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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 di pubblicazione della versione
Risorsa – modalità d’aggiornamento

Pubblicazione

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

Immediata
Immediata
Immediata
Giovedì 30 maggio ore 17.00
Giovedì 30 maggio ore 17.00
Non disponibile

Aggiornamenti archivi richiesti
Tipologia Aggiornamento

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

Note

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

.
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Altre implementazioni e migliorie
Generale


In alcuni casi l'aggiornamento alle versioni dalla 2019C alla 2019D1 non aveva proceduto al recupero delle
personalizzazioni delle tabelle redditi. In particolare potevano non risultare presenti le seguenti
personalizzazioni presenti nel menu Dichiarativi - Tabelle modelli Redditi - Anagrafiche personalizzate:
-

Regioni/province autonome

-

Comuni addizionali IRPEF

-

Comuni/Aliquote IMU e Comuni/Aliquote TASI

Ulteriori personalizzazioni Dati IMU (omonimo pulsante F8 attivo sia in anagrafica standard che in
anagrafica personalizzata).
I dati mancanti sono stati recuperati (Sol. 56309).
-

Magazzino


EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Nella generazione della fattura elettronica non venivano riportati i
riferimenti esterni relativi alla sezione “riferimenti ordine di acquisto” presenti nei vari DDT, se diversi tra di
loro (Sol. 56299). Se le bolle derivavano da ordini il problema non si verificava.



Trasformando più bolle che avevano spese trasporto, in fattura, le spese di trasporto non venivano più
proposte nel campo 'Spese Trasporto' del piede documento. Aprendo il dettaglio le spese erano comunque
presenti. (Sol. 56289).



Da browser Safari l'eventuale allegato selezionato non veniva riportato del file xml generato dalla
procedura. (Sol. 56301)

Redditi


REDDITI PERSONE FISICHE-PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE: In caso di perdita d'impresa da

anni precedenti, questa veniva correttamente utilizzata nel rigo RG35 col.1 (40%) e col.2 (80%). Nel rigo
RG35 colonna 4 veniva invece conteggiata in maniera non corretta in quanto il programma riportava
sempre il valore presente nel quadro 6 Perdite non compensate - Prospetto perdite d'impresa, senza
considerare l'utilizzo in percentuale (40% per le perdite semplificate, 80% per le perdite ordinarie). Lo
stesso problema si verificava nell'utilizzo delle perdite pregresse nei corrispondenti righi dei quadri
RF/RD/LM. Per risolvere occorre ricalcolare le pratiche relative alle persone fisiche (Sol. 56271).


SOCIETA’DI PERSONE IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI QUADRO RG IMPORT DATI CONTABILI:

Premendo Import dati contabili all’interno del quadro RG, si ottenevano i seguenti errori di variabili: pvl ()
Non esisteva la variabile chiamata <G1_VAI7> e pvl () Non esisteva la variabile chiamata <G1_VABOL>.
Una delle variabili comportava il mancato import del campo F27col.3, campo dedicato agli ISA
(Sol.56297).
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