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TELEMATICO DICHIARAZIONE REDDITI
▪

Questa versione si rende necessaria al fine di allineare la procedura ai nuovi moduli di controllo delle dichiarazioni redditi.
Per i soli contribuenti soggetti ad ISA si rende necessario rigenerare i file telematici eventualmente creati dal menu “Gestione
invio telematico”.

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

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
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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Note importanti sull’aggiornamento
TELEMATICO DICHIARAZIONE REDDITI
Questa versione si rende necessaria al fine di allineare la procedura ai nuovi moduli di controllo delle
dichiarazioni redditi, compreso il nuovo controllo telematico ISA.
Per i soli contribuenti soggetti ad ISA, per i quali fino ad oggi non era consentito il controllo completo della
dichiarazione e conseguentemente era preclusa anche la possibilità di trasmettere i flussi, si rende
necessario rigenerare i file telematici eventualmente creati dal menu “Gestione invio telematico”.
Ricordiamo che è sempre disponibile la stampa di servizio Elenco ISA previsti, la quale evidenzia tutte le
pratiche soggette ad ISA, riportando tra le altre informazioni la versione del software ‘Il tuo ISA’ con cui è stato
effettuato il calcolo ed il punteggio ottenuto.
ATTENZIONE: Da nostre verifiche risulta che alcuni modelli ISA riportano delle segnalazioni di errore,
a nostro avviso imputabili ad un problema del software di controllo e di cui abbiamo dato
comunicazione a Sogei. Si tratta delle seguenti segnalazioni:
(***)
Record tipo Q
ISA AM88U - Attività 464720
C0101101 - Valore non valido: '002'
Segnalazioni simili vengono date per gli ISA AG99U, AM87U, AG61U, AM03U.
(***)
Record tipo P
ISA AK10U - Attività 862100
Si è verificato un errore durante la procedura di controllo, si prega di
contattare l'assistenza.
Segnalazioni simili vengono date per gli ISA AD48S, AD50S, AD32U, AG36U.
Per avere un elenco degli errori dei diagnostici e del motore di calcolo ISA, è sempre disponibile il link
http://www.assosoftware.it/eventi-e-news/attivita/2158-servizio-segnalazione-errori-diagnostici-2019.
Il documento viene aggiornato settimanalmente da Assosoftware.
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