Versione 2019A1
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/190206

San Marino, 6 febbraio 2019
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2019A1
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PASSCOM FATTURA SELF
 Possibilità di disabilitare il pulsante Elimina documento
 Aumento del numero massimo degli idesk Fattura Self da 300 a 500
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.
PROSSIMA CESSAZIONE SUPPORTO SQL SERVER 2008/2008 R2
Recentemente è stato certificato l’RDBMS SQL Server 2017 con il driver “ODBC Driver 17 for SQL Server”, per tutti i moduli su
database. Microsoft sta già lavorando sulla versione SQL Server 2019. In naturale conseguenza di ciò, si rende necessaria la
cessazione del supporto delle versioni obsolete. Viene fissata a marzo 2019 la dismissione di SQL Server 2008/2008 R2 e del driver
“SQL Server Native Client 10.0”, fornendo il tempo necessario per pianificare ed effettuare l’upgrade alle versioni più recenti. Si rimanda
alle tabelle sul manuale per le corrispondenze con i sistemi operativi. Si ricorda che è possibile esportare i dati di Docuvision ed ADP
dalla vecchia istanza ed importarli su quella nuova mediante la funzione Servizi – Trasferimento archivi – Import/export database ADPDocuvision. Tuttavia in alcuni casi potrebbe essere possibile aggiornare la versione dell’istanza di SQL Server con il setup di quella
successiva (si rimanda alla documentazione Microsoft). In entrambi i casi effettuare i backup dei database prima di procedere. Infine si
rammenta che tutti i SQL Server utilizzati con Mexal/Passcom dovrebbero essere aggiornati all’ultimo Service Pack disponibile: SQL
Server 2012 al SP4, SQL Server 2014 al SP2, SQL Server 2016 al SP2.

Calendario di pubblicazione della versione
Risorsa – modalità d’aggiornamento

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

Pubblicazione

Immediata
Immediata
Immediata
Immediata
Immediata
Non disponibile

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

Note
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Pagina 1 di 3

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 2019A1
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/190206

Principali Implementazioni
Fattura Self: Possibilità di disabilitare il pulsante “Elimina documento”
Da questa versione è possibile scegliere a livello di singolo utente o gruppo, di disabilitare il pulsante Elimina
documento, modifica sezionale e modifica numero fattura in Fattura Self, operando dal menu Servizi –
Configurazioni – Amministrazione utenti.
L’utente Amministratore, dovrà selezionare il gruppo di Fattura Self (o il singolo utente del gruppo) e tramite il
pulsante [F11] Configurazione gruppo dovrà modificare le autorizzazioni di default del gruppo in corrispondenza
del parametro “Altre Operazioni” che solitamente è valorizzato con OPPNVAL.
Premere F2 per avere l’elenco delle operazioni e in corrispondenza della voce “Modifica/cancellazione anni aperti
magazzino” disabilitare il check con il tasto ‘n’ di tastiera.
La modifica può essere fatta anche per singolo utente di Fattura Self operando dalle configurazioni Utente anziché
di gruppo (Sol. 55254)

Aumento del numero massimo degli idesk Fattura Self da 300 a 500
Da questa versione, s’innalza da 300 a 500 il limite massimo di iDesk azienda fattura self configurabili per singola
installazione Passcom.

Altre implementazioni e migliorie
Contabilità




RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Nel campo “Codice Destinatario SDI” viene eseguito il controllo sui caratteri

inseriti, il campo accetta solo maiuscole e numeri. Al momento della creazione dell’anagrafica cliente,
nell’azienda in cui è attivo un servizi di fattura elettronica, il programma propone la gestione della fattura B2B
se si tratta di cliente con partita iva IT e la gestione fattura PA se si trata di cliente ente pubblico (Sol. 54504).
SCHEDE CONTABILI: Nel momento in cui si avevano più sessioni aperte, una posizionata su schede contabili
e l'altra in immissione primanota, richiamando dal primo menù una anagrafica già selezionata dalla primanota
si aveva l'errore interno violazione protezione di memoria (Sol. 55255).
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Magazzino




ANAGRAFICA ARTICOLI: Con livello Produzione, entrando in anagrafica articoli - progressivi - visualizza righe

documenti - Impegni di lavorazione, e richiedendo il Visualizza taglie, il dettaglio visualizzava valori errati. (Sol.
55235).
EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: L'emissione di una fattura elettronica con dichiarazione intento, dove in
modulistica documenti grafica era stato caricato il riferimento normativo personalizzato di tipo 'predefinito' (F4),
comportava la perdita in stampa dei caratteri relativi al numero della dichiarazione. Occorre ora ricaricare il
Riferimento normativo personalizzato della dichiarazione di intento tramite pulsante Riferimento predefinito.
(Sol. 55219).

Stampe


CONTABILI-BILANCI-BILANCIO PERSONALIZZATO: La stampa del bilancio scalare o comparato restituiva

“Errore interno violazione protezione di memoria” (Sol. 55196).


FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA-LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: La stampa Dei Documenti

Inclusi riportava l’intero imponibile e imposta anche se era presente una parte di iva indetraibile (Sol. 55243).

Annuali


RACCORDO CIVILE/FISCALE -STAMPA REDITO IMPONIBILE IRAP ART. 5 (REDDITO DI PARTECIPAZIONE) E
IMPOSTE DEL PERIODO IRAP CORRENTE: Se veniva inserito nel menù Riconciliazione civile/fiscale un

reddito da partecipazione, nella stampa del reddito imponibile Irap art. 5 a pag. 2/2 veniva conteggiato,
erroneamente, nel Valore della produzione netta l'importo del reddito da partecipazione, conseguentemente
l’Irap corrente veniva calcolata sul nuovo valore della produzione, così come le imposte rap del periodo
riportavano un valore errato.(Sol.55160)

Servizi


APP PASSBUILDER- PUTMM4: Se si effettuava un PUTMM 4 (qualsiasi modulo associato) accedendo con un

utente definito in modalità solo sprix, veniva visualizzato un messaggio di erroree e la sessione veniva chiusa
(Sol. 55261)

Fattura Self


In revisione del documento è possibile modificare la data, a patto che questa rientri nell’anno corrente. Non è
quindi possibile inserire una data relativa ad un anno precedente.
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