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C I R C O L A R E  
San Marino 25 maggio 2021 

RELEASE  2021D4 
 

 
 
 
Questa versione corregge delle problematiche e contiene delle 
implementazioni, di cui diamo riscontro nelle pagine seguenti. 
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AGG IORNAMENTI  ARCH IVI  R ICH IEST I  

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  

Modulistica Fattura Elettronica 
XML Non richiesto   

MexalDB Non richiesto  

 
 
 

 

ALTRE  IMPL EMENTAZIONI  E  MIGLIOR IE  
 
C o n t a b i l i t à  
 BENI IN LEASING/ALTRI BENI – IMMISSIONE/REVISIONE BENI IN LEASING: In caso di bene in leasing con 

spese istruttoria e maxi canone nel 2020 ma il primo canone dal 2021, se si impostava la moratoria dalla 
prima rata (gennaio) la procedura restituiva: “datnrg() data non valida (0/0/2021) Riferimenti :[mx08.exe 
benleas] pxlib11.c linea 2558 (versione 81.1b) Il programma verrà terminato”. 

 IMPORT FATTURA ELETTRONICA: L’import contabile di una fattura ricevuta eseguito dalla funzione Import 
dettagliato riga articolo, se contabilizzata con Iva totalmente indetraibile (finestra modifica dati di testata) 
registrava in primanota l’iva detraibile sulla cassa previdenza. 

 In alcuni casi, la prima volta che si accedeva ai parametri generali di import veniva visualizzato il 
messaggio di errore non correggibile perchè uno dei parametri aveva un valore sporco, non gestito pur 
essendo visualizzato vuoto.  

 
M a g a z z i n o  
 ANAGRAFICA ARTICOLI: Inserendo nel Filtro avanzato un filtro preferito con gruppo merceologico, al 

successivo accesso alla lista articoli si genera errore non correggibile. 

 Codificando la tabella tagli si immettono le serie taglie per il numero gestito e si conferma, ma l'ultima 
taglia della serie gestita non veniva salvata.  

 
P r o d u z i o n e  
 BOLLA DI LAVORO: Quando si effettuava un avanzamento a fase CL da bolla di lavoro per articoli gestiti a 

taglie e collegate ad ordine cliente veniva generato un errore non correggibile 'sbini() numero troppo 
grande - Riferimenti [mx73.exe blav] pxck.c linea 7756 (versione 811c) - Colli (qrealbuford -ordi) - SC_PF'. 

 Da bolla di lavoro venivano depositati con operazione 'M Sposta imp+deposito' anche i componenti che in 
distinta base principale avevano il campo 'escludi deposito” attivo.  
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S t a m p e  

 FISCALI CONTABILI - DELEGHE/COMUN./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24: 
Creando un nuovo prospetto F24, una volta completata la pagina "Elenco tributi", la freccia in basso non si 
posizionava su una riga nuova vuota rimanendo sempre sull'ultima. Per poter aggiungere un nuovo tributo 
era necessario inserirlo con il comando Nuovo tributo e alla conferma non risultava visibile nell'elenco 
tributi. Occorreva salvare il prospetto quindi rientrarci e selezionare nuovamente l'Elenco tributi per poter 
visualizzare correttamente l'elenco tributi e potersi posizionare sulla prima riga vuota. 

 
A d p  B i l a n c i o  &  B u d g e t  

 In alcuni casi, dopo l'aggiornamento alla versione 2021D3 (versione ADP 33.5d), poteva succedere che la 
finestra dell'applicazione ADP Bilancio e budget restasse sempre in primo piano rispetto alle altre 
applicazioni aperte nel pc; in questi casi occorreva temporaneamente ridurre ad icona l'applicazione ADP 
per poter accedere alle altre applicazioni aperte. 

Inoltre l'anomalia si manifestava in modalità diverse anche nelle finestre aperte dallo stesso modulo ADP 
nei seguenti menu: 

- Deposito CCIAAA: finestra per la conferma/modifica PIN nella fase 4 

- Rendiconto finanziario: finestra per la selezione delle risposte SI/NO nel Questionario 

- Gestione varianti modelli Nota integrativa: nelle finestre relative ai pulsanti Gestione 
varianti (per codificare una nuova variante) e Personalizza (per personalizzare il testo 
all'interno di una variante in precedenza creata).  

 ANALISI DI BILANCIO – RICLASSIFICAZIONI – STATO PATRIMONIALE: Utilizzando lo schema di riclassificazione 
'Analisi - Posizione finanziaria netta' se preme il pulsante 'Composizione attivo/passivo' esplode il 
messaggio: picAz_Click VbAdpb: Errore di autenticazione L'oggetto invocato si è disconnesso dai client 
corrispondenti. 

 

 

 


