CIRCOLARE

San Marino 19 maggio 2021

PROTOCOLLO

CRS/SG-PAC/210519

DICHIARATIVI
·

Rilascio stampe fiscali Redditi Persone Fisiche

VERSIONE

2021D3
GEST.DR

81.1c↑
ADP

33.5d↑

CALENDARIO RILASCI DICHIARATIVI 2021

MXI Server

Primi di giugno - Terzo rilascio
· Modelli RSP, RSC, RNC - Stampe fiscali
· Modello CNM – Gestione quadri e Stampe fiscali

9.8b
MXI Desk

13.9

MXI AD

Metà giugno – Quarto rilascio
· RPF, RSP, RSC, RNC, CNM – Invio telematico
· Modello 770 (completo)

2.9c

MobileDesk

3.2

Webdesk

3.7

MXI AsincDB

3.2a

MXI Shaker

8.0
PAN

2017B1

1

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE
Risorsa – Modalità d’aggiornamento

Pubblicazione

Installazioni Livello Preview

Immediata

Installazioni Livello Full

Immediata

Installazioni Livello Medium

Immediata

Installazioni Livello Basic

Immediata

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud

Immediata

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI
Tipologia aggiornamento

Note

Docuvision

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

Archivi generali ed aziendali

Non richiesto

MexalDB

Non richiesto
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PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI
Dichiarazione redditi - funzioni abilitate/disabilitate
Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi

Funzioni abilitate:
-

Stampe fiscali RPF

Funzioni temporaneamente disabilitate:
-

Stampe fiscali RSP, RSC, RNC

-

Consolidato Nazionale Mondiale

-

Invio telematico Redditi

Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni
e/o integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia DRAP creato appositamente per questo scopo.

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE
Azienda
·

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - FATTURE RICEVUTE: Con la precedente versione

2021D1 è stata corretta la problematica per cui utilizzando il tasto 'Filtro avanzato' nella finestra di
elenco fatture ricevute da importare in azienda con sottoaziende non venivano mostrati risultati pur
impostando dati per cui erano presenti documenti in elenco. (Sol. 62246)

Contabilità
·

·

REVISIONE PRIMANOTA: Con la precedente versione 2021D1 è stata corretta la problematica per cui

utilizzando il tasto 'Filtro avanzato' nella finestra di elenco fatture ricevute da importare in azienda
con sottoaziende non venivano mostrati risultati pur impostando dati per cui erano presenti
documenti in elenco. (Sol. 62246)
IMPORT FATTURE XML RICEVUTE: In fase di import fattura ricevuta xml con ritenuta d'acconto, se
l'azienda gestiva il prorata 101 o la fattura veniva importata totalmente indetraibile, nella finestra
ritenuta d'acconto il campo Iva non risultava valorizzato. Inoltre, se la fattura con ritenuta d'acconto
aveva un importo con natura N1 non soggetto a ritenuta d'acconto, non veniva valorizzato il campo
SpeseAntNsRit. (Sol. 62317)

Magazzino
·

·

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Generando un documento RE di reso con l’RT Axon SF20 e

articoli con più di due decimali nella quantità, la procedura segnalava l’errore “Prezzo unitario
articolo con num decimali maggiore di 2. Abilitare il parametro 'Quantità unitarie di riga'”,
nonostante il parametro “Quantità unitaria di riga” fosse già attivo (Sol. 62331).
In fase di emissione di fattura Pa, cioè verso un soggetto ente pubblico, se attiva la gestione del
Bonus edilizio, alla conferma del corpo della fattura veniva generato Errore interno (Sol. 62270).
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Produzione
·

DISTINTA BASE PRIMARIA: Se negli 'Ulteriori dati' della DBP, nel campo 'Tabella abbinamenti'

venivano impostate diverse tabelle abbinamenti oltrepassando i 40 caratteri nello sviluppo della DBP
eventuali semilavorati non venivano sfondati, anche se erano state impostate correttamente le
categorie di sfondamento. (Sol. 62301)

Stampe
·

FISCALI CONTABILI - DELEGHE/COMUN./INVII TELEM. > DELEGA UNIFICATA F24 > STAMPA DELEGA F24:

Quando si generava la stampa in docuvision di un F24 non presente nel database, il programma
usciva in modo anomalo con errore interno violazione protezione di memoria. (Sol. 62272)

Dichiarativi
·

·

·

REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RU: Solo nei Modelli RPF e RSP nel caso in cui si compilasse il

quadro RU con codice Credito H8 e non fosse presente il rigo RU2, alla conferma del quadro veniva
erroneamente segnalato "ATTENZIONE - il rigo RU2 non può essere compilato con questo codice
credito"(Sol.62271)
REDDITI PERSONE FISICHE-GESTIONE INPS - GESTIONE MINIMALE IVS: Ora è possibile impostare la
posizione Inps sia con l’agevolazione derivante dal regime forfettario (barratura “agevolazione
regime forfettario”) che con le attività particolari (Sol.62264).
REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE-RIGO F21 VALORE BENI STRUMENTALI CESPITI AI FINI ISA MANCATO
IMPORT NEL QUADRO D’IMPRESA RF/RG: Non veniva importato il dato relativo ai beni strumentali ai

fini ISA dentro al quadro d'impresa RF/RG del modello RSP. (Sol.62333)

Servizi
·

Monitor multilinea riempito di spazi scrive a rovescio - In un campo textarea, se veniva riempito di
spazi, nel momento in cui si andavano ad aggiungere dei caratteri in mezzo, la scrittura del testo
aveva dei comportamenti strani e a volte scriveva a rovescio (ciao diventava oaic) (Sol. 62238).

Adp Bilancio & Budget
·

Si rilasciano gli aggiornamenti ADP distribuiti inizialmente con la versione 2021D e successivamente
sospesi (nelle versioni 2021D1 e 2021D2) a causa della problematica bloccante n° 62252.Per i
dettagli delle novità introdotte si rinvia pertanto alla documentazione di rilascio della versione
2021D (pagine 49 e 50) al seguente link:
https://www.edupass.it/Resources/Documenti/Circolari-Passepartout/UF-Businesspass/crs_sg_pac-rilascio2021d-210512_uf__psc.pdf

Mds Sprix
·

Sono state aggiunte nuove variabili, relative alle impostazioni sui filtri MYDB, richiamabili dopo
l'evento ON_ENDFILTROMYDB:
·

_MYDB_TP$ (): valori relativi al carattere per il tipo di controllo delle stringhe

·

_MYDB_DTA$(): valori relativi ai campi 'da data' (Sol. 62311).
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