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Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2019J2
DISTRIBUZIONE

VERSIONE

2019J2

GEST
DR

ADP

71.1b 33.2c

MXI
Server

MXI
Desk

MXI
AD

9.6b

12.9

2.9a

MobileDesk Webdesk

2.7

MXI
AsincDB

3.1

3.2a

MXI
Shaker

PAN

7.1

2017B1

PRINCIPALI CONTENUTI


Questa versione corregge problematiche rivelate nei precedenti rilasci.

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
Immediata

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

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.
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Implementazioni e migliorie
MXRT
Generando un corrispettivo veniva segnalato il messaggio “Impossibile procedere con l'emissione del
documento telematico: IVA nn,n non associata ad un reparto”.
Per risolvere il problema, dopo aver aggiornato il programma, occorre aprire la funzione Servizi Configurazioni - Registratori telematici, entrare in modifica del dispositivo, cliccare su “Reparti”, eseguire
“Lettura reparti RT”, definire eventuali modifiche personali ai reparti, e infine confermare tutte le finestre per
salvare l’intera configurazione.

Magazzino


EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Utilizzando MexalDB in replica automatica, alla conferma o alla
trasformazione di un documento di magazzino la procedura poteva andare in errore in presenza di DBA
all'interno del documento. L'errore si traduceva in una chiusura istantanea del terminale oppure in un
messaggio "Errore violazione protezione di memoria" ed il documento non veniva effettivamente registrato.
In caso di trasformazione dei documenti il documento originale veniva perso ed il documento nuovo non
veniva registrato (verificare le condizioni della primanota). Al riavvio del terminale emettendo altri documenti
poteva comparire il messaggio:
[*] mmag posizione di inserimento già occupata Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxind.c linea 5306 (versione
71.1a) - inskey_ext_ext
Dopo aver installato questa versione è consigliabile riorganizzare tutti gli archivi con trasferimento
MexalDB. (Sol.57542)

Produzione


PLANNING: Non venivano esportati correttamente le mezze ore dei tempi impostate nei calendari lavorativi.
Ora nella gestione delle lavorazioni non è possibile gestire le mezze ore nel calendario. (Sol. 57417)

Servizi


PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: Nonostante il campo "Banca azienda" di

"Emissione/revisione documenti" o "Parcellazione studio" o il campo "IBAN" di fattura self fosse non
valorizzato; si poteva verificare comunque la stampa dell'istituto finanziario, ABI e CAB di una banca non
presente nella relativa tabella. Se si possiedono dei documenti nello stato da trasmettere occorre rigenerare
la relativa stampa prima di provvedere all’invio. I documenti generati ed inviati con un modulo in cui si
presentava il problema non verranno aggiornati (Sol. 57540).

Redditi


REDDITI PERSONE FISICHE - STAMPE FISCALI – STAMPA MODELLI RPF: In caso di pratica RPF in cui

sono presenti due quadri d'impresa (ad esempio RE ed RG), se nel quadro RS è compilata la sezione degli
Aiuti di Stato, in stampa del quadro RS venivano erroneamente riportati due moduli e nel secondo modulo
era erroneamente stampata una seconda volta la sezione Aiuti di Stato. Di conseguenza Entratel segnalava
una serie di errori in merito al rigo RS401 (Sol. 57528).



TABELLE MODELLI REDDITI – ANAGRAFICHE STANDARD – COMUNI/ALIQUOTE IMU: La tabella standard

Comuni/aliquote IMU è stata allineata alle aliquote a saldo relative all’ultima banca dati del 20/11/2019. Si
ricorda che in anagrafica standard sono presenti solo le aliquote 1 – Abitazione principale, 2 – Ordinaria, 3
– Fabbricati rurali ad uso strumentale.

Pagina 2 di 3
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 2019J2
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/191121

Fattura Self






Impostando la rata di tipo bonifico MP05 direttamente con il tasto funzione "Rate" non veniva reso editabile
il campo IBAN di conseguenza, alla luce delle nuove logiche di scelta IBAN direttamente dal piede del
documento, l'IBAN non veniva stampato nulla nel file XML (Sol. 57513).
Richiamando il modulo FS da Passcom Fattura Self, non era possibile modificare le rate già impostate
(Sol.57525)
Se si accedeva a Fattura Self da smartphone Android, la lista dei documenti non veniva visualizzata.
(Sol. 57529)
Ottimizzato l'accesso all'elenco documenti in Passcom Fattura Self in presenza di numerosi documenti
importati dall'esterno (Sol.57469)
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