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San Marino, 25 Settembre 2019
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2019H1
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Questa versione corregge delle problematiche rivelate nei precedenti rilasci.

SERVIZIO SEGNALAZIONE ERRORI DIAGNOSTICI 2019
Per avere un elenco degli errori dei diagnostici relativi alla Dichiarazione Redditi 2019 e del motore di calcolo
ISA 2019, è disponibile il link http://www.assosoftware.it/eventi-e-news/attivita/2158-servizio-segnalazioneerrori-diagnostici-2019.
Il documento viene aggiornato settimanalmente da Assosoftware ed è molto utile in fase di redazione delle
dichiarazioni, perché consente di verificare se determinati errori sono riconducibili ai software dell’Agenzia
Entrate, piuttosto che ad un problema della dichiarazione.

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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Altre implementazioni
COMUNICAZ. DATI FATT. TRANSFRONTALIERE-ESTEROMETRO – ANAGRAFICHE
CLIENTI/FORNITORI/AZIENDA
In seguito all'introduzione dei “corrispettivi telematici” inviabili attraverso il tracciato dell'Esterometro durante il
periodo transitorio, Sogei ha modificato i controlli sulla sigla dell'IdPaese al fine di accettare la sigla XX prevista
specificamente per i corrispettivi.
Questa modifica ha però introdotto un problema sul controllo relativo al paese GRECIA durante l’invio
dell’Esterometro. In particolare, le specifiche tecniche, alle quali i prodotti Passepartout da sempre si
attengono, indicano di utilizzare per la Grecia la sigla EL (a tal proposito si rimanda al file .pdf con indicati i
controlli eseguiti dall'AdE presente sul sito dell’Agenzia).
Per attuare tali disposizioni viene da sempre attuata la sostituzione automatica della sigla paese GR (codice
iso del paese Grecia) con EL. Ora, a seguito delle modifiche da parte di Sogei, se nel file XML viene trovata la
sigla EL, il programma di controllo restituisce il seguente errore:
"Dati Fatture Emesse - Cessionario Committente n: 1 - Codice fiscale percipiente: EL1234567
Paese - Inserire il codice secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code (es. IT, FR, etc.)"
In attesa che venga ripristinato il corretto funzionamento del software di controllo da parte dell’Agenzia delle
Entrate, è stato inserito un nuovo parametro che consente di scegliere la sigla utilizzare per il paese Grecia
durante la creazione del file telematico.
Il parametro è disponibile nella funzione “ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI/AZIENDA” all’interno della
sezione DATI AZIENDA (che si apre tramite il tasto [F5]). All’interno di quest’ultima è disponibile il pulsante
[F6]GENERAZIONE XML che apre la seguente finestra:

Usa sigla GR per paese Grecia – Questo parametro è sovraziendale, ossia è unico per tutte le aziende
dell’installazione e quindi variandolo da un’azienda lo si varia per tutte le aziende presenti nell’installazione. I
valori ammessi sono i seguenti:
No usa EL
Si

(Valore predefinito). Impostando a NO questo campo, per i cli/for che nella propria
anagrafica hanno il campo “Paese” impostato a GR, la procedura continua ad utilizzare
la sigla paese EL come richiesto dalle specifiche tecniche.
Per i clienti/fornitori che hanno nella propria anagrafica il campo “Paese” impostato a GR
non viene attuata alcuna sostituzione e viene mantenuta la sigla GR anche per la
creazione del file telematico dell’Esterometro.
ATTENZIONE

Al momento della predisposizione di questo documento, il programma di controllo dell’
Agenzia delle Entrate non risulta ancora corretto e quindi, per poter effettuare l’invio
dell’Estermotro del mese di agosto è indispensabile impostare a SI il nuovo parametro
sopra evidenziato.
Se in seguito alla futura correzione da parte di Sogei non dovesse essere più accettata la
sigla paese GR e ritornasse ad essere ammessa solo la sigla EL (come da specifiche
originarie), è sufficiente ritornare in questa videata e ripristinare il valore “No usa EL”.
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Anomalie risolte
Azienda


DOCUVISION: In caso di invio file Xml in conservazione, con pacchetto rifiutato, in presenza di omonimia

(nome file identico con maiuscole/minuscole differenti) nel motivo del rifiuto non veniva mostrato/agganciato
il corretto documento di Docuvision (Sol.57034)

Contabilità


REVISIONE PRIMANOTA: A causa di un problema di costruzione del elenco dei documenti in “Revisione
primanota”, in alcune registrazioni, il tasto “Varia stato” risultava attivo però la registrazione non si poteva
reimpostare come “da validare” (Sol.57090).

Magazzino


EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: In consultazione delle schede movimenti di magazzino,
selezionando un articolo oppure un cliente e un intervallo di tempo su più anni (es: 2017 - 2019), veniva
segnalato:
Elaborazione Archivi anni precedenti, anno non apribile, verranno visualizzati i soli dati anno in corso.
(Sol. 57088).

Redditi


REDDITI PERSONE FISICHE - QUADRO RP: In merito alle spese per abbonamenti al servizio di trasporto
pubblico, la detrazione massima non può essere superiore a 250 Euro. Il programma applicava tale limite,
ma qualora la spesa sia stata sostenuta al 50% tra i due coniugi, la spesa da ripartire tra i genitori non può
superare complessivamente 250 Euro (125 al dichiarante e 125 al coniuge) (Sol. 57066).



REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI - QUADRO RS – AIUTI DI STATO: Vista la contraddizione fra specifiche
tecniche e relativo controllo ministeriale con le istruzioni, abbiamo ritenuto di modificare il controllo sul
campo RS401 col.1 da bloccante a warning, così da poter permettere comunque l’inserimento dei codici 7,
8 ,9 ,10 e 13 a beneficio di un eventuale futuro allineamento fra specifiche tecniche ed istruzioni
ministeriali.



ISA: Nei sistemi operativi Linux, al calcolo di alcuni modelli ISA (ad esempio AK18U, AK04U, AK02U)
poteva venire visualizzato il seguente errore: EGVC(''): NON Esiste la variabile e di seguito: egvc
(,null):<>Variabile ele non allocata. Il calcolo si bloccava su questi messaggi e non era possibile uscire se
non chiudendo la sessione (Sol. 57078).

Servizi


TRASFERIMENTO ARCHIVI - CARICAMENTO CSV – PRIMANOTA: Quando si esegue il caricamento csv

della prima nota di registrazioni che nel castelletto iva hanno l'aliquota preceduta dal * (asterisco), il
programma restituisce il seguente messaggio di errore:
"Importo contabile diverso dalla somma degli importi nella finestra iva (riga 2)" (Sol. 57065).

ADP Bilancio & Budget


BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA: Nel caso di Bilancio UE in forma Ordinaria o di Bilancio Consolidato,

in fase di generazione dell'istanza di bilancio in formato XBRL non veniva inclusa la voce di Stato
patrimoniale attivo 'Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita'. (Sol. 57074).
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