CIRCOLARE
San Marino 30 maggio 2022

Questa versione contiene delle implementazioni e corregge delle
problematiche minori, di cui diamo i dettagli nelle pagine seguenti.

PROTOCOLLO

CRS/SG-PAC/220530

VERSIONE

2022E3
CALENDARIO RILASCI DICHIARATIVI 2022
GEST.DR

82.2c ↑
ADP

33.8c
MXI Server

9.9k

Primi di Giugno 2022 – Terzo rilascio Modelli Redditi 2022
• Modelli RSP, RSC, RNC – Stampe Fiscali
• Modello CNM – Gestione quadri completa e Stampe fiscali
• Modelli RPF, RSP, RSC, RNC, IRAP, CNM – Invio telematico
Primi di Luglio 2022 – Quarto rilascio Modelli Redditi 2022
• Modello 770 - Gestione quadri completa, Stampe fiscali,
Stampe di servizio e Invio telematico

MXI Desk

14.9
MXI AD

2.9c
MobileDesk

3.3
Webdesk

3.8c
MXI AsincDB

3.2b
MXI Shaker

8.4
PAN

2017B1

1

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE
Risorsa – Modalità d’aggiornamento

Pubblicazione

Installazioni Livello Preview

Immediata

Installazioni Livello Full

Immediata

Installazioni Livello Medium

Non disponibile

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

Docuvision

Non richiesto

ADP Bilancio e Budget

Non richiesto

Fiscali

Automatico

Modulistica Fattura Elettronica XML

Non richiesto

MexalDB

Non richiesto

Aggiornamento automatico Archivi
Unificato Redditi al primo accesso
del programma.
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PRINCIPA LI IMPLEMENTAZ ION I
Dichiarazione Redditi Persone Fisiche - IRAP
In tutte le dichiarazioni IRAP Persone fisiche, è stato automaticamente azzerato il parametro “Calcolo acconti”
nel quadro IR, in modo da non eseguire il calcolo degli acconti che per questi soggetti non è dovuto, così come
previsto dalla Finanziaria 2022 (L. n. 234/2021, all’art. 1 comma 8).

A L T R E I MPL E M E N T A Z IO N I E MIG L I O R IE
Aggiornamento Archivi
In sporadici casi legati alla valuta dell'azienda collegata ad una pratica redditi, l'aggiornamento archivi
unificato redditi che viene eseguito automaticamente all'ingresso nel programma, poteva dare il seguente
errore: Errore interno File a indici 'delega' aperto Riferimenti: pxind.c linea 5495 (versione 82.2b) – usetindalt
(Sol. 66422).

Contabilità
IMPORT CONTABILE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE: Se si effettuava l'import primanota di una fattura xml

emessa a cliente ente pubblico in alcuni casi la procedura azzerava - se presente/i – il conto di contropartita
automatica ed il codice esenzione Iva in anagrafica (Sol. 66448).
STAMPE – STAMPA SCADENZARIO – STAMPA SCADENZARIO CLIENTI: È stata ripristino il valore di default

“Anagrafica” nel campo “Codice agente” nella stampa scadenzario a partite (Sol.66457).

Produzione
SPEZZA RIGA: Eseguendo la funzione di “spezza riga”, si poteva verificare la comparsa dell’errore non

correggibile “tipo gestione non ammessa…” derivante da un’operazione che sporcava la memoria del sistema
(Sol. 66450).

Fiscali
DICHIARATIVI – SITUAZIONE CREDITI/DEBITI – DELEGA F24: All’interno della pratica redditi, quadro Situazione

crediti/debiti – Delega F24, operando dal Riporto in F24 [F5] è stata data la possibilità di abilitare il parametro
“Riporto crediti/debiti nella delega Saldo IMU” senza dover necessariamente abilitare il “Riporto crediti/debiti
nella delega saldo + primo acconto e concomitanti”. In questo modo chi desidera già oggi generare la delega
del saldo IMU può farlo senza attivare necessariamente le altre deleghe dei dichiarativi, le quali si ricorda
vanno generate solo dopo avere compilato la dichiarazione, pena l’utilizzo in F24 di crediti redditi fittizi.
DICHIARATIVI – VERSAMENTI IMU: Nelle pratiche 730/Redditi, se sono presenti deleghe F24 con data

successiva al 16/06/2022 e al 16/12/2022, bloccate o in stato definitivo, nei terreni e fabbricati i calcoli IMU
erano erroneamente assenti e di conseguenza non venivano determinati gli importi per i versamenti IMU. Il
problema si verificava a causa di un errato controllo sulla presenza della delega F24 Acconto/Saldo IMU in
stato definitivo ed è stato corretto in tutte le dichiarazioni tramite l’aggiornamento archivi unificato eseguito
automaticamente al primo accesso nel programma (Sol. 66438).
DICHIARATIVI - REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE – QUADRO RO: Nel quadro RO delle dichiarazioni RSP, in

entrambe le sezioni, nei righi successivi al primo del quadro RO, se si effettuava la selezione da tabella del
comune di nascita/residenza, alla conferma veniva sempre dato il messaggio "Descrizione comune non
trovato" e al posto della descrizione del comune veniva riportato il codice comune invece della descrizione
(Sol.66385).
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