.) in multi attività mancato import nella sotto azienda

professionista: nel caso in oggetto non veniva caricata la sotto azienda professionista nel quadro RE, all'import dati
contabili nel quadro RE il programma restituiva un messaggio "non esistono i dati da importare dalla contabilità"
(Sol. n. 50212)
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