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San Marino, 4 Ottobre 2019
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2019I
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Principali contenuti:
▪
FATTURA SELF
Possibilità di modificare/cancellare la fattura già pagata senza coinvolgere il professionista dotato dell’iDesk Studio.
▪

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-segnalazione-errori-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

Pubblicazione
Immediata
Immediata

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

Non disponibile
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

Richiesto

Viene richiesto al primo accesso al programma.
AGGIORNARE
TUTTE
LE
AZIENDE
DELL’INSTALLAZIONE: procedere dal menù “Servizi –
Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout”
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”.

Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
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Note importanti sull’aggiornamento
LIVELLO PRIVACY ALTO DEFAULT SU INSTALLAZIONI LIVE
Da questa versione, le nuove installazioni di tutti i prodotti Live nascono con privacy alta.

IDESKMANAGER: MODIFICA OPERATIVITÀ DOPO LA PRIMA INSTALLAZIONE
PER CONNETTERSI AD AMBIENTI LIVE
Da questa versione, alla primissima installazione iDeskmanager da ISO oppure Area Riservata, selezionando
la modalità di connessione Live si presenta una finestra come segue:

Occorre digitare il tradizionale nome dominio e la password dell’utente con cui accedere, anche se il relativo
campo inizialmente non compare. Così procedendo e premendo Connetti, compare:

A seguito del quale si presenta il campo Utente e si ritorna alla nota modalità operativa:
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Gli avvii successivi manterranno memorizzato dominio e utente memorizzati precedentemente, secondo il
comportamento precedente del programma.
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Principali implementazioni
GENERALE
MESSAGGI INIZIALI DI STATI CONTROLLO CREDENZIALI PER ADMIN 1
Da questa versione, l’avvio procedura principale del programma (mx00) visualizza messaggi inerenti lo stato
credenziali per admin 1, con possibilità di modifica interattiva come già nel caso di password obsoleta. Si tratta
di tutti casi non bloccanti, come credenziali default (nome ADMIN e password ADMIN – nella cui situazione ora
la lista utenti verifica uno stato giallo denominato “Credenziali default”):

Oppure di password mancante:

Oppure di password non conforme

In caso di contemporaneo stato password obsoleta e ADMIN default, il messaggio sarà uno e relativo al
secondo stato. Viceversa, in caso si password nulla o mancante ed obsoleta, prevale quest’ultima.
Tutti i suddetti casi prevedono il pulsante Modifica password [F5] che apre la stessa finestra a tre campi
precedentemente descritta per lo stato d’obbligo modifica password, soggetta anche agli stessi controlli di uso
esclusivo relativo:

Con la differenza che per admin 1 non risulta bloccante e si può sempre annullare la modifica prima di
confermarla, tornando al messaggio di attenzione precedente. Confermando la nuova password, scatta il
riavvio automatico gestibile come per l’obbligo modifica password degli altri utenti.
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SERVIZI
CONFIGURAZIONI - REGISTRATORI TELEMATICI
Modificata la maschera di configurazione nel modo seguente:

È stato creato il nuovo pulsante Opzioni dove sono confluiti “Apertura cassetto automatica” e “Quantità unitaria
di riga”:

Sono state implementate le seguenti opzioni:
STAMPA UNITÀ DI MISURA PER QUANTITÀ A 1 – Permette di stampare l’unità di misura utilizzata nel
documento gestionale solo nel caso in cui è attiva l’opzione “Quantità unitaria di riga”.
STAMPA UNITÀ DI MISURA – Permette di stampare nel documento commerciale la descrizione dell’unità di
misura utilizzata nel documento gestionale. È alternativo al parametro “Quantità unitaria di riga”.
STAMPA RIGA ARTICOLO – Permette di stampare nel documento commerciale la “descrizione articolo”,
oppure il “codice articolo”, oppure entrambi.
STAMPA OPERATORE – Permette di stampare la descrizione dell’utente che ha eseguito l’accesso sul
gestionale e ha emesso il documento commerciale.
È stata inoltre completata la portabilità del modello DITRON IT-ONE con protocollo HTTPS.

