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San Marino, 17 maggio 2018 
 

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2018E2 
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2018E2 65.1b 32.7a 9.1 10.9 2.9 1.9 2.2c 3.2 6.5 2.3 2017B1 

 
 
 
 

 
 

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni. 
 
 
 
 

 
 

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  Non disponibile 

Live Update installazioni Livello Full  Immediata 

Live Update installazioni Livello Medium  Immediata 

Live Update installazioni Livello Basic  Non disponibile 

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 Richiesto 

Operando senza alcuna azienda aperta eseguire le seguenti 
voci di menu: 
Annuali-Gestione Diritto camerale-Aggiornamento archivi 
Diritto Camerale 

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  
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Note Importanti sull’Aggiornamento 

 

AGGIORNAMENTO ARCHIVI DICHIARATIVI-DIRITTO CAMERALE 
 
Eseguire la voce di menù Annuali – Gestione diritto camerale: 

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI DIRITTO CAMERALE 
La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda; solo in questa condizione il 
menù è attivo. La funzionalità è necessaria per risolvere l’anomalia della CCIAA DELLA ROMAGNA al posto della 
CCIAA di ROMA.  

 
 

Altre implementazioni e migliorie 

 

Cassetto Fiscale 

 In seguito a modifiche del sito dell’Agenzia Entrate sul filtro di ricerca “Interrogazione elenco deleghe” 
presente ora in unici campi dal – al (non più con indicazione del giorno, mese, anno distinti) nel caso di 
presenza di più di 300 deleghe in fase di “Sincronizzazione elenco deleghe conferite” veniva rilasciato il 
seguente errore:UtLav=xxxxxxxxxxxx-xxx CFContribuente= : Errore in assegnazione valori nella pagina di 

selezione del soggetto (Sol. 52934).  

Magazzino 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Quando si generavano i documenti BC, successivamente alla prima BC 

immessa, non veniva più riproposto il dato immesso relativo l'Aspetto esteriore dei beni e Trasporto a mezzo. (Sol. 
52935). 

Stampe 

 MAGAZZINO-STORIA ORDINI: Effettuando la stampa storia ordini, per gli OF di una specifica serie, nel campo Serie, 
veniva sempre proposta la serie degli OC. (Sol. 52965). 

Annuali  

 GESTIONE DIRITTO CAMERALE: In Azienda-Anagrafica azienda-Dati aziendali-DATI GENERALI ATTIVITA', 
inserendo la CCIAA di Roma, veniva erroneamente convertita in Della Romagna Forlì-Cesena Rimini. Con 
l’aggiornamento archivi del diritto camerale (da eseguirsi senza azienda aperta dal menu Annuali - Gestione diritto 
camerale - Aggiornamento archivi diritto camerale), qualora nei DATI DEL DICHIARANTE (in caso di azienda di tipo 
M/F) o nei DATI SOCIETARI (in caso di azienda di tipo P/C/E) sia presente Roma, la funzione di aggiornamento 
archivi aggiorna la CCIAA reimpostando Roma al posto di Della Romagna Forlì-Cesena Rimini, sia nei DATI 
GENERALI ATTIVITA’, che nell’ Immissione/revisione del Diritto camerale. Per quanto riguarda le eventuali Unità 
locali ricadute nell’anomalia, viene reimpostata Roma se la provincia del comune è appunto Roma e la provincia 
della CCIAA è Della Romagna Forlì-Cesena Rimini (Sol.52921). 

Redditi  

 REDDITI PERSONE FISICHE-GESTIONE MODELLO RPF-IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI-QUADRO RL: Nel caso in cui il 
DOMICILIO FISCALE al 01/01/17 fosse in Veneto, al Calcolo [F4] presente nel quadro RL, erroneamente veniva 
compilata la SEZIONE II B riportando nella colonna 3 – Compensi con ritenuta a titolo d’imposta il valore del campo 
RV1. Per rilevare le pratiche oggetto dell’errore, eseguire la Stampa quadri dichiarazione (presente in Dichiarativi - 
Redditi Persone Fisiche - Stampe di servizio RPF) valorizzando il quadro Redditi Diversi [RL] = S. Nella stampa 
prodotta verificare la correttezza dei campi oggetto dell’anomalia. Per la risoluzione, accedere al quadro RL e 
premere Calcolo [F4] (Sol.52968). 

 REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE-STAMPE DI SERVIZIO RSP-PROSPETTI DI RIPARTO: Il modulo grafico della stampa 
Prospetti di riparto Redditi Società di Persone era errato in quanto alcune descrizioni non coincidevano con i campi 
gestiti da Passcom (Sol.52972). 

 TABELLE MODELLI REDDITI-ANAGRAFICHE STANDARD-COMUNI ADDIZIONALI IRPEF: Il comune D118 – 
COSTERMANO DEL GARDA è stato rinominato in COSTERMANO SUL GARDA ed è stata indicata l’aliquota 
addizionale comunale IRPEF dello 0,8%.La variazione di descrizione del comune è stata effettuata anche nella 
tabella Comuni/Aliquote IMU al codice corrispondente. 
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ADP BILANCIO & BUDGET 

 BILANCIO UE-NOTA INTEGRATIVA XBRL: In alcuni casi, solo se si riapriva una seconda volta la tabella della Nota 
integrativa XBRL denominata Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto in precedenza compilata, si poteva 
verificare una moltiplicazione per cento di tutti i dati delle variazioni rispetto a quelli in precedenza inseriti (Sol. 
52976). 

