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San Marino, 3 novembre 2016 
 

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2016K2 
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bsp2016K2 62.3b 31.4 8.4b 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 

Aggiornamento Archivi 

 Lanciando l'aggiornamento degli archivi nella versione 2016K o 2016K1 partendo da una versione precedente alla 
2016H veniva dato l'errore: “Impossibile ottenere informazioni sul file 
d:\mexal\dati\temp\mydb........._d.CodiceAzienda La lunghezza record del file (452) e' diversa da quella richiesta 
(454) Riferimenti: mx01.exe apaz() pxlib1.c getintofile() “ (Sol. 48541). 

Azienda 

 DOCUVISION – SERVIZI – IMPORT FATTURE PA: In fase di Import fatture PA, se il file che si stava tentando di 

importare risultava relativo ad un documento presente in Parcellazione, la procedura tentava correttamente di 
creare il documento in Docuvision e collegarlo a tale parcella; se però tale documento era contemporaneamente 
aperto in revisione da un altro terminale il programma restituiva il seguente errore: Errore interno Chiamata 
funzione non valida Riferimenti: mx215.exe ImportFPA() pxdv_pass.c DV_KeyPassEsa(). Ora la procedura avvisa 
con messaggio di questo indicando anche serie/numero del documento in questione. (Sol. 48557). 

Contabilità 

 IMMISSIONE PRIMANOTA: Durante una scrittura con doppio protocollo reverse charge, nel momento in cui nella 

finestra iva veniva indicata l'aliquota preceduta dai simboli dell'asterisco (*22) e del cancelletto (#22), all'uscita del 
castelletto non veniva proposto il tipo operazione reverse charge (Sol. 48573). 

Stampe  

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNICAZIONI/INVII TELEMATICI – RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 – 

IMMISSIONE/REVISIONE: Sono state previste le nuove tipologie di ravvedimento: 

- 21 – Cedolare Secca dichiarazione infedele 

- 22 – Cedolare Secca omessa dichiarazione 

 Si possono utilizzare per gestire i ravvedimenti legati a dichiarazioni presentate in periodi passati che contengono 
errori riguardanti la parziale/omessa indicazione dei canoni di locazione relativi alla cedolare secca. In questo caso 
le maggiori imposte che non sono state versate non si regolarizzano con le sanzioni della tipologia 1 - 
Minore/omesso versamento ma con le sanzioni delle tipologie 21 (se il canone della cedolare secca è stato 
dichiarato parzialmente) oppure 22 (se il canone della cedolare secca non è stato dichiarato). Un caso pratico di 
utilizzo di questa tipologia, riguarda le lettere di compliance che l’Agenzia Entrate ha inviato ai contribuenti 
segnalando possibili anomalie nelle dichiarazioni dei redditi 2012. Se il contribuente ammette i propri errori, può 
correggerli tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori 
imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele/omessa dichiarazione in misura ridotta. 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG. 

ENTRATE: Dalla versione 2016K1, nella gestione del telematico F24 (anche dal menu lato dichiarativi) , non era più 

presente il comando Associa ricevute [F5] all’interno della maschera Ricevuta [Shift+F7] (Sol.48555). 

 RINTRACCIABILITÀ – PROGRESSIVI LOTTI: Operando con interfaccia Standard oppure Touch senza Interfaccia 

2014, accedendo alla stampa in oggetto si verificava l’errore interno “la stringa eccede i limiti della finestra. 
Riferimenti: mx220.exe stpproglot() pxlib4.c vis()” (Sol. 48466). 


