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Release 2019G1 
8 Agosto 2019 
 
 

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2019G1 
 

 
Questa versione oltre ad implementare adeguamenti su ISA e Invio Telematico Corrispettivi, ripristina la 
possibilità di accorpare DDT di mesi diversi in un’unica fattura. 
 
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. 
 

 

 

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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Note importanti sull’aggiornamento 
 

COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI TELEMATICI 

Con questa versione sono state definitivamente abilitate le voci di menù riguardanti la Comunicazione Corrispettivi 
telematici. 

 

EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI\EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI 

A partire da questa versione è stato introdotto un nuovo parametro di magazzino che consente di raggruppare 
(oppure no) DDT di mesi diversi all’interno di una stessa fattura. 

 

Anomalie risolte 
Azienda 

 DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE: In presenza di file con firma all'interno dell'Xml, inviato 
manualmente in conservazione e rifiutato, in seguito reinviato nuovamente in conservazione e, in tale fase, 
firmato con estensione. p7m, al momento della visualizzazione del documento veniva richiamato il programma 
associato all'estensione .p7m nei programmi predefiniti del sistema operativo anziché la modalità di 
visualizzazione corretta del file Xml. 

 

Implementata la visualizzazione dell'esigibilità dell'iva per ogni blocco DatiRiepilogo presente nel file xml con 
foglio di stile Passepartout. 

 

Dichiarativi 

 MODELLO IRAP: Dopo l'aggiornamento alla versione 2019G, al calcolo della pratica poteva capitare che il 
codice dell'aliquota IRAP nel quadro IR venisse erroneamente modificato, ad esempio da M1 a BA. La 
correzione prevede che al calcolo della pratica venga reimpostata l’aliquota corretta, a patto che nel frattempo 
non sia stata reimpostata dall’utente. In quest’ultimo caso occorre richiamare le pratiche e reimpostare 
nuovamente l’aliquota corretta. 

 ISA: Eseguendo il calcolo degli ISA "AG73U" e "AG99U" veniva visualizzato un messaggio di errore 
sull'assenza della variabile Y0100901O. La correzione comporta che in corrispondenza di questi ISA sia 
necessario reimpostare il campo “Cooperativa (1=utenza; 2=conferimento lavoro; 3=confer. prodotti)” presente 
nei Dati anagrafici e ricalcolare il modello.  
Si specifica che, come da istruzioni di compilazione di questi modelli, il campo deve essere compilato solo 
qualora il soggetto interessato alla compilazione del presente modello sia costituito in forma di cooperativa, 
pertanto se non deve essere compilato è sufficiente solo ricalcolare il modello. 
 

Fattura self 

In alcuni casi, al accesso a fattura self veniva restituito: “Errore interno: violazione protezione di memoria”. 
 


