CIRCOLARE

San Marino 22 dicembre 2020

PROTOCOLLO

CRS/SG-PAC/201222

Questa versione risolve problematiche riscontrate in precedenza, di cui diamo
evidenza nelle pagine successive.

VERSIONE

2020M2
GEST.DR

80.4b↑
ADP

33.4c
MXI Server

9.7f
MXI Desk

13.6
MXI AD

2.9c
MobileDesk

3.1b
Webdesk

3.6
MXI AsincDB

3.2a
MXI Shaker

7.6
PAN

2017B1
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CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE
Risorsa – Modalità d’aggiornamento

Pubblicazione

Live Update installazioni Livello Preview

Immediata

Live Update installazioni Livello Full

Immediata

Live Update installazioni Livello Medium

Immediata

Live Update installazioni Livello Basic

Immediata

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud

Immediata

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
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A L T R E I MPL E M E N T A Z IO N I E MIG L I O R I E
Azienda
•

AVVIO BLOCCATO CON DICITURA APERTURA AZIENDA SE NECESSARIO RIPRISTINO ARCHIVI: Se

l'apertura dell'azienda automatica era attiva su una certa azienda, e l'azienda aveva bisogno del
ripristino archivi in seguito ad un crash in fase di aggiornamento/riorganizzazione archivi o creazione
nuovo anno in linea, il programma si bloccava sulla schermata Apertura azienda con mx00.exe in
loop (Sol. 60786).

Contabilità
•

Corretta problematica che si verificava in fase di import fatture ricevute con ritenuta, se
nell’anagrafica del fornitore non veniva codificato correttamente il codice tributo: adesso viene dato
messaggio di avviso. (Sol. 60800)

Magazzino
•

•

MAGAZZINO – EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI-MXRT: Registrando un RESO su RCH print F

aggiornata per la gestione dell’XML 7.0 si poteva riscontrare l’errore “StampaRigaArticolo is not a
function” (Sol. 60820).
REINTEGRO SCORTE/RETTIFICHE PROGRESSIVI: Dalla 2020M la funzione non permetteva più di
rettificare i progressivi. Era utilizzabile il solo reintegro a scorta minima/massima. (Sol.60767)

Produzione
•

BOLLA DI LAVORO: Nella bolla di lavoro a lista è stato aggiunto, in testata, il campo “Tracciabilità PF”.

Tale flag riproduce il comportamento del parametro "informazioni PF" per i valori "S" o "N", gestiti
solo nella bolla di lavorazione ad accesso diretto. Se il campo non viene attivato, indipendentemente
da quello che è impostato nel campo “Informazioni PF”, nei documenti generati dall’avanzamento
della bolla di lavorazione, gli articoli verranno sempre raggruppati e si perderanno le informazioni
per la tracciabilità del prodotto finito. Se il campo è attivo, nei documenti generati nell’avanzamento
della produzione vengono mantenuti tutti i riferimenti al prodotto finito in base al parametro
impostato nel campo “ Informazione PF”. (Sol. 60792)

Stampe
•

CONTABILI-SCHEDE CONTABILI: Nella stampa delle schede contabili SCHEDBR (stampa senza salto

•

MAGAZZINO - MOVIMENTI PER DOCUMENTO: Volendo analizzare una FT che riepilogava più BC in

pagina), l'ultima cifra del codice conto veniva sovrapposta dalla descrizione del conto (Sol.60782).

•

•

•

date differenti, indicando i soli documenti di tipo BC e il periodo delle ultime 2 bolle della stessa
Fattura (ad es.: 03/01/20 - 04/01/20) la stampa riportava i valori e gli articoli corretti ma il
riferimento a una sola bolla (quando invece ne dovevano apparire 2). (Sol. 60795)
PRODUZIONE – STAMPA SVILUPPO DISTINTA BASE: Non era possibile accedere alla funzione
'Stampe/Produzione/Stampa sviluppo distinta base o stampa distinta base a livelli sulle installazioni
Linux. (Sol. 60798)
FISCALI CONTABILI – REGISTRI/LIQUIDAZIONE IVA – REGISTRO DICHIARAZIONI INTENTO EMESSE: Dopo
aver stampato in definitivo il registro delle dichiarazioni di intento emesse, nel caso di più pagine
elaborate, nelle pagine del registro bollato veniva aggiornato il numero solo della prima.
A livello cartaceo le pagine venivano numerate correttamente (Sol. 60793).
FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM. - RAVVEDIMENTO OPEROSO F24-INTERESSI
LEGALI DAL 01/01/2021: Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020, è stata stabilita la nuova percentuale di
interessi legali, passando dall’attuale 0,05% allo 0,01% con decorrenza 01/01/2021. La tabella
tipologie richiamabile dal menù Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. -
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Ravvedimento operoso F24 - è stata aggiornata con le nuove misure del tasso di interesse legale e
sono stati adeguati i calcoli.

Dichiarativi
•

DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE-AGGIORNA DATI PER ACCONTO IVA: Se in azienda non era presente la

Lipe del IV trimestre, ma era stato compilato il quadro VP in dichiarazione iva, l'aggiornamento dei
dati per acconto non considerava tali dati (Sol. 60791). Ora la funzione verifica lo stato della Lipe: se
è chiusa in definitivo con Sì (invio separato) non modifica nulla; se invece è chiusa in definito con D
(invio in dichiarazione) o non è chiusa, i dati del IV trimestre provenienti dal quadro VP della
dichiarazione, sovrascrivono quanto presente nella Lipe. Questo poiché l’acconto iva metodo
storico, nei casi in cui occorre utilizzare i dati del quadro VP, legge in tempo reale quanto presente
all’interno della Lipe IV trimestre dell’anno precedente.

Servizi
•

CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE DA MOVICONTA.TXT: La causale 2011501 Anticipo cassa

integrazione nel raggruppamento 80 era erroneamente associata al conto 218.0001 DIPENDENTI
C/ANTIC SU RETRIBUZIONI anzichè sul conto 222.00021 Crediti c/anticipi. Questo determinava un
saldo negativo nel conto 222.00021 CREDITI PER ANTICIPI. (Sol. 60843)

Fattura Self Pro
•

Implementata visualizzazione sezionali nei dati di testata del documento: adesso, oltre al numero del
sezionale, viene mostrata anche la descrizione (Sol. 60801)

•

Corretta problematica inerente al controllo del codice fiscale in presenza di un soggetto (ente) per il
quale, risultava valorizzato solo il campo del codice fiscale (Sol. 60763).

•

Corretta problematica nella visualizzazione dell’informazione “Id SDI” nella videata “Elenco
Fatture/Note di credito”: adesso viene visualizzato correttamente l’informazione “Id SDI” per i
documenti del ciclo passivo. (Sol. 60798)

Mds–Sprix
•

PASSBUILDER SPRIX - ERRORE SPAZIO CARATTERI INSUFFICIENTE, CON FINCATURE SU FINESTRA BASE.

Se si cercava di mettere delle fincature sulla finestra base in alcune circostanze veniva dato l'errore:
Errore interno Finestra PX_SPX Spazio video da colonna 2 per 167 caratteri insufficiente per il
numero
di
caratteri
da
visualizzare
(168)
Stringa
da
visualizzare.
Riferimenti: [mx45.exe esec_sprix_mydb_webapp_datatrek] pxlib4.c linea 1041 (versione 80.4b) vis_ext_ext (Sol. 60819).
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