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Principali contenuti:
▪ Migliorie e risoluzione problematiche precedenti versioni
▪

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

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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Principali implementazioni e migliorie
Azienda
▪

▪

▪

▪

APERTURA AZIENDA: All'apertura dell’azienda con l'utente fattura self oppure accedendo con l'utente

esterno Always-on, in alcuni casi veniva rilevato il messaggio di attenzione "Impossibile aprire l'azienda la
versione degli archivi non è corretta. Per aggiornare gli archivi occorreva aprire l'azienda dal menù
Azienda - Parametri di base" (Sol. 57198).
DOCUVISION: In caso di errori durante l’invio di un documento Xml a SDI, al successivo tentativo - in
presenza di eventuali file aventi nomi file identici con maiuscole/minuscole differenti - il sistema non
riusciva ad aggiornare il database correttamente restituendo il messaggio "Invio Fattura xml - Fattura già
trasmessa" (Sol.57178).
DOCUVISION – FATTURA ELETTRONICA PA-B2B – FATTURE EMESSE – IMPORT FATTURE: In fase di
import documenti per un successivo inoltro al Sistema di Interscambio la procedura in presenza di diversi
gruppi-mastro clienti definiti per l’azienda, in alcuni casi segnalava “Raggiunta la lunghezza massima del
campo Ricerca. La stringa non verrà aggiornata.” impedendo la memorizzazione del documento. (Sol.
57196)
CONTABILIZZAZIONE FATTURA ELETTRONICA DA HORECA/RETAIL: Contabilizzando la fattura
riepilogativa buoni pasto verso Mexal con un'agenzia con il flag "Pubblica amministrazione" la FE passava
in Contabilità ma senza l'allegato della fattura elettronica. (Sol.57190)

Contabilità
▪
La pec del destinatario B2B non veniva riportata nel file xml in caso di Codice Destinatario SDI "0000000"
(Sol. 57186)
Magazzino
▪
EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Quando si andava in creazione di nuovo articolo (F4 Ins/Var
articolo), posizionati nel corpo di un documento accadeva che, alla conferma, l'articolo creato veniva
memorizzato in archivio, ma non veniva più proposto sulla riga documento (Sol. 57197).
▪
La funzione di Importa documento [Shift+F6] non trovava documenti anche se presenti in archivio (Sol.
57180).
Stampe
▪

FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – RAVVEDIMENTO OPEROSO F24: Se si

effettuava un ravvedimento operoso in data 30/9 di un prospetto, precedentemente sospeso, contenente
una rata del debito IVA annuale (ad esempio, una rata scadente il 16/9), il ricalcolo dei prospetti, eseguito
dopo la generazione del ravvedimento, applicava erroneamente la maggiorazione dello 0,40% al debito
IVA (Sol.57195).

Annuali
▪

AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI: In azienda con

multiattività art.36, in caso di cespiti presenti in più sottoaziende con lo stesso “Codice cespite”, “Codice
conto” e “Anno di inizio utilizzo”, tali cespiti non venivano riportati in maniera corretta nella stampa del
registro cespiti (Sol. 57185).

Redditi
▪

▪

REDDITI PERSONE FISICHE - QUADRO RW: In caso di mancata 'Imposta dovuta', anche se non era

barrato il campo di RW7 'Tutti gli immobili indicati non hanno subito variazioni', alla conferma il quadro
veniva posto erroneamente in stato NON stampare; di conseguenza non veniva stampato e riportato nel
telematico (Sol. 57181)
SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI - GENERAZIONE DELEGA F24: In caso di società di capitali che
approvava il bilancio oltre i termini (apposito parametro impostato a pagina 2 dei dati anagrafici), se in fase
di generazione delega F24 veniva impostato il parametro 'Versamenti posticipati per proroga', il numero
massimo di rate consentito era erroneamente 4, invece di 3. I versamenti a rate del saldo + primo acconto
non possono oltrepassare la scadenza del secondo acconto, quindi al massimo si possono fare 3 rate in
caso di prima rata al 30/09 oppure 2 rate in caso di prima rata ulteriormente posticipata al 30/10 (Sol.
57175).

Fattura Self
▪
Generando fattura con più righe negative con la medesima esenzione, in fase di revisione del documento,
queste esenzioni non venivano lette lasciando il campo IVA vuoto (Sol. 57167).
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