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San Marino, 21 marzo 2019
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2019B3
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Questa versione contiene correzioni di 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.
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 ADP-Docuvision. 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
Immediata

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
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Altre implementazioni e migliorie
Azienda




ANAGRAFICA AZIENDA – FATTURA XML: Quando si configura il servizio di Fatturazione elettronica in una

multi attività e lo si imposta solo in uno tra Pa o B2B, alla conferma della procedura viene restituito il
seguente errore: “Errore interno – Errore gestione videata - Riferimenti: [mx01.exe anaz] pxlib12.c linea 342
(versione 67.1b) – ctrlblcvid” Non si può proseguire se non facendo "termina lavoro" e le impostazioni non
verranno salvate. Il workaround è impostare il servizio sia per la Fattura PA che per la Fattura B2B.
(Sol.55728)
DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE B2B: Nel registro degli acquisti, gli importi riguardanti
competenza periodo precedente risultavano errati in quanto non si teneva conto del segno contabile dei
conti nella registrazione (Sol. 55700).

Contabilità
 RUBRICA UNICA CLIENTI/FORNITORI: In presenza di rubrica unica molto corposa, in seguito
all’ordinamento per cap, provincia, località, ecc. succedeva che non si apriva l’anagrafica selezionata
oppure veniva restituito: Errore non correggibile sbinl() numero troppo grande (-1845493…) Riferimenti:
[mx02.exe anauni] pxioanacf.c linea nnnn (versione 67.0e) Il programma verrà terminato (Sol. 55658).
Dichiarativi
 MODELLO IVA11/IVA BASE – ELABORAZIONE: Effettuando l'elaborazione della dichiarazione IVA annuale
per un’azienda professionista che aveva emesso una nota di credito con split payment dopo il 14/07/18
(data in cui i documenti con ritenuta non rientrano più tra quelli per cui si deve applicare lo split payment),
poiché riferita ad una fattura che rientrava nella disciplina della scissione dei pagamenti, la nota di credito
non veniva considerata tra quelle in split payment e veniva erroneamente inclusa in uno dei righi compresi
tra il VE20 ed il VE23 (in base all'aliquota Iva) e non nel VE38 (rigo specifico per le operazioni Split
Payment) (Sol. 55691).
ADP Bilancio & Budget
 BILANCIO RSM – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE: Nella gestione del bilancio XBRL delle società
della REPUBBLICA DI SAN MARINO, se si effettuava l'arrotondamento dei saldi contabili all'unità di euro
utilizzando l'apposita funzione Arrotonda unità euro e si generava il file xbrl del solo bilancio (opzione
consentita solo per l'anno 2019), alla successiva riapertura del bilancio si verificava una visualizzazione
degli importi senza i centesimi di euro che generava una squadratura di importo pari a poche unità di euro.
(Sol. 55730)
 BILANCIO RSM – NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE: Nel modello di Nota integrativa XBRL relativa al
bilancio d'esercizio delle società della REPUBBLICA DI SAN MARINO (versione 1.1) era presente una
condizione di visibilità imprevista sul capitolo 3 'Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di
bilancio e rettifiche di valore'. Tale capitolo risultava erroneamente attivo solo se nel prospetto di bilancio
collegato alla Nota integrativa la voce 22 del Conto economico 'Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate' aveva un saldo diverso da zero.
La condizione di visibilità erroneamente impostata sul capitolo 3 è stata rimossa nella revisione 1.2 del
modello MOD. NOTA INTEGRATIVA RSM XBRL.
ATTENZIONE: sulle anagrafiche di Nota integrativa già create con le precedenti versioni del modello (1.0 e
1.1), qualora il capitolo 3 risultasse disattivato, è necessario abilitarlo tramite la seguente procedura:
1. Abilitare il parametro Abilita gestione nodi disattivati da condizione di visibilità dal menu Parametri Bilancio UE/Nota integrativa - Gestione e stampa
2. Aprire l'anagrafica della Nota integrativa in precedenza elaborata e accedere alla scheda Anteprima
3. Cliccare il tasto destro del mouse in corrispondenza del capitolo 3 dall'INDICE del modello visualizzato
sul lato sinistro dell'anteprima, confermare l'attivazione del capitolo rispondendo OK nell'apposita
finestra (il capitolo attivato risulterà visualizzato nell'indice in colore blu) e salvare.
4. Infine DISABILITARE il parametro inizialmente attivato al punto 1 (“Abilita gestione nodi disattivati da
condizione di visibilità” dal menu Parametri - Bilancio UE/Nota integrativa - Gestione e stampa). (Sol.
55677).
Nella gestione della Nota integrativa in formato XBRL delle società della REPUBBLICA DI SAN MARINO,
nel caso di bilancio in forma Abbreviata e archivio cespiti esterno si verificava l'errore bloccante C001 nella
validazione dei calcoli dell'istanza XBRL.
In particolare l'errore segnalava la mancanza nel file dei dati di totale relativi alle voci delle tabelle con le
movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e/o materiali come nella seguente descrizione di
esempio: 'Il calcolo di CostoTotaleImmobilizzazioniMateriali per il context c2018_i non è corretto: specificato
nessun valore ma dal calcolo definito in tassonomia il risultato dovrebbe essere xxx.xxx'.
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ATTENZIONE: l’anomalia è stata corretta nella revisione 1.2 del modello MOD. NOTA INTEGRATIVA RSM
XBRL.
Per generare correttamente il file xbrl su Note integrative già elaborate e salvate è necessario importare la
nuova revisione del modello. L’aggiornamento del modello scatta alla prima creazione di una nuova nota
integrativa oppure aprendo il modello MOD. NOTA INTEGRATIVA RSM XBRL dal menu Bilancio RSM –
Nota integrativa – Modelli. Una volta conclusa l’importazione della nuova versione del modello occorre
ovviamente rigenerare l’istanza xbrl. (Sol. 55751).
Nella gestione della Nota integrativa in formato XBRL delle società della REPUBBLICA DI SAN MARINO
(RSM), l’istanza xbrl generata veniva visualizzata nella stampa PDF del portale OPEC con alcuni titoli
duplicati. (Sol. 55678).

AD


AD COMMERCIALE: Utilizzando l'interfaccia webdesk, quando si cercava di stampare un report AD la



procedura
usciva
in
errore
:
tremote_read_msg()
Messaggio
TREMOTE_CATEGORIA_RISPOSTA_CON_ID di versione non supportata. (Sol. 55732).
In elaborazione dati su vendite, accedendo con utente per il quale si è gestita l' Autorizzazione dati, e si è
impostato il campo 'Accesso filtrato intestatari', l'elaborazione dei dati risultava molto lenta. Disattivando il
campo 'Accesso filtrato intestatari', i tempi di elaborazione sono decisamente inferiori. (Sol. 55660).

Passbuilder
 SPRIX: Estensione dell'evento alla GETATTMM in Emissione Differita Documenti. La GETATTMM eseguita
al ON_STP_XML non funzionava in Emissione Differita Documenti, ma funzionava in Emissione Revisione
Documenti. (Sol. 55594)
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