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San Marino, 17 aprile 2019
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2019C1
DISTRIBUZIONE

VERSIONE

GEST
DR

ADP

MXI
Server

MXI
Desk

MXI
AD

Mobile
Desk

Webdes
k

MXI
AsincD
B

MXI
Shaker

MXI
Agent

PAN

2019C1

68.0a

33.1

9.5e

12.4

2.9a

2.3

2.8

3.2a

6.6

2.4

2017B1

Questa versione contiene implementazioni e 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.
Calendario Prossimi Rilasci Dichiarativi 2019
▪

Metà Maggio 2019 – Secondo rilascio Modelli Redditi 2019:
- Gestione completa di tutti i Modelli Redditi;
- Gestione telematico Modello 730;
- Principali stampe fiscali del Modello Redditi Persone Fisiche.

▪

Fine Maggio 2019 – Terzo rilascio Modelli Redditi 2019:
- Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) – in dipendenza della pubblicazione specifiche-motore di calcolo da parte dell’AdE;
- Stampe fiscali di tutti i Modelli Redditi;
- Gestione completa del Modello Consolidato Nazionale Mondiale.

▪

Metà Giugno 2019 – Quarto rilascio Modelli Redditi 2019:
- Gestione telematico di tutti i Modelli Redditi;
- Gestione telematico del Modello Consolidato Nazionale Mondiale.

CESSAZIONE SUPPORTO SQL SERVER 2008/2008 R2
Dalla versione 2019C cessa il supporto per SQL Server 2008/2008 R2 e del driver “SQL Server Native Client 10.0” per tutti i moduli
su database. La prima versione supportata è dunque SQL Server 2012 SP3 con driver “SQL Server Native Client 11.0” o
successivo. In alcuni casi potrebbe essere possibile aggiornare la versione dell’istanza di SQL Server con il setup di quella
successiva (al netto di eventuali licenze e secondo disposizioni Microsoft), altrimenti è consigliabile avvalersi dello strumento di
import/export database presente nel menu Servizi – Trasferimento archivi per esportare i dati di Docuvision ed ADP dalla vecchia
istanza ed importarli su quella nuova. In entrambi i casi effettuare e mantenere un backup di sicurezza dei database originali. Per la
replica MexalDB si consiglia di effettuare la ricostruzione. 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 nell’area download.passepartout.cloud

Pubblicazione

Immediata
Immediata
Immediata
Non disponibile
Non disponibile
Immediata
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Aggiornamenti archivi richiesti
Tipologia Aggiornamento

Archivi generali e aziendali

Note

Richiesto

Piano dei Conti Standard (80/81)
Modulistica Fattura Elettronica XML
ADP Bilancio e Budget
Dichiarativi
Docuvision
MexalDB

Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto

AGGIORNARE
TUTTE
LE
AZIENDE
DELL’INSTALLAZIONE: procedere dal menù “Servizi
– Aggiornamento archivi – Dati aziendali” senza
alcuna azienda aperta.
AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA:
viene effettuato all’ingresso nell’azienda dal menù
“Aziende – Apertura azienda” richiamando la sigla ed
entrando con “OK”.

.

Note Importanti sull’Aggiornamento
Per tutti coloro che nella propria installazione hanno aziende che gestiscono la Parcellazione Studio, è
importante aggiornarsi immediatamente alla versione 2019C1 poiché con questo aggiornamento vengono
ripristinate in automatico le descrizioni “.” o “,” che non erano state correttamente convertite con
l’aggiornamento archivi della precedente versione (si veda il paragrafo AGGIORNAMENTO ARCHIVI riportato
di seguito e la Soluzione 55955).

