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San Marino, 23 ottobre 2018 
 

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2018H2 
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2018H2 65.4b 32.8a 9.4b 11.2 2.9 1.9 2.2c 3.2a 6.6 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. 

 
 
 

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  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 Non richiesto  

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  

 

Note Importanti sull’aggiornamento 

DICHIARAZIONE REDDITI-ERRATE CORRIGE 18/10/2018 

In data 18/10/2018 l’Agenzia Entrate ha pubblicato un errata corrige riguardante il modello Redditi SC. L’elenco 
degli aggiornamenti è reperibile a questo link: Redditi SC. 

Il programma è stato allineato alle specifiche comprensive di errata corrige. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Redditi+societa+di+capitali+2018/Specifiche+Tecniche+Redditi+Sc+2018/Agg+ST+redditi+sc+17072018/Aggiornamento+ST+SC+2018_18.10.18.pdf
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Altre implementazioni e migliorie 

Generale 

 INVIO SMTP: USCITA ANOMALA ANNULLANDO WARNING TLS A NEGOZIAZIONE STABILITA CON CONNESSIONE TLS = 

S:Se un invio SMTP che utilizzava il parametro Connessione TLS = S emetteva dei warning a 
negoziazione stabilita e su questi si annullava l'invio, si verificava una chiusura anomala del programma. 
Il parametro così impostato si utilizza tipicamente per le implementazioni SMTP esposte sulla porta 465. I 
warning in oggetto sono: 

 nome server SMTP non presente nel soggetto del certificato TLS presentato dal server stesso; 

 certificato presentato dal server ha una data di inizio validità successiva alla data odierna; 

 certificato presentato dal server ha una data di scadenza precedente alla data odierna; 

 catena di certificazione non risolta. 
Logicamente, a parte non annullare l'invio sul warning, per evitare l'anomalia si potevano utilizzare 
differenti operatività: 

 disabilitare i warning tramite parametro "Avvisi TLS"; 

 verificare se il server implementa la modalità STARTTLS e settare opportunamente la 
configurazione Passepartout (porta server e Connessione TLS = T); 

 qualora possibile, rimuovere la causa che genera i warning.(Sol. 54124). 

Produzione 

 PLANNING: Nel Planning, solo per gli OC elaborati, la data di inizio lavorazione viene riportata nei 
documenti come data scadenza del Prodotto Finito. La data di scadenza degli OC, se presente, diventa 
la data prevista Produzione, mentre la data di fine lavorazione del Planning diventa data di prevista 
consegna al cliente, se le date non sono valorizzate. Unica data sempre aggiornata è la data di 
scadenza.  

 Effettuando l’aggiornamento alla versione 2018H1 il Planning non veniva aggiornato automaticamente. 
(Sol. 54100) 

Stampe 

 A partire da questa versione la contabilizzazione delle deleghe a saldo zero non movimenta più il conto di 
tipo “B” banca associato all’iban della delega. La funzione di contabilizzazione delle deleghe esclude 
quelle che contengono tributi di tipo “N” Inail, non essendo quest’ultimi riconducibili ad un tributo specifico 
ed essendo contabilizzabili su conti differenti  (acconto, saldo ecc.). Queste dovranno quindi essere 
contabilizzate manualmente dall’utente.  

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM-DELEGA UNIFICATA F24-GENERAZIONE ARCHIVIO F24 

AG.ENTRATE: Nel caso in cui si rendeva necessario ritrasmettere la delega F24 inviata e protocollata ma 
scartata, tramite la procedura di forza inserimento delega F24, l'operazione non andava a buon fine e in 
fase di creazione del nuovo file telematico, veniva rilasciato il seguente messaggio (che variava a 
seconda dei riferimenti della delega) che ne impediva la nuova scelta per effettuare l'invio: 

XXX 1 Delega= 20082018 02 01 già presente nella 

fornitura ENT=UNI 00/11/2018/00 001 Intermediario = 001 

Non esistono Pratiche (o Aziende) con deleghe che possano soddisfare i criteri di selezione indicati. 

L'anomalia era presente a partire dalla versione 2018H (Sol. 54092) 
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 PERSONALIZZATE-SVILUPPO DISTINTA BASE A LIVELLI: In una stampa personalizzata 'Sviluppo distinta base a 
livelli', la variabile _mpnote(1) non riportava in stampa le note riferite ai codici articolo semilavorati. (Sol. 
54118) 

 Tentando di contabilizzare deleghe contenenti tributi di tipo “A” Altri enti previdenziali ed assicurativi”, 
anche se il tributo era associato ad un conto del piano dei conti, il programma segnalava “tributo non 
presente in tabella”.   

Redditi 

 REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI: In alcuni casi, in una pratica RSC, al ricalcolo della dichiarazione, se i dati 
prevedevano la compilazione del quadro RQ, veniva restituito il seguente messaggio di errore: 

Errore non correggibile 
Progressivo= 0 Non accettabile 

Riferimenti: [mx65.exe ges_760] pxkred2.c linea 2055 (versione 65.4) - grpprg 
Il programma verrà terminato (Sol.54128) 

 REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI-QUADRO RN: In caso di società di capitali non residente (natura giuridica da 30 
a 44), se nel quadro RF risultava una perdita, questa non veniva riportata nel quadro RN, con 
conseguente errore durante il controllo telematico (Sol. 54139). 

 TABELLE MODELLI REDDITI-ANAGRAFICHE STANDARD-COMUNI ADDIZIONALI-IRFEF: La tabella standard delle 
addizionali comunali Irpef è stata aggiornata. Rispetto alla 2018H1 sono state effettuate le seguenti 
modifiche: I304 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA – Variata esenzione totale da 10.000 a 13.000 

 MODELLO 770-QUADRO SX: A volte erroneamente compariva alla conferma del quadro SX il seguente 
messaggio : il valore di SX04 colonna 4 deve essere uguale alla somma di SX04 colonna 5 e SX04 
colonna 6anche se  gli importi erano corretti (Sol.54145) . 

 CERTIFICAZIONE UNICA: Nella Stampa riepilogo certificazioni è stato aggiunto il totale della colonna “Lordo 
corrisposto” (Sol. 54126). 

Servizi  

 VARIAZIONI-CONTABILITA’-CONDIZIONI CLIENTI/FORNITORI: Nel momento in cui veniva richiesta la variazione a 
blocchi del tipo fattura elettronica per i fornitori era visualizzato il messaggio 'nessuna variazione, 
controllare parametri di RICERCA e MODIFICA' (Sol. 54144). 

MDS SPRIX 

 Se un appendispx includeva campi di stampa, (righe di tipo “N” o “G” o “E”) i campi di stampa non 
venivano stampati. A seguito della correzione dell’anomalia si devono obbligatoriamente compilare i 
sorgenti che si trovano in questa condizione. (Sol. 54134). 

 Effettuando la stampa del documento tramite PUTMM da SPRIX, non venivano  stampate le variabili 
collage modulistica grafica  (Sol. 54079). 

 PASSBUILDER-MYDB IMPOSTAZIONE FILTRO ERRATA CON COLLAGE ATTIVO: Nella gestione di un'anagrafica 
MyDB, nella sezione filtri avanzati, in presenza di un campo data, se si impostava il valore solo nel 
campo 'A data'  ed era attivo un collage  (anche se il collage faceva solo delle VIMSG e nient'altro) 
uscendo dal campo veniva valorizzato con lo stesso valore anche il campo 'Da data' (Sol. 54116). 

 


