CIRCOLARE
San Marino 13 dicembre 2021
PROTOCOLLO

CRS/SG-PAC/211213

CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI
• Contributo a Fondo Perduto Perequativo (Decreto Sostegni-Bis): Stampa
ed Invio telematico

VERSIONE
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MXI Server
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MXI Desk

14.6b
MXI AD
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3.2a
MXI Shaker

8.2
PAN

2017B1
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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

Archivi generali e aziendali

Non richiesto

Piano dei Conti Standard (80/81)

Non richiesto

Docuvision

Non richiesto

ADP Bilancio e Budget

Non richiesto

Dichiarativi

Non richiesto

Modulistica Fattura Elettronica XML

Non richiesto

MexalDB

Non richiesto
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PRINCIPA LI IMPLEMEN TAZ ION I
Telematico contributo a fondo perduto perequativo
Con questa versione, nel menù “Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - Covid 5°rimb.f.do
perduto contributo perequativo” sono disponibili le funzioni di:
• Stampa modello
• Stampa impegno alla trasmissione
• Invio telematico
La procedura operativa non differisce da quella utilizzata nelle altre istanze.
La gestione delle ricevute sarà disponibile con la prossima versione.
Si ricorda che, come avvenuto per le precedenti istanze, la seconda ricevuta è resa disponibile dall’Agenzia
con tempistiche lunghe; considerando anche il poco tempo disponibile per inviare sostitutive è fortemente
consigliato di controllare gli esiti sul sito “Fatture e corrispettivi” accedendo con le credenziali dell’azienda
richiedente.
La documentazione è stata aggiornata.

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

3

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
TABELLA VALORI LIMITE/PARAMETRI GENERALI – GESTIONE ENASARCO: Predisposte le aliquote contributive

assistenziali Enasarco (Agente che opera in forma di società di capitali) per l’anno 2022. Per aggiornare i dati è
necessario entrare nel menu Azienda-parametri di base-tabella valori limite/parametri generali-gestione
Enasarco e selezionare CONTRIBUTO ASSISTENZIALE. Cliccare quindi sul pulsante [SH+f8] Ripristina valori di
default per avere aggiornato anche il 2022.
DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - FATTURE RICEVUTE - CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B:

Nelle aziende di San Marino, successivamente allo scarto del file _SM, la revisione dello stesso ai fini del rinvio
riproponeva i dati del file _SM invece che ripartire dai dati del file fattura originario (Sol. 64333).
DOCUVISION - IMPORT FATTURE RICEVUTE: Su azienda di San Marino, avente attiva la nuova gestione fatture

elettroniche, le fatture ricevute a lotti non venivano visualizzate correttamente nella lista dei documenti da
importare; se si selezionavano e si tentava di importarle in docuvision, la procedura restituiva il seguente
errore: File ???? non più presente (Sol. 64380).

Contabilità
BANCHE: In fase di Emissione/revisione documenti, se si definiva una banca dell’azienda come c/c abituale per

i bonifici, veniva modificata erroneamente la descrizione del conto contabile di banca e si azzeravano i relativi
saldi (Sol. 64382).
RITENUTE SPORTIVI DILETTANTI: Nel caso di ritenute su compensi corrisposti a Sportivi Dilettanti, in cui veniva

corrisposto un primo compenso di € 10.000 e un successivo compenso di € 40.000; il programma sul secondo
compenso calcolava le ritenute a titolo di imposta su un importo di € 30.658, invece di € 20.658 (Sol. n.
64119).
REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE RICEVUTE: Su azienda di San Marino, in fase di Import in primanota

dettagliato per riga articolo di fatture ricevute, in presenza di suddivisione di riga con importi di riga con 8
decimali e più di 4 cifre significative, veniva restituito errore del tipo: binf () numero troppo grande (Sol.
64374).

Magazzino
EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Utilizzando un formato di modulistica in cui sono stati abilitati la “Stampa

raggruppamento per Articolo” e “Raggrup.Articolo: Stampa righe descrittive”, in alcuni casi le righe descrittive
che seguono gli articoli non venivano stampate correttamente, o stampate nuovamente per articolo
differente (Sol. 64385).

Produzione
PIANIFICAZIONE: Se la data di riferimento impostata nella pianificazione non è una data gestita dall'azienda,

perché anno ancora chiuso, ora viene dato un messaggio di avviso (Sol. 64306).
CONTO LAVORO: Operando dal conto lavoro, non venivano riportati correttamente i valori di scarico del

prodotto finito in bolla di lavorazione (Sol. 64319).
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Stampe
FISCALI CONTABILI DELEGHE/COMUNICAZIONI/INVII – COVID 5° FONDO PERDUTO CONTRIBUTO PEREQUATIVO:

Se nel quadro A venivano selezionate le caselle del rigo “Altri aiuti”, il programma richiedeva erroneamente la
compilazione del rigo degli Altri aiuti fiscali e erariali (Sol. 64316).
COMUNICAZIONE FRUIZIONE CREDITO ACE – INVIO TELEMATICO – RICEVUTE: Da questa versione è possibile

scaricare e abbinare la prima ricevuta di invio. Non appena possibile avverrà l’implementazione della seconda
ricevuta, che pare venga pubblicata a distanza di un mese dalla prima.

Dichiarativi
PERSONE FISICHE - STAMPA FORNITURE TELEMATICHE: Nel caso venisse eseguita
un'integrativa/correttiva di una pratica redditi comprensiva di modello ISA, nella Stampa Elenco Forniture
Telematiche, in corrispondenza di forniture relative a integrative/correttive, non era riportata la "X" nella
colonna ISA e di conseguenza, dalla stampa il modello ISA sembrava non compilato (Sol. 64297).
REDDITI

REDDITI PERSONE FISICHE - QUADRO LM: In caso di data di nascita nell'anno 1985, inferiore al 31/12/1985, il

programma considerava il calcolo della percentuale dei diritti d'autore al 60% invece del 75% (Sol. 64249).
Entratel segnalava l'errore bloccante:
(***)
Quadro LM Modulo 1
Codice LM 022 005 - Calcolo errato
Valore dichiarato: xxxx
Valore corretto: yyyy
GENERAZIONE DELEGA F24: In caso di importi in delega di 11 caratteri, comprensivo di virgola e due decimali,

la stampa del modello F24 restituiva l'errore: “XXX Importo eccede i limiti del campo, controllare stampa
delega”. Di conseguenza la stampa pdf della delega F24 risultava con asterischi nel campo 'importo'.
Il problema era solo nella stampa, in quanto nel telematico l'importo risultava corretto (Sol.64111).

MDS-Sprix
RACCOLTA ORDINI PRO: Alla conclusione dell'ordine, su IOS non veniva mostrato il pdf relativo (Sol.64159).
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