CIRCOLARE

San Marino 30 luglio 2020

Questa versione corregge problematiche riscontrate precedentemente.

PROTOCOLLO

CRS/SG-PAC/200730
CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE
VERSIONE

2020J4
GEST.DR

80.1d↑
ADP

33.3f
MXI Server

9.7a
MXI Desk

13.3a↑
MXI AD

2.9c

Risorsa – Modalità d’aggiornamento
Installazioni LIVE

Immediata

Live Update installazioni Livello Preview

Immediata

Live Update installazioni Livello Full

Immediata

Live Update installazioni Livello Medium

Non disponibile

Live Update installazioni Livello Basic

Non disponibile

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud

Non disponibile

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

3.4

ADP Bilancio e Budget

Non richiesto

MXI AsincDB

Dichiarativi

Non richiesto

3.2a

Docuvision

Non richiesto

MXI Shaker

MexalDB

Non richiesto

MobileDesk

3.0
Webdesk

7.5

Pubblicazione

PAN

2017B1

1

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE
Generale


Vengono riportati correttamente i caratteri minuscoli indicati nella videata per autenticare i file
telematici (Sol. 59584)

Contabilità


IMMISSIONE PRIMANOTA: La contabilizzazione del canone del bene in leasing dalla primanota

restituiva “Piano d’ammortamento non presente” se prima veniva ricercato il bene in leasing e solo
di seguito si richiamava il piano d’ammortamento per contabilizzare la rata. In seguito a questa
operatività tutte le rate del bene in leasing venivano rese non contabilizzate (Sol. 59624).

Produzione


BOLLA DI LAVORAZIONE: Creando una bolla di lavorazione, da bolla di lavoro a lista, inserendo un

prodotto finito, operazione scarico a fase CL, ed inserendo negli “Ulteriori dati”: una data diversa da
quello di sistema, impostando il campo “Escludi SML” a “S” e assegnando il numero di bolla (per es.
100). Confermando il documento appariva un errore: Errore non correggibile datnrg() data non
valida (0/7/2020) Riferimenti: [mx73.exe blav] pxfo.c linea 674 (versione 80.1b) Il programma verra'
terminato. (Sol. 59597)

Stampe


CONTABILI – BILANCIO DI VERIFICA: Effettuando la stampa del bilancio di verifica da azienda STD e

utilizzando un modulo di stampa grafico, come ad esempio il predefinito BILAGRA, la riga di
intestazione riportava i dati dell'azienda successiva (Sol.59625).

Annuali


ROL – CONTI DA ESCLUDERE/INCLUDERE ROL, ERRORE NON CORREGGIBILE CON RAGGRUPPAMENTI
DIVERSI DALL’80: In taluni casi, per aziende senza raggruppamento o con raggruppamenti diversi

dall'80, il programma si chiudeva con un errore non correggibile. (Sol.59580)

Dichiarativi


IMMISSIONE/REVISIONE 730, RPF, RSP, RSC E ENC: Il tasto funzione 'F11 - Imposta/Sblocca pratica

terminata', che si trova in elenco pratiche di tutti i dichiarativi, lasciava appesa la semaforica di
utilizzo della pratica, in questo modo ne rendeva impossibile l'accesso da un altro terminale (Sol.
59607).


REDDITI PERSONE FISICHE-ERRATO IMPORT DATI CONTABILI CON ATTIVAZIONE DELLA MULTI ATTIVITÀ
IMPRESA NEL CAMPO "RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA GENERI SOGG. AD AGGIO": In caso di

attivazione della multi attività nel quadro d’impresa, l'import dei dati contabili elaborava i ricavi con
riferimento al quadro F ISA dell'anno 2019 anzichè 2020, di fatto riportava un importo di ricavi
ordinari anche nel rigo dei ricavi soggetti ad aggio. (Sol.59588)


REDDITI PERSONE FISICHE-FAMILIARI A CARICO: Nel caso di contribuente che ha due figli a carico per

alcuni mesi al 50% e i restanti mesi al 100% in quanto il coniuge è deceduto nel corso dell'anno, è
necessario inserire due moduli del quadro familiari a carico, per esprimere le differenti percentuali
nelle due situazioni. I due figli vengono pertanto inseriti sia nel modulo 1 che nel modulo 2. Quando
si confermava il modulo 2, il secondo figlio veniva erroneamente trasferito come terzo figlio nel
modulo 1. Lo stesso problema si verificava nell’omonimo quadro del modello 730 (Sol. 59595).


REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE- SIMULAZIONE CONTROLLI TELEMATICO: Eseguendo il controllo

telematico di una pratica RSP il programma restituiva il seguente messaggio di errore: Errore non
correggibile Impossibile aprire il file c:/businesspass/dati/datigen/invtel File gia' aperto (Sol. 59598).
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