FATTURA SELF
REVISIONE FATTURA DI MAGAZZINO CON PAGATO E/O ABBUONO
Nel caso di gestione dello scadenzario per documento (quindi non disponibile in aziende con gestione dello
scadenzario a partite), è stata implementata la possibilità di modificare la fattura anche in presenza di
pagamento e/o abbuono operando da Fattura Self, senza dover quindi far intervenire il personale dello studio.
La modifica è ammessa solo sulle registrazioni contabili non validate dallo studio.
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Altre implementazioni e migliorie
Azienda
▪

PASSCOM APERTURA AZIENDA - ERRORE 'ALCUNI FILE MANCANTI': Se sull'installazione di studio è

presente un'app che utilizza la replica del DataBbase per Datatrek (ad esempio l'app dei Solleciti),
all'apertura dell'azienda da un qualsiasi tipo di estensione (FATTURA SELF, ALWAYS-ON, ecc..) veniva
dato l'errore:
a

Non è possibile aprire l'azienda 'XXX'
Alcuni file mancanti
Occorre contattare l'amministratore o un utente abilitato ad aprire l'azienda

(Sol. 57160).
▪

DOCUVISION: Se si selezionavano e si importavano tutti gli elementi presenti in cruscotto fatture ricevute e

si esce da tale finestra, poteva essere restituito errore non correggibile: Impossibile decodificare il nome del
file [...] (Sol.57153)

Contabilità
▪
▪

CONTABILITÀ- IMMISSIONE PRIMANOTA: Nella Tabella dei codici esenzione iva, richiamabile con il tasto

F2 dal castelletto iva, viene riportata una ulteriore colonna con la Natura dell'operazione (Sol.57114)
CONTABILIZZAZIONI ESTERNE: Nelle aziende in multiattività, importando da Horeca le fatture elettroniche,
se nella stessa data ci sono 2 o più documenti il programma eseguiva la contabilizzazione corretta in
primanota ma l'allegato di docuvision memorizzato era mancante e/o errato (Sol. 57117).

Magazzino
▪

▪

▪

▪

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: In revisione di un articolo strutturato non esistente (composizione a

elemento X, inferiore all’ultimo elemento della struttura), se si confermava l'articolo, si perdeva la parte "non
codificata". (Sol. 57084).
SCHEDE ARTICOLI: Utilizzando articoli con doppia unità di misura, e zero decimali in quantità, se l’articolo
veniva movimentato in unità di misura secondaria per una quantità di 0,5 (ad esempio), in scheda articoli
quella riga non appariva. (Sol. 57110).
CATEGORIE STATISTICHE ARTICOLI: Quando l'archivio di Categorie statistiche articoli arrivava ad avere
circa 2000 categorie inserite, all’inserimento di nuove categorie, la procedura sovrascriveva erroneamente
l'ultima inserita senza dare alcun avviso. (Sol. 57098).
ANAGRAFICA LOTTI: Entrando in Magazzino - Anagrafica lotti, se nel campo di ricerca si incollava una
stringa di circa 53 caratteri, la procedura andava in errore non correggibile bina () stringa troppo lunga. (Sol.
57150).

Stampe
▪

MAGAZZINO - STAMPA CARTELLE E DBA: La stampa estesa della DBA, analizzando un articolo che

possiede anche un componente a quantità zero, riportava il costo di quest'ultimo, che veniva erroneamente
incluso nel totale, falsando così il vero costo della DBA. (Sol. 57085).
▪

FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE
ARCHIVIO F24 AGENZIA ENTRATE - GENERAZIONE ARCHIVIO REMOTE BANKING: Se in fase di

generazione F24 telematico Agenzia Entrate/Remote Banking, dopo avere selezionato le aziende/pratiche
da elaborare, nell'elenco deleghe proposte venivano escluse una o più deleghe, si rilevavano i seguenti
problemi:
- alcune deleghe che erano state incluse non venivano considerate e al loro posto veniva inclusa una
delega tra quelle escluse
- le deleghe incluse nella fornitura non venivano marcate in definitivo
- durante l'elaborazione telematico poteva venire visualizzato il seguente messaggio: A03-- Delega
30/09/2019/01 001 non più presente in archivio deleghe. --> Eliminata dalla fornitura oppure: Attenzione.
La fornitura presenta dati incongruenti. Occorre annullarla totalmente e ricrearla (Sol. 57133).
▪

