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

Non disponibile

Installazioni Livello Basic

Non disponibile

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

Fiscali

Non richiesto

Modulistica Fattura Elettronica XML

Non richiesto

MexalDB

Non richiesto
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A L T R E I M P L E M E N T A Z IO N I E MIG L I O R IE
Azienda
DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE EMESSE – CRUSCOTTO FATTURE EMESSE B2B: Se

nell’elenco delle fatture emesse da inviare si selezionava un documento per quale poi si variava lo stato, di
seguito si poteva verificare “Errore interno violazione protezione di memoria” (Sol. 67201).

Contabilita’
RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Con la correzione dell'anomalia nr. 66985 (Contabilizzazioni esterne da Horeca

con rubrica unica attiva), avvenuta nella versione 2022G, è stata anche disabilita la gestione della rubrica
unica per le aziende che utilizzano la contabilizzazione da Horeca.
SCHEDE CONTABILI: Se nelle schede contabili si richiamava un conto indicando un anno diverso dall’anno di

accesso poi si usciva dalla videata, al richiamo della funzione “Schede contabili” poteva presentarsi “Errore
interno violazione protezione di memoria” (Sol. 67162).
GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI - IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL'ANNO: Richiamando il credito

d'imposta suddetto nell'anno 2022 il programma apriva erroneamente il tasto del Super/iper ammortamento
in luogo del credito imposta. L'errore si evidenziava solo con quella percentuale di credito d'imposta.
I calcoli, nonché la stampa del credito imposta, risultavano corretti (Sol. 67174).

Magazzino
LISTE DI PRELIEVO: Se nell'aspetto interfaccia di Mexal viene impostata la modalità con caratteri grandi,

quando si apriva la finestra delle elaborazioni con messa a video la descrizione dell'articolo veniva dato
questo errore (Sol. 67154):
Finestra MV_FAR Spazio video da colonna 53 per 66 caratteri insufficiente
per il numero di caratteri da visualizzare (76)
Stringa da visualizzare: ...
Riferimenti: [mx201.exe lisdocV] pxlib4.c linea 1054 (versione 82.5) - vis_ext_ext

Fiscali
DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 - GESTIONE TRIBUTI: Quando si cercava di inserire un codice tributo di

recente istituzione, il programma restituiva il messaggio “Dato non valido” e aprendo l’elenco il tributo non
compariva, anche se era presente nella tabella “Codici tributo delega F24” dei Parametri di base (Sol. 67175).
DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – STAMPA UTILIZZO CREDITI E DEBITI: Se si eseguiva la stampa “Utilizzo

crediti e debiti” e nel filtro si selezionava un'azienda precancellata, l'elaborazione si interrompeva quando
incontrava tale azienda, senza dare messaggi, e in stampa erano riportati i dati delle sole aziende che la
precedono (in ordine di codice). Se le aziende che precedono la precancellata non avevano dati da stampare,
l'elaborazione si interrompeva con il messaggio “Non trovati dati con la selezione specificata”. Ora
l’elaborazione salta l’azienda precancellata e ne viene data evidenza con un messaggio differito (Sol. 67194).
DICHIARATIVI - TABELLE MODELLI REDDITI: Nella Tabella modelli Redditi – Anagrafiche Standard –

Regioni/province autonome è stato aggiunto un nuovo codice aliquota 19 per la regione Lombardia.
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DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – ELABORA+IMPORT DATI CONTABILI: Effettuando la funzione

'Elabora+import' all'interno del quadro LM, dopo aver prodotto la stampa il programma restituiva l'errore:
Impossibile cancellare il file
////dati/datiaz/sig/delegx.sig
Impossibile accedere al file. Il file e' utilizzato da un altro processo (sistema operativo)
Riferimenti: [mx38.exe cu_elab] pxlib1.c linea 7054 (versione 82.4a) - DeleteFile
Il programma verra' terminato

Premendo il pulsante Termina lavoro, la procedura di import proseguiva e andava a buon fine (Sol. 67109).

Servizi
RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: Se si effettuava la riorganizzazione di tutti gli archivi dal ultimo anno

gestito veniva restituito: “datnrg() data non valida (0/0/0) Riferimenti: [mx20.exe riorg] pxlib11.c linea 2515
(versione 82.4b) Il programma verrà terminato” (Sol. 67179).
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