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San Marino, 18 ottobre 2016 
 

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2016K1 
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bsp2016K1 62.3a 31.4 8.4 9.5 2.7b 1.8 1.9a 3.0 6.1 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.  

 

Simone Casadei Valentini  
Passepartout spa 
 
Supporto Sistemi Operativi 

 Non è più funzionante l’accesso tramite Webdesk a installazioni LIVE (passgo.it), utilizzando versioni del browser Safari 
precedenti alla 6.x, versioni per altro non più supportate da oltre un anno. 

 Windows XP - Passepartout non risponde di eventuali malfunzionamenti delle installazioni la cui componente server e/o client sia 
basata su Windows XP. 

 A partire dalla versione 2016H Passepartout non fornisce più supporto alle installazioni con componente server/client Windows 
2003 Server e Suse Linux Enterprise Server 9   

 
 
 
 

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 Non Richiesto  

Dichiarativi Non Richiesto  

Docuvision Non Richiesto  
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Altre implementazioni e correzioni 

Generale 

 Nelle funzioni in cui è possibile acquisire documenti in Docuvision, in fase di acquisizione da scanner e documenti 
con gestione a pagine, nonostante la preventiva selezione per tipo file pdf, la procedura assegnava erroneamente 
alla pagina acquisita l'estensione bmp.(Sol. 48514). 

Azienda 

 DOCUVISION: Nelle installazioni Mexal, con servizio di conservazione a spazio, era possibile impostare a No la 

conservazione delle scritture contabili che bloccava la conservazione fatture pa (Sol 48503). 

 DOCUVISION – CRUSCOTTO CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA: Nel prodotto Passcom, per i documenti che erano 

stati inoltrati al conservatore esterno quali ad esempio la copia dei dichiarativi di competenza del commercialista, in 
alcuni casi il comando Aggiorna stati [F5] non modificava lo stato dei pacchetti di versamentomgià inviati (Sol. 
48508). 

 AGENDA: Nei prodotti Mexal, la nuova voce di menù Agenda, veniva erroneamente visualizzata solo nel caso in cui 

fosse attivo, nel codice contratto l’MDS. Tale voce deve essere attiva se nel contratto è attiva l’Esecuz. App. 
Passbuilder [Sol. 48471]. 

Magazzino 

 EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Emettendo una fattura pa con righe a corpo e sconto di riga il campo Prezzo 

totale di riga non veniva generato correttamente (di conseguenza veniva segnalato errore non bloccante anche sul 
campo Imponibile Importo anche se in realtà corretto) (Sol. 48283). 

Nelle aziende con attivo Mexal DB, se, tramite sprix/collage o csv, si inserivano dei caratteri vuoti (spazio) 
nell'ulteriore descrizione del porto, una successiva riorganizzazione dei movimenti di magazzino, generava errore 
non correggibile (Sol. 48506). 

Stampe 

 FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24: Se per un periodo è stata 

elaborata/presentata in definitivo la relativa delega, contenente le ritenute derivanti dalla gestione contabile, ed è 
stato generato il file telematico in definitivo il programma riporta nelle relative quietanze la data di versamento. 
Eseguendo nuovamente la funzione “Elabora contab. periodo selezionato[shF5]”', la relativa quietanza in Stampe – 
Contabili – Ritenute – Quietanze/Certificaz. Rit perdeva la data del versamento (Sol. 48474). 

 PERSONALIZZATE-MAGAZZINO: Definendo dei filtri di selezione sulle stampe personalizzate che ciclano su Testate 

documenti, veniva riportato erroneamente lo stesso documento più volte. (Sol.48214) 

Servizi 

 MYDB: A seguito di una implementazione che implicava una modifica al campo chiave per l'aggancio dei dati MyDB 

ai movimenti di magazzino, non venivano visualizzati correttamente i dati definiti come estensione delle testate e 
delle righe documento. I dati MyDB rimanevano comunque presenti all'interno dell'archivio e non hanno subito 
cancellazioni. L'inconveniente, oltre alla mancata visualizzazione, si verificava quando il documento veniva 
trasformato in un documento di livello superiore (ad es. da BC in FT), perché, in questo caso, i dati MyDB non 
venivano trasferiti. Tali dati rimanevano, comunque, in archivio e verranno ora riagganciati correttamente al 
documento giusto con la riorganizzazione archivi. Se nel frattempo però, non vedendo i dati Mydb sul documento, 
sono stati nuovamente reinseriti, e l'archivio MyDB ha l'impostazione della chiave univoca a 'No', lanciando la 
riorganizzazione archivi restano dei record doppi. In questo caso occorre riverificare i documenti manipolati nel 
frangente tra la versione 2016K e la versione 2016K1. NOTA BENE: Dopo l’aggiornamento lanciare una 
riorganizzazione degli archivi MyDB (Sol. 48502). 

Dichiarativi 

 VERSAMENTI IMU/TASI – ELENCO VERSAMENTI IMU/TASI/IMPOSTA DI SCOPO: Nel caso in cui all’interno delle 

pratiche di unico sia stata impostata la “Gestione IMU/TASI” = N di nessuna gestione, tale selezione inibiva in fase 
di stampa dell’ Elenco versamenti IMU/TASI/Imposta di scopo, la stampa delle pratiche successive a quella in cui 
era presente tale impostazione (Sol. 48463). 

 UNICO PERSONE FISICHE - STAMPE DI SERVIZIO UNI – STAMPA FORNITURE TELEMATICHE: In alcuni casi 

eseguendo la stampa forniture telematiche nel modello Unico persone fisiche, selezionando un range di pratiche, il 
programma rilasciava il seguente messaggio di errore. “Errore interno: violazione protezione di memoria.” (Sol. 
48492). 
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