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C I R C O L A R E  
San Marino 31 maggio 2021 

RELEASE  2021D5 
 

 
 
 
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  
 
G e n e r a l e  
 INVIO EMAIL INTEGRATO: ACCESSO RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Da questa versione, l’invio mail integrato 

(account smtp/imap) consente l’accesso alla rubrica clienti/fornitori del gestionale. Esso avviene tramite 
pulsante Rubrica [ShF2], relativamente ai quattro campi che rappresentano gli indirizzi, cioè Da / A / Cc / 
Ccn. L’accesso alla rubrica risulta disponibile sia in configurazione stampante (modello) sia nella bozza di 
stampa. Esempio videata configurazione: 

 

Tale pulsante si presenta solo con azienda aperta e di cui apre la suddetta lista: 
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Le funzioni disponibili in questa finestra dipendono dalle impostazioni aziendali, es. rubrica unica, per le quali 
si rimanda al riferimento di manuale che descrive il menu Contabilità – Rubrica clienti/fornitori. Selezionando 
un conto che possiede un indirizzo email, l’interfaccia aggiunge automaticamente il relativo indirizzo nel 
campo di cui aperta la lista, anche qualora sia multiplo. L’unica eccezione viene dal campo Da: il mittente può 
esprimere un singolo indirizzo per cui, qualora sia selezionato un conto con indirizzi multipli, la procedura 
acquisisce il primo. 

L’inserimento d’indirizzi tramite rubrica si può combinare agli identificatori speciali descritti in precedenza 
oppure ad altri indirizzi impostati staticamente: in entrambi i casi, ogni nuovo indirizzo da rubrica risulta 
inserito in coda al rispettivo campo. Se il conto non prevede un indirizzo, la sua selezione non produce alcun 
inserimento automatico. 

 
A z i e n d a  
 DOCUVISION: Nelle installazioni live non risultava presente l'icona 'graffetta' che indica la presenza di 

allegati fattura xml  

 
C o n t a b i l i t à  
 BENI IN LEASING – MORATORIA LEASING – POSTICIPAZIONE ULTIMA RATA: In caso di moratoria con la 

sospensione di interessi e capitale, nel caso in cui venisse inserita la moratoria e fosse da sospendere solo 
l'ultima rata, la moratoria riportava un errore che comportava l'uscita dal programma. 

 

M a g a z z i n o  

 REINTEGRO SCORTE/RETTIFICA PROGRESSIVI: Dal menu reintegro scorte, inserendo il fornitore 1 
dell'anagrafica articolo di interesse, venivano elaborati gli articoli su diversi fornitori, e non solo su quello 
selezionato. 

 

P r o d u z i o n e  
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 OPERAZIONE “E – DEPOSITO E IMPEGNO”: Quando i componenti venivano impegnati su magazzini 
differenti e questi componenti avevano il campo di DBP “escludi da deposito” attivo, e veniva richiesto il 
deposito con operazione “E – deposito e impegno” da un magazzino inziale ad un magazzino di 
destinazione specifico, tutti i componenti anche quelli impegnati su altri magazzini venivano impegnati sul 
magazzino di destinazione invece di rimanere sul magazzino degli impegni. 

 BOLLA DI LAVORO: Se negli “Ulteriori dati” nel campo “Categoria SML” venivano riportate più volte le 
stesse lettere, il programma restituiva il seguente errore: il programma non risponde. Riferimenti: 
MX73/PB_ULTDATI/PB_SVISML. Unable to render embedded object: File ( [mx73.exe blav] pxlib12.c linea 
6676 (versione 81.1d)) not found. 

 
D i c h i a r a t i v i  
 DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE-IMMISSIONE/REVISIONE: Nel caso di soggetto persona fisica che compila il 

modello IVA, ha un credito e ne richiede il rimborso, in automatico veniva contrassegnato il parametro di 
VX4 col.8. Il campo dovrebbe essere utilizzato solo dai soggetti giuridici. L’anomalia non invalidava il 
controllo telematico, il quale non segnalava alcun errore e ne consentiva comunque l'invio. 

 DICHIARAZIONE IVA/IMMISSIONE/REVISIONE: Nelle dichiarazioni IVA art. 36 con il metodo delle 
sottaziende quando il programma andava a sommare i plafond per il VC della madre, eseguendo l'import 
Dati Elaborazione Contabile il programma erroneamente usciva a menù. 

 
 

 

 

 

 

 