STAMPE – FISCALI CONTABILI DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO F24
AGENZIA ENTRATE - GESTIONE RICEVUTE: Appariva il seguente errore in fase di associazione ricevute

invio/addebito F24:
a

“Errore non correggibile File errato o non aperto Riferimenti: [mx98.exe telf24] pxlib7.c linea 7133 (versione
10.0a) - lgfile Il programma verrà terminato” a
a

Il problema sorgeva quando si operava da azienda STD con un anno di esercizio che non esisteva in una
o più delle aziende per le quali doveva avvenire l'associazione della ricevuta (Sol. 57120).
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STAMPE - FISCALI CONTABILI - DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – CONFERIMENTO/REVOCA DATI
ISA PRECALCOLATI - INVIO TELEMATICO: Nella gestione Invio telematico delle deleghe massive sono

▪

state apportate le seguenti modifiche:
Sono ora evidenziate le trasmissioni per le quali non è ancora stato acquisito l’esito del precalcolato.
L’indicazione è rappresentata da una icona gialla (triangolo con punto esclamativo).

-

▪

Nella fase di acquisizione ISA massivi posizionandosi su una determinata trasmissione, viene ora
proposta la scelta di acquisire T = tutti i protocolli oppure solo quello della trasmissione in cui si è
posizionati.

FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVIO TELEM. – COM. TONNAGE TAX. CONSOLIDATO,
TRASPARENZA, OP.IRAP:Eseguendo la creazione del file telematico con apertura azienda anno in corso

/quest’anno 2019), non veniva accorpato il record B con conseguente errore del controllo telematico:
a

Presenza di segnalazioni relative alla fornitura. Elaborazione interrotta al record 1 dell'archivio di input. (****)
L' archivio da sottoporre a controllo non contiene dichiarazioni

(Sol.57147)
▪

DOCUVISION – BOLLO VIRTUALE: Sono presenti due nuovi campi relativi alle fatture emesse verso

pubbliche amministrazioni: “FT PA rifiutate” e “FT PA con sole ricevute RC” che possono esser utilizzati in
caso di controllo archivi Docuvision. Il primo, se non selezionato, esclude dalla stampa dei documenti le
fatture emesse verso PA in stato rifiutato anche se i file xml, oggetto del rifiuto, contengono la sezione
relativa all’applicazione del bollo virtuale. Il secondo permette di prendere in considerazione o meno le
fatture emesse verso PA che contengono nel file xml la sezione relativa al bollo ma il documento di
Docuvision contiene la sola ricevuta di consegna e non è ancora pervenuta e/o importata una successiva
ricevuta di decorso i termini o accettazione.

Pagina 7 di 9
Passepartout s.p.a. - World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta, 99 - 47891 Dogana (RSM)
Codice Operatore Economico SM03473 - Iscrizione Registro Società n° 6210 del 6 agosto 2010 - Capitale Sociale € 2.800.000 i.v.
Tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005 - www.passepartout.net - info@passepartout.sm

Versione 2019I
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/191004

Annuali
▪

LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE: In determinati casi, il programma non valorizzava correttamente

l'importo del campo VL1 della liquidazione imposta annuale, in presenza di dichiarazione iva annuale
corretta. (Sol. 57077)

