
 
 

Versione 2019K3 

 
 

Passepartout s.p.a. - World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta, 99 - 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 - Iscrizione Registro Società n° 6210 del 6 agosto 2010 - Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 

Tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005 - www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 

Pagina 1 di 2 

 

 

Release 2019K3 
23 gennaio 2020 
 

Questa versione risolve problematiche riscontrate precedentemente 

 

 

 

Implementazioni e migliorie 
 

Azienda 

▪ ANAGRAFICA AZIENDA - DATI AZIENDALI – PARAMETRI ATTIVITÀ IVA: A partire dalla versione 2019K, se 
si entrava nell'anno 2020, nel menù 'Dati aziendali - Parametri attività iva' non era più presente il menù a 
tendina sul campo “REGIME IVA”, ma compariva solo un campo vuoto con a fianco la decodifica “Normale”, 
oppure il carattere del regime speciale se già indicato precedentemente negli anni passati. 

▪ ERRORE ACCEDENDO AL CRUSCOTTO DI DOCUVISION WORKFLOW AZIENDALE: Dalla versione 2019K, 
accedendo ad uno dei menu presenti in Azienda - Docuvision - Workflow aziendale il programma restituiva 
un errore violazione protezione memoria oppure si chiudeva improvvisamente senza messaggi. 

Contabilità 

▪ REVISIONE PRIMANOTA - ERRATA ATTIVAZIONE TASTO "IMPORT CORRISPETTIVI RT" CON GESTIONE 

CORRISPETTIVI LORDI: Se nell'anno 2020 si attivava il parametro “IMPORT CORRISPETTIVI RT” all'interno 
dei “Parametri Corrispettivi”, il programma, nella funzione 'Revisione primanota', attivava correttamente il 
tasto "Import corrispettivi RT" che consente il relativo import. Se dopo aver attivato il parametro per il 2020 si 
entrava nell'anno 2019, e per quest'ultimo la gestione dei corrispettivi era impostata al LORDO di iva, il tasto 
funzione era erroneamente attivo anche in questo anno (la funzione di import è disponibile esclusivamente 
con i corrispettivi gestiti al NETTO di iva). 

Magazzino 

▪ EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Quando una fattura non superava l'importo minimo previsto per 
l'emissione di riba (pagamento alternativo Bonifico), nel xml della fattura non veniva riportato il codice IBAN.  

▪ Regressione anomalia 56995 risolta con la versione 2019H. In fase di generazione fattura da emissione 
revisione documenti il contributo di solidarietà della trattenuta Enpals non veniva correttamente inserito nel 
file xml generando uno scarto della fornitura. 

  

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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Produzione 

▪ PLANNING: Impostato il lag nella fase di un prodotto finito, nel caso in cui venissero elaborati più righe con lo 
stesso prodotto finito, erroneamente il tempo inserito nel 'LAG' veniva impostato anche nel link che univa i 
due prodotti finiti. 

Stampe 

▪ FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM./ - DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE 

DELEGA F24: La contabilizzazione delega F24 dell'acconto iva riportava gli estremi di versamento nella riga 
errata del prospetto liquidazione “DIC AS 19” invece che nella riga “DIC AC 19”. 

▪ FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM./ - DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE 

ARCHIVIO F24 AGENZIA ENTRATE:  A fronte di una modifica dei file ricevute F24 da parte dell'agenzia 
entrate, si rendeva necessario un nostro intervento di riallineamento della funzione di stampa e di 
associazione alla delega. 

Ne conseguiva che: 

- la ricevuta di invio veniva collegata all'F24 e la stampa era disallineata 

- la ricevuta di addebito non veniva collegata e la stampa era disallineata. 

▪ FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA F24 ELIDE- ELEMENTI IDENTIFICATIVI-

GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG. ENTRATE: In alcuni casi, la ricevuta correttamente associata ad un F24 
ELIDE non veniva stampata insieme al Modello. 

Annuali  

▪ ABILITAZIONE ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO SPESE FUNEBRI ANNO 2019: Con questa versione 
sono stati abilitati i menù di “Elaborazione” e di “Invio telematico” delle spese funebri relative all’anno 2019 
che devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 28/02/2020 ai fini della predisposizione dei 
modelli precompilati. 

Servizi 

▪ TRASFERIMENTO ARCHIVI – CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE: Aggiornata tabella associazione paghe 
su raggruppamento 80 e 81 con le nuove causali: 

3002501 BONUS FISC. CREDITO 

3002502 BONUS FISCALE DEBITO 

2004302 EROGAZIONE TFR 

2004301 RILEV. TFR DA EROGARE 

 

Mexal–DB 

▪ TABELLA TAGLIE PER LOTTO POPOLATA NON CORRETTAMENTE: In presenza di MexalDB, inserendo un 
documento con due righe dello stesso articolo gestito sia a taglie che a lotti risultavano errati i dati presenti 
nella tabella MMA_D_LOTTI_TGL. 

 


