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San Marino, 29 maggio 2018 
 

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2018E3 
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2018E3 65.1c 32.7a 9.1 10.9a 2.9 1.9 2.2c 3.2 6.5 2.3 2017B1 

 
 
 
 

 
 

DICHIARATIVI 
 Stampe Fiscali RSP, RSC, RNC 
 Consolidato Nazionale Mondiale 

 
 

 
 

 

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 Non disponibile 
Live Update installazioni Livello Basic Non disponibile 
DVD ISO su FTP  Non Disponibile 

 
 

  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: 
Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi – 
Aggiornamento Archivi Unificato 

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  
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Note Importanti sull’Aggiornamento 
 
AGGIORNAMENTO ARCHIVI DICHIARATIVI 
 
 

Per tutte le installazioni redditi eseguire nell'ordine le voci di menù Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – 
Aggiornamento archivi:  

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNIFICATO 
 

 

Principali Implementazioni 

 

Dichiarazione Redditi - Funzioni Abilitate/Disabilitate 
 

Funzioni abilitate:  
- Stampe fiscali RSP, RSC, RNC 

- Consolidato Nazionale Mondiale  

 

Funzioni temporaneamente disabilitate: 

- Invio telematico Redditi 

- Invio telematico Modello IMU 

 

Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni 
e/o integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia DRAP creato appositamente per questo scopo. 

 
 

 

Altre implementazioni e migliorie 
Contabilità 

 PARCELLAZIONE STUDIO-CONTABILIZZA PARCELLE SU AZIENDE CLI: In caso di utilizzo della funzione Contabilizza 
parcelle su aziende clienti, se nei parametri di contabilizzazione si indicava un sezionale non coincidente con quello 
utilizzato per la parcella, nella relativa registrazione di fattura ricevuta con ritenuta d'acconto nell'azienda cliente non 
veniva riportata la data del pagamento e l'importo pagato nella finestra Calcolo ritenuta. (Sol. 52960).  

Magazzino 

 VALUTA COSTI/LISTINI/PARTICOLARITA’: Eseguendo la voce di menù 'Servizi - Variazioni - Magazzino - Valuta 
costi/listini/particolarità' e confermando con F10, il programma restituiva 'Errore interno: violazione protezione di 
memoria'. (Sol.53030) 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: In presenza di un numero elevato di codici alias, la procedura di ricerca articoli 
tramite codice Alias documenti nel corpo documento risultava molto lenta rispetto alle versioni precedenti (Sol. 
53052). 

 GESTIONE PARTICOLARITA’: Inserendo nuove particolarità poteva verificarsi l’errore non correggibile Impossibile 
leggere il file - \mexal\dati\datiaz\par\prem.par - Record (33) fuori dai limiti (1-32) Riferimenti: [mx24.exe PartPrz] 
pxlib1.c linea 7531 (versione 65.1b) - getbuf_ext. Tale errore era riscontrabile anche operando da qualsiasi funzione 
che prevede la gestione particolarità come ad esempio da anagrafica articoli o clienti/fornitori (Sol. 53014). 

 Inserendo una particolarità prezzo per Cliente - Categoria statistica articolo, se la categoria aveva in seconda e terza 
posizione due zeri '00', nella lista delle particolarità non veniva visualizzato il codice della categoria statistica. (Sol. 
53066). 
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Produzione 

 CALCOLO COSTO PRODOTTI FINITI: Eseguendo la memorizzazione delle selezioni di stampa, non veniva salvato il 
dato immesso nel campo “Codice articolo” se si utilizzano i caratteri jolly (ad esempio codice articolo DBP?????) 
(Sol. 53089). 

 

Stampe 

 CONTABILI-PROVVIGIONI AGENTI: Con lo scadenzario a partite, effettuando la stampa personalizzata 'Provvigioni 
agenti sul maturato' PROVAGE, veniva restituito un importo liquidato anche se di fatto le provvigioni non erano 
liquidate (Sol. 52986). 

 FISCALI CONTABILI-REGISTRO DELLE VENDITE: Nella stampa del registro delle vendite, se si era impostato a SI nei 
parametri contabili di stampa i campi 'Stampa data reg.Vendite' e 'Tot.imp.+iva su reg.Acq/Ven/IVA Sosp', il 
programma riportava l'ultima cifra del protocollo acquisti della FATTURA INTRACEE sfasata rispetto alle altre cifre 
(Sol.52975) 

 GENERAZIONE DELEGA F24: In alcuni casi generando una delega F24 con import tributi da contabilità o dalla 
procedura paghe, veniva erroneamente barrato il campo che identifica la delega come 'ravvedimento'. In altri casi la 
barratura originariamente presente veniva tolta (Sol. 53021). 

 FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONE IVA-LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: In caso di attivazione di una azienda 
in multiattività presso terzi, nel mese di gennaio per il primo anno in cui si attivava la multiattività, al momento della 
stampa definitiva della liquidazione il programma non riusciva a stampare la liquidazione in definitivo (Sol. 52513). 

