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San Marino, 17 aprile 2018 
 

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2018D3 
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2018D3 65.0c 32.6 9.0a 10.8 2.9 1.9 2.2c 3.2 6.5 2.3 2017B1 

   
 
 
DICHIARATIVI 
Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi 

 Gestione Videate IMU/TASI 
 
 
 
Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento alle pagine seguenti della 
presente circolare oppure alla documentazione pubblicata su www.edupass.it accessibile tramite la voce di menu  
? – Documentazione di versione di Mexal e Passcom. Per approfondimenti sulle APP si faccia riferimento alla 
documentazione e ai video pubblicati su PassStore. 

 
Simone Casadei Valentini  
Passepartout S.p.A. 

 
 

Termine della Compatibilità con Windows 2003 Server 
La componente server di Mexal e Passcom rilasciata con la versione 2018D e successive non è  funzionante sulla 
piattaforma Windows 2003 Server. Le procedure di aggiornamento tramite setup e Liveupdate impediscono 
l’aggiornamento e l’installazione su tale sistema operativo. Non ci sono workaround per aggirare il blocco 
dell’aggiornamento e/o forzare il funzionamento del prodotto. Ricordiamo che Passepartout non supporta più tale 
sistema operativo da luglio 2016, un anno dopo il cessato supporto di Microsoft. 

 

 

 

Calendario di pubblicazione della versione 
Risorsa – modalità d’aggiornamento Pubblicazione 

Installazioni LIVE Immediata 

Live Update installazioni Livello Preview  Immediata 

Live Update installazioni Livello Full  Immediata 

Live Update installazioni Livello Medium  Immediata 

Live Update installazioni Livello Basic  Non prevista 

DVD ISO su FTP  Immediata 
 
 

  Aggiornamenti archivi richiesti 

Tipologia Aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali Non richiesto  

Piano dei Conti Standard (80/81) Non richiesto  

ADP Bilancio e Budget Non richiesto  

Dichiarativi Non richiesto  

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  
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Principali Implementazioni 

 

Gestione Videate IMU/TASI 
 

In anticipo rispetto agli scorsi anni, è stata abilitata la gestione completa dei quadri RA Terreni/RB Fabbricati in 
tutti i modelli dichiarativi. Nel dettaglio sono abilitate le videate di gestione IMU e TASI in cui, tra le altre 
informazioni presenti, è possibile immettere e/o revisionare i codici aliquota, sia nella scheda principale che nelle 
schede di variazione ed ottenere il calcolo dell’imposta. In questo modo si può completare la gestione del quadro 
con un unico passaggio. 

La determinazione dei ‘Versamenti IMU/TASI’ ed il riporto in ‘Generazione Delega F24’ è legato al calcolo della 
dichiarazione, pertanto in questa versione è disponibile solo nei modelli che hanno il calcolo pratica abilitato: 
Modello 730 e Redditi Società di Capitali. 

Si rammenta che nei modelli Redditi Persone Fisiche, Società di Persone ed Enti non Commerciali, il calcolo 
pratica viene abilitato nel secondo rilascio dei dichiarativi. Allo stesso modo, tutte le stampe di servizio relative a 
Versamenti IMU/TASI saranno abilitate nel secondo rilascio dichiarativi come di consueto. 

 

Altre implementazioni e migliorie 

Azienda 

 APERTURA AZIENDA: In un'azienda Art.36 mista con la gestione delle sottoaziende (sia attività di tipo impresa che di 
tipo professionista) e con gestione della contabilità semplificata, quando si tentava di aprire l'attività di tipo 
“Professionista”, il programma non consentiva di confermare l'operazione e restituiva il seguente messaggio 
bloccante: “Impossibile aprire l'azienda. Azienda Semplificata: non specificata la modalita' di gestione "Contabilita' 
per Cassa"” (Sol. 52725). 

 In alcuni casi particolari, se in un'azienda professionista si entrava dapprima nella voce di menù Anagrafica Azienda 
e successivamente si richiamavano le funzioni di immissione o revisione primanota, veniva erroneamente 
visualizzato il seguente messaggio bloccante che impedisce l'utilizzo delle due funzionalità: “Conto automatico erario 
c/ritenute d'acconto non codificato.” (Sol. 52726). 

Contabilità 

 IMMISSIONE/REVISIONE PIMANOTA: Richiamando una causale guidata relativa a registrazioni con doppio protocollo, 
nell’azienda in cui è attiva la gestione estesa dei sezionali veniva restituito: “La causale guidata selezionata ha un 
sezionale maggiore rispetto al massimo gestito” (Sol. 52699). 

Stampe 

 CONTABILI – EFFETTI – CREAZIONE PS DA EFFETTI: In fase di contabilizzazione degli effetti per la creazione dei PS, il 
programma rilasciava il seguente errore: “Errore non correggibile bina() stringa troppo lunga (26 max 24) 
Riferimenti:[mx25.exe.emeps]pxserv2.c linea 678 (versione 65.0b) Il programma verrà terminato”. (Sol.52716) 

 FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – IMMISSIONE/REVISIONE: Tentando di compilare il modello 
Intra acquisti 2018 con periodicità trimestrale (possibile nel caso in cui non sia stata superata la soglia che obbliga 
alla presentazione mensile) il programma segnalava il seguente messaggio bloccante: "A partire dall'anno 2018 la 
presentazione degli Acquisti Intra dovrà avvenire, ai soli fini statistici, solo con periodicità 'Mensile'. Il messaggio ora 
è solo di avvertimento e consente l'immissione dei dati (Sol. 52729).  

 


