CIRCOLARE

San Marino 5 marzo 2020

FATTURA SELF
•

PROTOCOLLO

CRS/SG-PAC/200305

DOWNLOAD MASSIVO DOCUMENTI
•

VERSIONE

2020B2
GEST.DR

Implementata la possibilità di eseguire l’Import fatture emesse anche dalle
sotto aziende

Introdotta una nuova opzione nelle “Modalità di accesso al portale fatture e
corrispettivi” che definisce il tipo di utente che esegue il download massivo
dei documenti.

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

75.1b↑
Risorsa – Modalità d’aggiornamento
ADP

Pubblicazione

Installazioni LIVE

Immediata

Live Update installazioni Livello Preview

Immediata

9.6h↑

Live Update installazioni Livello Full

Immediata

MXI Desk

Live Update installazioni Livello Medium

Immediata

Live Update installazioni Livello Basic

Immediata

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud

Immediata

33.3
MXI Server

13.0
MXI AD

2.9a
MobileDesk

2.8
Webdesk

3.2
MXI AsincDB

3.2a

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI
Tipologia aggiornamento

Note

Archivi generali e aziendali

Non richiesto

Piano dei Conti Standard (80/81)

Non richiesto

Modulistica Fattura Elettronica XML

Non richiesto

ADP Bilancio e Budget

Non richiesto

Dichiarativi

Non richiesto

Docuvision

Non richiesto

MexalDB

Non richiesto

MXI Shaker

7.2
PAN

2017B1
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PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI
Fattura Self
È ora abilitato l’import delle fatture emesse, anche per le aziende con gestione della multiattività
iva/sottoaziende. Accedendo alla singola sottoazienda, sarà quindi possibile eseguire l’import, oltre che in
Docuvision, anche nella primanota della sottoazienda in cui si è posizionati.

Download massivo documenti: modalità di accesso al portale “fatture e corrispettivi”
nelle credenziali esterne “agenzia delle entrate”
A partire da questa versione in SERVIZI – CONFIGURAZIONE – AMMINISTRAZIONE UTENTI, nelle “Credenziali
esterne – Credenziali Agenzia delle Entrate” è stata introdotta una nuova opzione nelle “Modalità di accesso
al portale fatture e corrispettivi” al fine di definire il tipo di utente che intende effettuare il download massivo
dei documenti.
La videata che appare è simile a quella sotto riportata.

Le opzioni possibili ora sono:
•

Incaricato. Tale opzione deve essere selezionata quando le credenziali specificate appartengono alla
persona incaricata all’interno dello studio (che a sua volta è stato delegato dall’azienda cliente).

•

Delega diretta. Tale impostazione deve essere selezionata quando l’azienda cliente ha delegato
direttamente la persona che si connette (codice fiscale o codice utente “Txxxxx”).
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ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE
Azienda
▪

▪

PARAMETRI DI BASE – TABELLA VALORI LIMITE/PARAMETRI GENERALI – GESTIONE ENASARCO - MINIMALI E
MASSIMALI 2020: Sono stati pubblicati i nuovi massimali e minimali Enasarco per l’anno 2020. Per poter

aggiornare i dati, è necessario entrare nella sezione CONTRIBUZIONE PREVIDENZA e cliccare sul pulsante
F5 Ripristina valori di default.(Sol. 58326)
DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA-B2B – FATTURE EMESSE – IMPORT FATTURE: È stata allineata la
funzione di import fatture emesse presente nel menu Docuvision con quella disponibile in Revisione
Primanota. In entrambi i menu il pulsante “Opzioni” è ora disponibile a fianco della lista dei documenti
da importare. Se si opera da Docuvision il tasto opzioni sarà disponibile solo nel caso si sia spuntato il
campo “Registrazione primanota”. La directory indicata in una delle due funzioni verrà salvata e
riproposta successivamente, indipendentemente da quale dei due menù si esegue l’import.

Contabilità
▪

REVISIONE PRIMANOTA: In presenza di annulli/resi superiori all’ammontare del giorno oppure di

▪

corrispettivi giornalieri con solo resi/annulli venivano generati CO con iva errata. (Sol. 58357)
Effettuando l’import dei corrispettivi RT scaricati attraverso la funzione di “Richiesta massiva
documenti”, nelle installazioni “live” il programma segnalava il seguente messaggio di errore:
Errore non correggibile
Impossibile creare la directory <D:\INSTALLAZIONI Dispositivo non pronto
Riferimenti: [mx07.exe revprn] pxlib1.c linea 7081 (versione 75.1a) – x_tremote_creadir
Il programma verrà terminato (Sol. 58376).