 Stampando la liquidazione periodica iva veniva rilasciato il seguente errore interno 'chiamata di funzione incompleta 
viene letto il parametro di tutte le attività iva'.Questo veniva rilevato quando nell'anno precedente non viene gestita la 
multiattività iva, mentre nell'anno corrente si (Sol. 52912). 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC-COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA-IMMISSIONE/REVISIONE: 
Nell’azienda autotrasportatore senza sezionali posticipati, senza la gestione del IV trimestre gli interessi calcolati 
nella liquidazione periodica iva non venivano riportati nel rigo VP12 della Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA 
(Sol.53007). 

Redditi  

 ACCONTI REDDITI SOCIETARI: Sono state apportate delle modifiche nella rideterminazione del reddito per il calcolo 
acconti, relativamente ai REDDITI SP, REDDITI SC, REDDITI ENC.A seguire l’elenco, suddiviso per quadro 
d’impresa, delle variazioni in diminuzione/componenti negativi/costi che non vengono considerati nella 
determinazione del reddito complessivo per acconti. 

- REDDITI SP 

o QUADRO RE: RE7 col.1 / RE8 col.1 

o QUADRO RF: RF55 cod.50 / RF55 cod.54 / RF55 cod.55 / RF55 cod.56 

o QUADRO RG: RG22 cod.27 / RG22 cod.28 / RG22 cod.29 / RG22 cod.32 

- REDDITI SC  

o QUADRO RF: RF55 cod.50 / RF55 cod.54 / RF55 cod.55 / RF55 cod.56. Se dichiarazioni infrannuali 
anche: RF55 cod.57 / RF55 cod.58 / RF55 cod.59. 

- REDDITI ENC 

o QUADRO RE: RE7 col.1 / RE8 col.1 

o QUADRO RF: RF55 cod.50 / RF55 cod.54 / RF55 cod.55 / RF55 cod.56. Se dichiarazioni infrannuali 
anche: RF55 cod.57 / RF55 cod.58 / RF55 cod.59 

o QUADRO RG: RG22 cod.27 / RG22 cod.28 / RG22 cod.29 / RG22 cod.32. Se dichiarazioni infrannuali 
anche: RG22 cod.36 / RG22 cod.37 / RG22 cod.38 

 ERRATA CORRIGE 21.05.2018: In data 21/05/2018 l’Agenzia Entrate ha pubblicato il provvedimento di errata corrige 
riguardante i modelli Redditi PF, ENC, SC, SP, CNM e Irap. Il testo del provvedimento è reperibile in: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedim
enti/provvedimento+21052018+modifica+modelli+redditi/Provvedimento+modifica+REDDITI+2018.pdf Il programma 
è stato allineato alle modifiche del provvedimento. 
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 TABELLA MODELLI REDDITI-ANAGRAFICHE STANDARD-COMUNI ADDIZIONALI-IRPEF: La tabella standard delle 
addizionali comunali Irpef è aggiornata alla data 18/05/2018. Rispetto alla 2018E2 sono state effettuate le seguenti 
modifiche:G243 – PAGO VEIANO – Aggiornate le aliquote da applicare agli scaglioni di reddito 

 VERSAMENTI IMU/TASI-LISTA TERRENI/FABBRICATI IMU/TASI/IMP.DI SCOPO: Nella stampa eseguita con opzione 
“V” (versamenti) è stato aggiunto il riporto del campo 'Titolo' nei dati relativi ai terreni ed il campo 'Utilizzo' 
nei dati relativi ai fabbricati, in sostituzione del campo 'Tipo' gestito negli scorsi anni. 

 REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPE DI SERVIZIO RPF-STAMPA QUADRI DICHIARAZIONE: Nella Stampa quadri 
dichiarazione, menu presente nelle Stampe di servizio di tutti i Modelli Redditi, selezionando la stampa dell'IRAP, il 
campo IS90 colonna 3 veniva erroneamente stampato con una cifra in meno (es. compilazione 1000 --> stampa 
100). Solo nel Modello Enti non commerciali - Irap Amministrazioni ed Enti pubblici, la stampa era corretta 
(Sol.53009).  

 REDDITI PERSONE FISICHE-MESSAGGIO RIGO VF28 E RIGO PF15: E’ stato sistemato un errore nel conteggio del rigo 
F28 relativo ai componenti negativi rilevanti ai fini studi di settore in quanto non veniva conteggiato nel totale dei 
componenti negativi l’importo del rigo PF15 (Costi per la produzione di servizi). 

 REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RL: Nel caso in cui il Domicilio Fiscale al 01/01/17 sia nella regione Veneto, nel 
quadro RL - prospetto di calcolo delle associazioni sportive dilettantistiche, veniva erroneamente indicato come 
reddito assoggettato a titolo d'imposta (rigo 3) il valore proveniente dal quadro RV, rigo RV1 (Sol. 53079). 

 REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI: Nel rigo RS113 colonna 12 non veniva tenuta la forzatura (*) quindi se si forzava il 
prospetto ACE il programma, al ricalcolo del quadro, non teneva l'importo inserito e lo azzerava.(Sol. n. 53000) 

 REDDITI ENTI NON COMMERCIALI-IRAP: In presenza dei nuovi campi del rigo RG2 "Associazioni sindacali", "Altre 
associazioni" e "Energia da fonti rinnovabili", non veniva compilato in automatico il rigo IE34 della dichiarazione IRAP 
Enti non commerciali, presente nella sezione III “soggetti in regime forfettario” (S. 53010). 

 AGGIORNAMENTO ARCHIVI REDDITI: Appariva il messaggio “Voce di menù [menù] disabilitata – Esecuzione non 
possibile”. Accadeva perché l'utente con cui si operava aveva associata una regola di apertura azienda sistematica, 
quindi le varie sessioni avviate dall'aggiornamento archivi fallivano (Sol. 52944). 

 STUDI DI SETTORE: In caso di utilizzo del comando Import dati congiuntura [Shift+F7] nel quadro T, per le categorie di 
studio di settore M03x, G61x e studio YD13U con attività 139910, veniva segnalato un errore simile al seguente: 
Elemento gd61 non trovato (Sol. 53047). 

 MODELLO 770 – GESTIONE INVIO TELEMATICO: A partire da questa versione è possibile controllare e trasmettere i file 
telematici all’Agenzia Entrate. 

Servizi 

 PASSBUILDER MYDB: NON ACCETTA NUMERI NEGATIVI SU UN CAMPO NUMERICO CON DECIMALI: Su un campo 
numerico con decimali (nella prova  a 2 decimali) non era possibile inserire numeri negativi (Sol. 53006). 

 PASSBUILDER MYDB-ORDINAMENTO ERRATO DOPO LA STAMPA ED ERRORE INTERNO CON IMPOSTAZIONE FILTRO: 
In riferimento alla segnalazione di anomalia 52983 si comunica che a seguito del lancio  di una stampa lanciata 
all’interno di un archivio MyDB o dell’impostazione di un filtro, gli ordinamento precedentemente impostati sulle 
colonne non vengono mantenuti. Questo è il normale comportamento del programma. Corretto invece la presenza 
del triangolino, che non deve più comparire e l’'Errore Interno' che scattava a volte cliccando nuovamente 
sull'intestazione della colonna  (Sol. 52983). 

 MODULISTICA DOCUMENTI: Utilizzando la variabile I7 in modulistica documenti non grafica, pur potendo inserire a 
video 17 caratteri, in stampa ne venivano stampati solo 16. (Sol. 53058). 

PASSBUILDER 

 SPRIX - ERRORE DI VIOLAZIONE DELLA MEMORIA SU LETTURA ARTICOLO GETAR in presenza di uno sprix che 
richiedeva come parametro un codice articolo e che al suo interno faceva una o più GETAR, alla seconda 
esecuzione di prova da dentro Passbuilder, se si accedeva alla modifica dell'articolo e poi veniva fatta la GETAR 
veniva dato un errore di violazione di memoria (Sol. 52599). 

 cOLLAGE - FUNZIONAMENTO ANOMALO TASTI FUNZIONE (SETTF) CON ETICHETTA ERRATAI tasti funzione definiti da 
Collage  all'interno di una finestra con l’istruzione APRIFIN non venivano disegnati correttamente e con l'etichetta 
assegnata, ma prendevano l'etichetta e la posizione della finestra base. Restavano comunque funzionanti (Sol. 
52962). 

 MYDB - DATI AGGIUNTIVI, CON CAMPO ARTICOLO SUI PARAMETRI SPRIX, NON ATTIVA IL TASTO ESCVeniva lanciato 
uno sprix che nei parametri di esecuzione aveva un campo articolo. Se si editava l'articolo (F4) e si apriva all'interno 
di quest'ultimo un Mydb (ShiftF8) con record non univoci, non si attivava il tasto ESC ne sull'elenco di eventuali dati 
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già inseriti ne sull'F2 di tabelle o anagrafiche relazionate. L'errore si presentava solo a menu e non con l'esecuzione 
di prova dentro PassBuilder (Sol. 52945) 

 Nella cartella pers/sprix venivano generati dei file .es con il carattere tilde iniziale (~), file che dovevano risultare 
temporanei ma che non venivano automaticamente cancellati  (Sol. 53045) . 

ADP BILANCIO & BUDGET 

 HOMEPAGE-DOCUMENTI ARCHIVIATI: In fase di archiviazione su Docuvision dei documenti di bilancio salvati 
all'interno del modulo ADP Bilancio e budget si verificava sistematicamente il seguente errore:[ERRORE 
DOCUVISION] Esiste già un documento Docuvision tra gli altri allegati con flag di stampa valorizzato (Sol. 53091) 

 

 

 

 