 BILANCIO UE-DEPOSITO CCIAA: Nel caso in cui si dovesse depositare il bilancio d'esercizio presso una CCIAA estinta 
accorpata in una nuova Camera di Commercio, utilizzando la funzione Import dati anagrafici del deposito bilanci 
online integrato nel modulo si poteva verificare la mancata importazione dei dati anagrafici della società o in qualche 
caso il caricamento dei dati di una società diversa da quella effettiva (a parità di numero REA). 

Inoltre all'interno del file xbrl generato veniva valorizzato il dato anagrafico Codice CCIAA con la sigla della provincia 
relativa alla sede legale della nuova CCIAA costituita a seguito dell’accorpamento. 

A titolo di esempio se si doveva depositare il bilancio presso la CCIAA estinta di Monza-Brianza accorpata nella 
nuova CCIAA metropolitana di MILANO MONZA-BRIANZA LODI potevano riscontrarsi le seguenti problematiche: 

- nel file xbrl veniva riportato Codice CCIAA = MI  anzichè MB 

- in fase di import dati anagrafici nella pratica di deposito potevano non essere caricati i dati della società oppure 
venivano inseriti quelli di una società diversa (a parità di numero REA e codice fiscale) da quella per cui si doveva 
depositare il bilancio.  

Per risolvere l’anomalia è stato aggiunto un nuovo campo denominato Codice CCIAA deposito bilancio all’interno 
della scheda DATI GENERALI ATTIVITA’ dei Dati aziendali dell’Anagrafica azienda in cui viene automaticamente 
riportata la sigla della CCIAA estinta che viene considerata ai fini della generazione del file xbrl e del deposito del 
bilancio. 

Per quanto riguarda invece il calcolo del diritto camerale annuale viene considerata la provincia della nuova CCIAA 
costituita dopo l’accorpamento. 

Di seguito si riporta l’elenco dei casi in cui si potevano verificare i problemi sopra elencati. Nella tabella sono infatti 
riportate le Camere di Commercio che sono estinte e le nuove Camere di commercio costituite a seguito degli 
accorpamenti, con l’indicazione delle rispettive sigle provincia della sede legale a cui si deve fare riferimento ai fini 
del deposito bilancio e del calcolo del diritto camerale annuale. 

 
Camere di commercio ESTINTE – 
Provincia Sede Legale al 1/1/2018  

(per DEPOSITO BILANCIO) 

Nuova Camera di commercio – Provincia 
Sede Legale al 1/1/2018  

(per DIRITTO CAMERALE ANNUALE) 

Data 
Costituzion

e nuovo 
ente 

BIELLA BI 
BIELLA-VERCELLI VC 06/06/2016 

VERCELLI VC 

FORLI’-CESENA FC DELLA ROMAGNA FORLI’-CESENA 
RIMINI 

FC 19/12/2016 
RIMINI RN 

VENEZIA VE 
VENEZIA-ROVIGO DELTA LAGUNARE VE 20/07/2015 

ROVIGO RO 

MILANO MI 

MILANO MONZA-BRIANZA LODI MI 18/09/2017 MONZA-BRIANZA MB 

LODI LO 

PALERMO PA 
PALERMO ED ENNA PA 28/02/2017 

ENNA EN 

CATANIA CT 
CATANIA RAGUSA E SIRACUSA 
DELLA SICILIA ORIENTALE 

CT 04/09/2017 SIRACUSA SR 

RAGUSA RG 

CHIETI CH 
CHIETI PESCARA CH 29/12/2017 

PESCARA PE 

IMPERIA IM 
RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA 
SPEZIA SAVONA 

SV 26/04/2016 LA SPEZIA SP 

SAVONA SV 

LIVORNO LI DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO 
LIVORNO GROSSETO 

LI 01/09/2016 
GROSSETO GR 

TREVISO TV 
TREVISO BELLUNO TV 16/05/2016 

BELLUNO BL 

CAMPOBASSO CB DEL MOLISE – CAMPOBASSO 
ISERNIA 

CB 18/01/2016 
ISERNIA IS 
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TRIESTE TS 
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA TS 28/10/2016 

GORIZIA GO 

 
In generale le aziende iscritte al registro imprese nell’anno di costituzione della nuova camera di commercio 
utilizzano la provincia della camera di commercio estinta; le aziende iscritte a partire dall’anno successivo alla data di 
costituzione utilizzano invece la provincia della camera di commercio di nuova istituzione. 
Esempio: azienda sede legale Lodi (LO) costituita il 18/08/2017, sarà iscritta alla camera di commercio di Lodi (LO); 
se la stessa azienda si è costituita il 15/01/2018 sarà iscritta allora al nuovo ente di Milano Monza-Brianza Lodi 
(MI).(Sol. 52974). 

PassHub 

 In caso fossero presenti particolari estensioni file nel Pacchetto Di Distribuzione scaricato da Entaksi, poteva essere 
generato un errore in fase di invio del PDD stesso a PassHub che bloccava il relativo inoltro (Sol. 52966). 

 

 In caso di più aziende identiche (con stessa p. iva) gestite su singola installazione con attivo il servizio All inclusvie, 
l'aggiornamento delle ricevute xml nelle aziende con codice unità organizzativa restituiva errore: Azienda non trovata 
(Sol. 52980). 

 

 