▪
▪

Nonostante fosse stata effettuata l'associazione dei dispositivi ai centri di costo/ricavo nelle "Tabelle
generali import", l'import dei corrispettivi RT generava le scritture CO senza il centro di costo/ricavo (Sol.
58375).
PARCELLAZIONE STUDIO – GENERAZIONE NOTULE PARCELLE: Le prestazioni che avevano il check spento di
Riporta data NO/PA non venivano raggruppate in fase di generazione. (Sol 58340)

Magazzino
▪

▪

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Lavorando con la lista documenti in modalità "A lista (modalità

compatibile)", entrando in emissione revisione documenti posizionati su una FTE dell’ elenco accadeva
che, utilizzando il pulsante Nuovo per inserire un nuovo documento, differente da FTE (scegliendo ad
esempio OC o BC), la procedura proponeva la stessa serie della FTE (o comunque la serie più alta gestita
per OC / BC), anziché proporre 1 o il sezionale definito in modulistica. (Sol. 58354)
IMPORT FATTURE XML: Effettuando l'import magazzino di fattura xml, con selezione di BF di origine, alla
conferma del corpo della fattura, veniva azzerato il numero del documento che era stato valorizzato in
automatico dalla procedura di import. (Sol. 58313)

Produzione
▪

ELABORAZIONE MULTIPLA BOLLE DI LAVORO - DA FILE: Entrando in “Elaborazione Multipla bolle di lavoro

- da file” si presentava questo errore: Errore interno Sintassi pulsante " " non valida Riferimenti
[mx57.exe elafile] pxlib 10.c linea 958 (versione 751a) - decodifica_str_pulsantifin. Premendo invio il
programma veniva terminato, premendo due volte il tasto “Esc” la procedura continuava la sua
funzionalità. (Sol. 58336)

Stampe
▪

FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI TELEMATICI –
CREAZIONE/GESTIONE PACCHETTI DATI DA TRASMETTERE: La creazione del pacchetto dati relativo al

mese di febbraio 2020 non considerava il giorno 29. La stessa problematica si verificava anche nella
creazione del pacchetto delle operazioni transfrontaliere (Sol. 58350).
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Annuali
▪

C.U.P.E.: Nel caso di percipiente estero società che non fosse identificato o non avesse un

rappresentante fiscale in Italia, il programma chiedeva obbligatoriamente il codice fiscale, anche se, in
questi casi, il percipiente estero non possedeva alcun codice fiscale italiano ma solo il codice
identificativo estero. (Sol. n. 58346)

Servizi
▪

PASSBUILDER - MDS–SPRIX - CHIUSURA IMPROVVISA SERVIZIO MXSERVER IN ESECUZIONE SPXREMOTO:

Con le versioni 2020B o 2020B1 l'esecuzione di uno sprix remoto poteva causare l'arresto imprevisto del
servizio MexalServer (Sol. 58327).

▪
▪

PASSBUILDER - MDS–SPRIX - DBMIROR / ASCMIRROR: AGGIUNTA CAMPO DENOMINAZIONE DELLA
RUBRICA CLI./FORN: Aggiunte le colonne CDS_DENOM e paden nell’archivio PA_RUBR_CLI_FORN

esportato tramite le rispettive istruzioni DBMIRROR e ASCMIRROR. (Sol. 58325).
PASSBUILDER MYDB - VISUALIZZAZIONE ERRATA NELL'ELENCO DEI RECORD: Dato un archivio MyDB con un
campo chiave 1 ed impostato l'ordinamento 1 (su quel campo), se si creava un record utilizzando il tasto
duplica e si valorizzava quel campo con un dato che successivamente veniva cambiato da un collage alla
conferma del record, la visualizzazione nell'elenco avveniva con il valore inserito a prima della variazione
del collage.
Questo succedeva solo se l'archivio MyDB era in memoria magari perchè era stato fatto un ordinamento
su una colonna, un filtro ecc... (Sol. n. 58377)
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