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San Marino, 11 ottobre 2018 
 

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2018H1 
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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. 
 
 
 

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 Immediata 
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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Altre implementazioni e migliorie 
Generale 

 INVIO TELEMATICO ALL’AGENZIA DELL’ENTRATE: Nella gestione dell’invio è stato implementato un controllo 
sulla scadenza dell’ambiente di sicurezza. Nello specifico viene fornito un avviso quando è scaduto, un 
altro quando si sta eseguendo l’invio il giorno stesso della scadenza e un altro che avvisa l’avvicinarsi 
della scadenza a partire da 20 giorni prima. 

 AGGIORNAMENTO ARCHIVI: Durante l'aggiornamento degli archivi aziendali in alcuni casi poteva comparire 
il messaggio seguente: Impossibile copiare il file - c:\mexalBP\dati\datiaz\sig\txth919D.sig - File non 
trovato Riferimenti: [mx01.exe apaz] pxlib1.c linea 7559 (versione 65.4) - cpfile_ext_ext_ext  

Questo era causato dagli articoli di tipo testo per cui non viene trovato il corrispondente file dove è 
depositato il contenuto del testo (Sol. 54043). 

 TERMINALI BLOCCATI SU “ATTENDERE SEM1_SEM2”: In determinate situazioni, tutti i terminali potevano 
bloccarsi segnalando il basso a destra la dicitura ATTENDERE SEM1_ACQ_TERM seguito da 
ATTENDERE SEM1_SEM2 (visibili solo sui terminali tipo Desk) 

Si sono avuti riscontri dove il problema si combinava a spegnimento o riavvio del sistema operativo client 
col iDesk aperto. In questo contesto, la chiusura lavoro potrebbe non avvenire correttamente, bloccando i 
terminali sulle semaforiche. 

Il modo corretto per evitare il problema era sicuramente non arrestare il sistema operativo con il client 
aperto, ma chiuderlo prima con regolare Fine lavoro. 

Tuttavia, era stato successivamente riscontrato che il problema poteva verificarsi anche in altre condizioni 
non prevedibili, dove un terminale si bloccava in modo tale da bloccare anche tutti gli altri, senza più 
possibilità di uscire dallo stallo, nemmeno individuando e terminando forzatamente quello bloccato in 
origine – se un Desk non sospeso, l’unico che non visualizzava la dicitura [ATTENDERE SEM1_SEM2]. 

Con la nuova versione, rimane la strutturale possibilità che i terminali entrino in attesa SEM1_SEM2 
perché un altro terminale si è bloccato per primo durante una certa procedura. Ora però, a differenza di 
prima, quando il terminale bloccato completa la sua procedura, anche tutti gli altri si sbloccheranno 
immediatamente, senza ulteriori interventi. 

La correzione infatti non può impedire strutturalmente che i terminali si pongano nell’attesa di tale 
semaforo, ma evita la necessità di terminare forzatamente tutti gli altri terminali. Nell’eventualità che il 
terminale per primo bloccato non si liberi autonomamente, occorre individuarlo e terminarlo 
manualmente. L’identificazione di tale terminale, se Desk non sospeso, è semplice: risulta l’unico a non 
visualizzare [ATTENDERE SEM1_SEM2].(Sol. 46410). 

Azienda 

 DOCUVISION: Implementata l'apertura degli allegati fattura pa anche nel caso in cui nel NomeAttechment 
siano presenti caratteri non ammessi da Windows \ / : * ? ' < > |. In fase di visualizzazione i caratteri non 
ammessi vengono sostituiti dal carattere "_" per consentire la lettura dell'allegato (Sol. 53858). 

Contabilità 

 CONTABILIZZAZIONI ESTERNE: Durante la fase di contabilizzazione delle fatture da Horeca, se veniva 
caricato un xml con una versione precedente alla 11.0 , il programma segnalava l'errore 'Formato Xml 
non valido <TotalePagato> non trovato (Sol. 54062). 

Stampe 

 FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA-LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA-ACCONTO IVA AZIENDE ARTICOLO 36: 
Effettuando la liquidazione straordinaria per la determinazione dell'acconto iva con il metodo analitico 
(operazioni effettuate fino al 20 dicembre) in un'azienda articolo 36, se era presente un'attività trimestrale 
normale (no gestione quarto trimestre), quest'ultima non veniva sempre considerata correttamente nel 
prospetto generale dove venivano totalizzati i valori di debito/credito risultanti dalle singole attività e 
quindi il totale finale poteva risultare errato. Il comportamento variava a seconda del tipo di gestione 
dell'articolo 36, ovvero in base al fatto che fosse gestito con le sottoaziende o con aziende madri (@) e 
figlie (#) ed all'impostazione del parametro contabile "Art.36 MISTE antic.Liq.Trim". Solo nel caso di 
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gestione con sottoaziende ed il predetto parametro impostato a "S", il valore veniva considerato 
correttamente, mentre negli altri casi il campo veniva erroneamente lasciato vuoto (Sol. 54068). 

Redditi 

 REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPE FISCALI: Eseguendo la stampa del quadro RP Oneri e spese,  in caso di  
compilazione della sezione III A righi da RP41 a RP47 con col.2 ‘Periodo 2012 o antisismico dal 2013 al 
2017’, valorizzato con un numero a due cifre veniva riportato erroneamente, sia in stampa che nel 
telematico, solo la prima cifra.  (Sol.54051) 

Servizi 

 RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI: Riorganizzando il file articoli, in fase 2  all'82% dell'elaborazione, si poteva 
presentare l'errore non correggibile:Impossibile leggere il file. (Sol. 54074) 

 VARIAZIONI-VARIAZIONE PARAMETRI F24: Accedendo al menù per la variazione parametri F24, la procedura 
all'accesso visualizzava l'errore interno apertura finestra ZVF_OLD: dimensione verticale (24) troppo 
grande massimo 22 (Sol. 54076). 

ADP BILANCIO & BUDGET 

 APERTURA AZIENDA: Nella precedente release 32.8, rilasciata con la versione 2018H, si riscontravano dei 
problemi nell'avvio del modulo ADP Bilancio e budget su installazioni live nella fase di connessione ai 
server di Passepartout spa. L’anomalia, che si manifestava in modo particolare con provider Fastweb, in 
alcuni casi restituiva anche l’errore GestisciErrore nr 7 in GetSRVHost VbAdpb: Memoria esaurita (Sol. 
54044). 

 HOMEPAGE – DOCUMENTI ARCHIVIATI: A seguito della generazione del documento dei prospetti contabili di 
bilancio (tasto Genera documento ) non veniva correttamente salvato tra i DOCUMENTI ARCHIVIATI il 
formato Excel; se si tentava infatti di aprire il formato Excel veniva restituito il seguente messaggio: 
Errore, il documento risulta vuoto. Impossibile visualizzarlo (Sol. 54067) 

 BILANCIO UE – ALLEGATI – VERBALI – GESTIONE: In fase di creazione di una nuova anagrafica di tipo verbale 
se si cliccava su Nuovo allegato non si apriva più la finestra in basso a sinistra per l’inserimento dei dati 
anagrafici e la conferma della creazione del documento (Sol. 54030). 

 BUDGET – GESTIONE: Nella seconda fase di gestione del budget (Analisi storica) non era più visibile la 
griglia contenente i dati di consuntivo relativi al 'Criterio Storico' e al 'Criterio di correlazione' (Sol. 54070). 

 