Altre implementazioni e migliorie
Aggiornamento archivi
▪ Con questa versione è stata corretto il malfunzionamento presente nella procedura d'aggiornamento archivi
della versione 2019C relativo alle Notule/Parcelle che non convertiva correttamente le righe descrittive [sia
quelle contrassegnate dal "." (punto), che dalla "," (virgola)] (Sol.55955).Ora, con la nuova fase di
aggiornamento archivi, le descrizioni che precedentemente non erano più visibili, vengono ripristinate con il
loro contenuto originario, a condizione che il documento non sia stato modificato e le descrizioni non siano
già state reinserite manualmente (in questo caso vengono conservate queste ultime). Nel caso in cui il
programma non riesca a ripristinare alcune descrizioni sui documenti notule/parcelle/note di accredito,
restituisce un apposito messaggio di avvertimento durante l’esecuzione dell’aggiornamento archivi. Infine,
per i nuovi documenti emessi con la versione 2019C, le descrizioni risultano già corrette, pertanto non sono
prese in considerazione dalla fase di aggiornamento.
Azienda
▪ APERTURA AZIENDA: Aggiornando un azienda a versione 2019C, se l'azienda gestiva più di 800
magazzini, in fase di aggiornamento archivio articoli la procedura segnalava errore di violazione di
memoria. (Sol.55934).
Contabilità
▪ PARCELLAZIONE STUDIO: In Parcellazione Studio se trasformavo massivamente delle PAE da stato
provvisorio a stato definitivo [Shift + F8] e poi, seguendo la procedura, eseguivo anche la stampa massiva
di questi documenti tramite la funzione 'Stampa Documento' [F5], il programma mi generava correttamente
il documento in Docuvision e la registrazione in prima nota, ma non le allegava tra loro e dunque non si
aveva l'anteprima Docuvision da revisione prima nota (Sol.55920).
▪ PARCELLAZIONE STUDIO-GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE: Se si eseguiva la creazione di Notule e/o
Parcelle dal menù "Contabilità - Parcellazione studio - Generazione notule/parcelle" non veniva calcolata la
cassa previdenza (Sol.55993).
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Magazzino
▪

▪
▪
▪

▪

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Se nel piede del documento di magazzino veniva valorizzato il solo

Codice Incoterms, questo veniva riportato nel file xml senza l'apertura e la chiusura del blocco
DatiTrasporto generando di conseguenza lo scarto del file (Sol.55922).
Inserendo i dati di contabilità analitica sulla riga del documento di magazzino, alla conferma il programma
non chiudeva la finestra dei dati di analitica (Sol.56001).
La trasformazione di Notule create con versioni precedenti alla 2019C in Fatture, non calcolava più la cassa
previdenza/gestione separata Inps, se non reinserendo la prestazione. (Sol.55953)
In caso di multiattività mista art. 36, con attiva parcellazione studio, nella sottoazienda impresa in
emissione/revisione dei documenti e in Fattura self, si presenta il seguente messaggio 'Conto automatico
Fondo cassa professionisti non codificato' ma non era possibile inserirlo in Parametri Professionisti studio.
Con la versione 2019C1 sarà possibile aprire il menu Parametri professionista studio anche per l’azienda di
tipo Impresa e indicare il conto richiesto (Sol.55997)
Utilizzando su riga articolo la funzione di Altra unità di misura, inserendo un qualsiasi valore sul campo
quantità, alla conferma il campo Quantità della riga articolo rimaneva vuoto. (Sol.56006).

Stampe
▪

RINTRACCIABILITA’ MOVIMENTI LOTTI: In fase di stampa rintracciabilità Movimenti lotti, sia su stampa -

MOVLOTD che -MOVLOT, appariva il messaggio : Campo _mmrsogena non esistente - stss_ext. (Sol.
55938

Redditi
▪

▪

SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI- ASSOCIAZIONE RIGHI REDDITI PER CONTO IMU DEDUCIBILITÀ 20%:

Sul conto dedicato all’IMU risultava imputata la deducibilità al 40% in luogo del 20%, relativamente
all'esercizio 2018 (Sol.55937)
GESTIONE MODELLO – IMMISSIONE/REVISIONE: Solo in presenza di un quantitativo considerevole di
pratiche, l'accesso a Immissione/Revisione e/o Aggiornamento Archivi potrebbe restituire il seguente
messaggio di errore:Errore non correggibile Impossibile aprire il file X:\passcom\dati\datiaz\[sig]\azie.[sig]
Superato limite file aperti Riferimenti: [mxaggdruni.exe pxaggUNI] pxlib1.c linea 6927 (versione 8.0) apfile_ext_ext Il programma verrà terminato (Sol.56002)

Servizi
▪

TRASFERIMENTO ARCHIVI-CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE CON MOVICONTA.TXT: Con gli ultimi

▪

aggiornamenti alle associazioni automatiche il programma chiedeva obbligatoriamente le associazioni
anche a tutte le causali 3 di tipo informativo.(Sol.55974)
APP PASSBUILDER MY DB-ESC SU FINESTRA ELENCO VALORIZZA_MYDBID: In fase di visualizzazione
di un archivio MyDB con l’istruzione MYDBVIEW premendo il tasto ESC veniva valorizzato comunque il
_MYDBID con l'ID del record selezionato cosa che prima faceva solo se veniva premuto invio (Sol.55959).

Fattura Self
▪ Revisionando un documento da Fattura Self, se erano presenti prestazioni in esenzione, è possibile che il
documento revisionato non riportasse i totali e l'esenzione iva mentre il file xml generato risultava
comunque corretto. (Sol.55975)
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