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C I R C O L A R E  
San Marino 15 aprile 2021 

PROTOCOLLO   

CRS/SG-PAC/210415 
 

VERSIONE 

2021C1 
 
 
GEST.DR  

81.0a↑ 
 
ADP  

33.5 
 
MXI Server  

9.8a↑ 
 
MXI Desk  

13.8 
 
MXI AD  

2.9c 
 
MobileDesk  

3.1c 
 
Webdesk  

3.6b 
 
MXI AsincDB  

3.2a  
 
MXI Shaker  

7.8 
 
PAN  

2017B1 
 
 
 

 

 

 

Questa versione corregge delle problematiche e contiene delle 

implementazioni, di cui diamo riscontro nelle pagine seguenti. 

 

 

 

PREVISIONE CALENDARIO RILASCI DICHIARATIVI 2021 

Entro metà maggio – Secondo rilascio 

 Modello 770 (completo) 

 Modello 730 – Invio telematico 

 Modelli RPF, RSP, RSC, RNC - Completamento Gestione quadri 

 Gestione ISA 

 Modello RPF – alcune Stampe fiscali 

 

Fine maggio/primi di giugno - Terzo rilascio 

 Modelli RPF, RSP, RSC, RNC - Completamento Stampe fiscali 

 Modello CNM – Gestione quadri e Stampe fiscali 

 

Metà giugno – Quarto rilascio 

 RPF, RSP, RSC, RNC, CNM – Invio telematico 
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CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE 

Risorsa – Modalità d’aggiornamento Pubblicazione 

Installazioni Livello Preview  Immediata 

Installazioni Livello Full  Immediata 

Installazioni Livello Medium  Non disponibile 

Installazioni Livello Basic  Non disponibile 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud  Disponibile ore 17 

 

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI 

Tipologia aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali Non richiesto 
 

Piano dei Conti Standard (80/81) Non richiesto 
 

Modulistica Fattura Elettronica XML  Non richiesto 
 

ADP Bilancio e Budget  Non richiesto  

Dichiarativi  Non richiesto 
 

Docuvision  Non richiesto  

MexalDB  Non richiesto  
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NOT E  IMP ORTA NT I SULL ’A GG IORN AM ENT O  

D ic h ia r a z io n i  a n n i  p r e c e d e n t i  ( D r a p )  

Il controllo di avvenuta esecuzione della seconda fase dichiarazioni anni precedenti "DRAP", che nella 
precedente versione 2021C non risultava bloccante, è stato potenziato e integrato all’ingresso nel programma 
(Sol. 61885).  

Dopo essersi aggiornati alla versione 2021C1 da una versione 2021B5 o inferiore, all’ingresso nel programma 
e dopo avere inserito utente e password di accesso, viene verificato se l’ambiente DRAP è stato completato 
con la versione 2021B5 (ultima versione valida per fare l’archiviazione). Qualora non sia stato completato 
viene automaticamente eseguito dal programma, senza necessità di alcun intervento da parte dell’utente.  

Durante l’operazione comparirà una videata che mostra il progresso della copia, la cui durata dipende dal 
volume di archivi da copiare. A completamento DRAP effettuato sarà possibile accedere al programma ed 
utilizzare la versione 2021C1. 

Nota: coloro che si fossero già aggiornati alla versione 2021C senza preventivamente avere 
eseguito la seconda fase DRAP con la versione 2021B5, possono contattare l'assistenza per tutti i 
chiarimenti necessari. 

 

 
ALTRE  IMPL EM ENT AZ ION I  E  M IGL IOR IE  

 

G e n e r a l e  

 In tutti i menu che permettono l'import di fatture elettroniche, accedendo alla lista dei documenti da 
importare, se erano presenti delle fatture firmate con un determinato tipo di firma digitale (es. Fatture 
Enel) veniva restituito l'errore "errore nel caricamento dell'oggetto CMS". Lo stesso errore veniva 
restituito accedendo a Fattura Self, se nella lista dei documenti erano presenti fatture firmate con quel 
tipo di firma. (Sol. 61882) 

 CARATTERI SPECIALI AMMESSI NELLE INTESTAZIONI DELL’INTERFACCIA MESSAGGI EMAIL INTEGRATA: Una 
rettifica di requisito: i campi d’intestazione messaggio supportano i caratteri speciali ma solo del set in 
uso dal gestionale (default Windows 1252). Si tratta dei campi: 

 nome mittente; 

 nome rispondi a; 

 oggetto. 

 

 

M a g a z z in o  

 SCHEDA ARTICOLO: La scheda articoli non teneva conto del coefficiente di conversione dell'articolo 
impegnato in una bolla di lavorazione con la seconda unità di misura. Inoltre non veniva considerata 
correttamente la quantità nel progressivo disponibile.  (Sol. 61853) 

 

S ta m p e  

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA DELLE 

ENTRATE: Per le sole installazioni a 64bit aggiornate alla 2021C, la generazione del file telematico F24 AdE 
generava l'errore: “Impossibile accedere al file ...dati/datiaz/[sig]/delega.[sig] Record fuori dai limiti” per 
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le aziende non collegate a un dichiarativo. Invece l'errore “Impossibile accedere al file 
...dati/temp/delegatmp.[sig] Record fuori dai limiti” appariva per le aziende collegate a un dichiarativo 
(Sol. 61884). 

 

 

M d s – S p r ix  

 Utilizzando in Sprix le variabili di dizionario abubi() o absub() la procedura produceva un errore non 
correggibile se l'articolo conteneva ubicazione o sottoubicazione: Errore non correggibile 'file a indici aubi 
non aperto' (Sol. 61877) 

 MYDB: Le estensioni MyDB non venivano replicate in tempo reale su MexalDB. (Sol. 61846) 
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