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C I R C O L A R E  
San Marino 17 giugno 2021 

RELEASE  2021E1 
 

 
 
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  
 
A z i e n d a  
 DOCUVISION: In alcuni rari casi, la risposta di PassHub alla trasmissione di fatture da firmare (servizio All 

inclusive o Firma invio/ricezione SDI) restituiva una doppia estensione .p7m, risposta che generava 
un'errata scrittura del dato nel database di docuvision. 

 
C o n t a b i l i t à  
 REVISIONE PRIMANOTA: Nel momento in cui si inseriva la descrizione aggiuntiva di un conto, in immissione 

primanota veniva riportata a fianco della descrizione del menù. 
La stessa cosa non avveniva in revisione primanota, dove veniva riportata solo la descrizione principale del 
codice senza quella aggiuntiva  

 

M a g a z z i n o  

 ANAGRAFICA LOTTI: L’aggiornamento alla versione 2021E presentava erroneamente lo stato lotto 
“Esaurito” anziché “Movimentato”. In ogni caso il problema si risolveva eseguendo la riorganizzazione 
dell’archivio PROGRESSIVI PER LOTTO. 

 

S t a m p e  
 FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA 

F24: In fase di inserimento di nuovi tributi a credito 6916 ora viene utilizzato anche il periodo di 
riferimento come discriminante per la determinazione del credito residuo. Questo consente, in presenza 
di più tributi 6916 a credito riferiti a mesi differenti, di gestire in modo corretto i residui da riportare nelle 
deleghe successive. In precedenza si verificava il problema che i residui di questo tributo venivano 
sommati tra di loro indipendentemente dal mese a cui si riferivano. Per evitare problemi negli 
automatismi, dopo che il tributo viene memorizzato, non è più possibile modificare il periodo di 
riferimento. In caso di errore di imputazione, cancellare il tributo e ricrearlo. Nota: l’implementazione non 
sistema situazioni pregresse errate ma riguarda nuovi inserimenti a partire da questa versione. 
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A d p  B i l a n c i o  &  B u d g e t  
 RIVALUTAZIONE CON STORNO DEL FONDO AMMORTAMENTO E COMPILAZIONE DELLA TABELLA CESPITI IN 

NOTA INTEGRATIVA: Nel caso in cui un contribuente attuasse una rivalutazione con storno del fondo 
ammortamento, la tabella della nota integrativa relativa ai cespiti non riportava il valore della 
rivalutazione gestita con questo metodo. 

 
M e x a l  D B  
 Corretta problematica in fase di apertura “Azienda di prova” su Mexal; in alcuni casi, causa presenza 

DataTrek, la procedura restituiva il messaggio “Alcuni file mancanti”. 

 

 

 

 


