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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 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

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

Pubblicazione

Immediata
Immediata
Verrà pubblicata successivamente
Verrà pubblicata successivamente
Non Disponibile

Aggiornamenti archivi richiesti
Tipologia Aggiornamento
Archivi generali e aziendali

Non Richiesto

Note

Piano dei Conti Standard (80/81)

Non Richiesto

ADP Bilancio e Budget
Dichiarativi
Docuvision
MexalDB

Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
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Altre implementazioni e correzioni
Stampe


FISCALI CONTABILI/DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM – DELEGA UNIFICATA f24 – GENERAZIONE ARCHIVIO F24
AG.ENTRATE: Operando da singola azienda, veniva erroneamente fatto un controllo valido solo da STD, durante la

creazione della trasmissione file telematico F24 da Generazione archivio F24 Ag.entrate/CBI. Tale controllo
riproduceva erroneamente il messaggio sotto riportato: "La fornitura presenta dati incongruenti. occorre annullarla
totalmente e ricrearla" con successivamente la richiesta di conferma per una fornitura non creata correttamente, da
annullare e ricreare. (Sol. 50084)

Dichiarativi


REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI: La funzione Anteprima Dichiarazione [Shift+F4], utilizzabile da scelta quadri, eseguiva

la sola stampa dell'ultimo quadro che era stato confermato/verificato anziché di tutto il modello. Questo pregiudicava
anche la funzione Simulaz. Controlli Telematico [F7], la quale non andava a buon fine segnalando: ATTENZIONE La
pratica SIG ha i quadri inerenti il record 'C' ma non il relativo record telematico (Sol. 50403).


REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE MODELLO – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: Nel caso di articolo 36, con

sotto azienda professionista, nella compilazione del quadro RE07 il valore dei beni strumentali non superiori a 516,46
era sommato due volte, in quanto era ricompreso sia nel rigo RE07 campo interno (Quote ammortamento e spese
acquisto beni non sup. 516,46E) che nel campo interno (di cui beni strumentali costo inferiore a 516,46 euro). Per
sistemare il quadro RE bisognava andare a togliere manualmente dal campo interno (Quote ammortamento e spese
acquisto beni non sup. 516,46E) il valore dei beni inf. a € 516,46 ricompreso nel campo RE07a (Sol. 50421). Per le
aziende abbinate e battezzate bisogna effettuare anche la Riorganizzazione delle tabelle assegnazione dal menu Dr
– Servizi dichiarazione redditi – Dati contabili per redditi. Per riportare il dato corretto all’interno del dichiarativo
bisogna rifare l’elaborazione unificata export redditi e l’import.


REDDITI PERSONE FISICHE QUADRO LM: In assenza di reddito da Sezione I del quadro LM e assenza della Sezione

II, il programma generava in F24 il tributo 1792 anziché 1795; al ricalcolo della pratica verrà inserito il codice credito
corretto nella delega F24 (Sol.50443).


REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RP ONERI E SPESE: Il rigo RP60 ‘Totale Rate’, non veniva stampato

correttamente determinando l’errore bloccante nel telematico:

Quadro RN Modulo 1
Codice RN 015 001 - Calcolo errato
Valore dichiarato: XXX
Valore corretto : 0
(***)
Quadro RP Modulo 1
Codice RP 060 001 - Calcolo errato
Valore dichiarato: 0
Valore corretto : XXX
(Sol. 50433)


GENERAZIONE DELEGA F24: In presenza

di piu' di 100 crediti residui il programma alla conferma del prospetto
poteva restituire l’ errore: 'rr_trele: Chiave tipo errata' (Sol.50436)

MDS-SPRIX


Nel caso in cui si eseguiva una sincronizzazione da mobile in cui i documenti provenienti dal gestionale venivano
modificati se erano presenti archivi MyDB poteva verificarsi il seguente errore in fase di conferma documento: Errore
non correggibile: [*] MyDB_1925388000_dettaglic Chiave duplicata Riferimenti: [mx23.exe erdoc] EsegInse() pxind.c
linea 5037 (Sol. 50426).
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