Redditi
▪

▪

REDDITI SOCIETÀ DI PERSONEVERSAMENTI F24 - DELEGHE DI VERSAMENTO F24: In alcuni casi la

stampa F24 Semplificato non riportava tutti i tributi presenti nelle deleghe F24. Ad esempio in presenza di
una rata x di y in cui sono presenti 5 tributi della sezione Regioni, nella F24 semplificato verrebbe
stampata una sola delega contenente tutti i 5 tributi. Se la stampa la si eseguiva da anteprima in gestione
F24 avveniva correttamente; se la si eseguiva dal menu Stampa F24 selezionando l'opzione 'Stampa tutte
le rate del versamento selezionato', venivano erroneamente stampati solo i primi 4 tributi (Sol. 57116).
REDDITI PERSONE FISICHE - QUADRO RN: Da normativa, in presenza di proventi attività noleggio
occasionale imbarcazioni (RM30 compilato), nel quadro RN gli acconti vanno rideterminati (e va barrata la
casella di RN61) considerando che nella determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione
e altri redditi, si deve tenere conto anche dell'importo indicato in RM30. In presenza di redditi non
particolarmente alti, qualora nel calcolo di RN61 emergesse una imposta netta e una differenza a zero (per
effetto delle detrazioni calcolate come sopra), il programma determinava erroneamente gli acconti Irpef,
che invece non sono dovuti, considerando come base di calcolo l'importo presente al rigo RN34 invece di
RN61 colonna 4. Il controllo telematico segnalava ad esempio:
(***C) Quadro RN Modulo 1
Codice RN 062 001 - Calcolo errato
Valore dichiarato: 132
Valore corretto: 0
(***C) Quadro RN Modulo 1
Codice RN 062 002 - Calcolo errato
Valore dichiarato: 197
Valore corretto: 0

(Sol. 57115)
▪

ISA - ISA PRECALCOLATI: Nella gestione esterna ISA precalcolati sono state apportate le seguenti

modifiche:
In fase di Acquisizione manuale da file ministeriali, vengono elencati i file validi presenti nella directory che
si è indicata.
Nessuna indicazione significherà che nulla sarà acquisito.

Nella stampa di servizio Elenco esiti acquisizione ISA è ora evidenziata l’indicazione che saranno inclusi
solo i file .xml.
Si allegano due tipi di esempi:
1) Ci sono solo file.rel da rinominare e nessun’altro file valido
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2)

▪

Ci sono file.rel da rinominare ma anche un file .xml valido

ISA - FUNZIONE ‘AZZERA CALCOLI’ IN ESITO CALCOLI GESTIONE ISA: La funzione di Azzera calcoli,

presente all’interno della gestione ISA nella videata di Esito calcoli ora non azzera più i dati precalcolati
precedentemente importati; vengono eliminate solamente le informazioni di calcolo e le modifiche apportate
ai dati precalcolati tramite il pulsante ‘Modifica precalcolati’.
Questa funzionalità consente una migliore gestione della compilazione del modello ISA nel caso di
multiattività (codice di esclusione 7), in cui si scelga di importare i dati precalcolati all’interno del modello,
ma non si voglia mantenere l’esito di calcolo che viene riportato nel file telematico.

Servizi
▪

PASSBUILDER - ERRORE AGGIORNAMENTO APP DA PASSSTORE: Lanciando l'aggiornamento delle app

pubblicate sul passStore veniva dato l'errore:
A

Errore - 1: Cannot open (null) or (null).zip
App non installabile
A

(Sol. 57155).

ADP Bilancio & Budget
▪ HOMEPAGE: In alcuni rari casi, con sistema operativo Windows 10, si poteva manifestare l’assenza delle
descrizioni in alcuni pulsanti funzionali (Sol. 57099).
▪ BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE: Alla riapertura di una Nota integrativa, nell'Anteprima
generale del documento non venivano più visualizzate eventuali modifiche in precedenza apportate su
paragrafi di tipo questionario che non prevedono una risposta predefinita nel modello (campo Risposta
vuoto) (Sol. 57136).
Fattura Self
▪

FATTURA SELF: La visualizzazione da parte dell’utente Studio degli allegati di una fattura ricevuta non

firmata, o firmata dentro l’xml, provocava l’errore: “Impossibile visualizzare l’allegato Fattura xml – file
allegato non trovato nel file Fattura xml” (Sol. 56910).
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