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Release 2017G 
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Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni. 

 
 

Per installazioni Mexal con modulo Dichiarativi è possibile consultare la relativa documentazione nell’Area 
riservata del portale Edupass, alla sezione Manuale della parte dedicata a Passcom. 
 

 
 

  Aggiornamenti archivi richiesti 

Tipologia Aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali Non Richiesto  

Piano dei Conti Standard (80/81) Richiesto 

Viene richiesto al primo accesso al programma. 
AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE 
DELL’INSTALLAZIONE: procedere dal menù “Servizi – 
Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout” 
senza alcuna azienda aperta. 
AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene 
effettuato all’ingresso nell’azienda dal menù “Aziende – 
Apertura azienda” richiamando la sigla ed entrando con 
“OK”. 

ADP Bilancio e Budget Non Richiesto  

Docuvision Non Richiesto  

MexalDB Non Richiesto  

 
 
 
 

Principali Novità Introdotte 
 
 
Comunicazione Dati Fatture Emesse e Ricevute (Nuovo Spesometro) 
Disponibile con servizio PassHub attivo. Tranne Solution 

 
Con questa versione viene rilasciata la prima parte delle funzionalità che consentono di effettuare la nuova 
“Comunicazione Dati Fatture” che va a sostituire la precedente “Comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva” 
(vecchio spesometro). In particolare vengono rese disponibili l’elaborazione della primanota, la gestione delle 
anagrafiche Cli/For e la funzione di immissione e revisione dei documenti da trasmettere. Per quanto riguarda 
invece i programmi relativi all’invio telematico, saranno resi disponibili con i prossimi rilasci. Si ricorda a tal 
proposito che la scadenza della comunicazione è attualmente prevista per il 18 settembre, ma è già stata 
preannunciata una proroga anche se non ancora confermata ufficialmente. 
Per i dettagli relativi alle funzionalità rilasciate si rimanda alla consultazione del documento Comunicazione Dati 
Fatture. 
 

 
 
 
 
 
 

http://documentazione.passepartout.sm/leggimi/Passcom/pdf/ComunicazioneDatiFatture.pdf
http://documentazione.passepartout.sm/leggimi/Passcom/pdf/ComunicazioneDatiFatture.pdf
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Altre implementazioni e correzioni 

Generale 

 COPIA FILE TELEMATICO: Nelle varie funzioni di Gestione invio telematico, nel pulsante Comandi di copia, l’opzione X 
al campo Denominazione file di copia, è stata estesa anche per i telematici non XML. Inserendo “X”, in aggiunta al 
file telematico classico, viene copiato anche il file controllato con estensione “.dcm” (si ricorda che occorre 
preventivamente controllare il file in Gestione invio telematico). Se si tratta di modello 730 o modello Irap, entrambi i 
file avranno l’estensione esplicita “.xml” (esempio nomefile.xml e nomefile_dcm.xml). 

 MXSERVER SU LINUX SMETTE DI ACCETTARE CONNESSIONI: Dalla versione 2017D su Linux, soprattutto in presenza 
di un alto numero di terminali, mxserver a un certo punto smetteva di accettare connessioni ed entrava in una 
situazione di blocco che si risolveva solo riavviando il servizio.  

 ERRORE EXPORT DATABASE DOCUVISION ED ADP: Effettuando l'export database Docuvision/ADP tramite la funzione 
exportdb (-command=mx00.exe -edb) compariva un errore non correggibile: errore connessione db docuvision, il 
programma verra' terminato. 

Azienda 

 APERTURA AZIENDA: Nelle aziende esterne create per la gestione del modello Real Time, è attivo il pulsante 
“Scollega azienda esterna” [Shift+F5] che consente di scollegare l'azienda da quella di origine, presente 
nell'installazione Mexal del cliente, mantenendola di livello nullo. 

 In caso di installazioni con sistema operativo Linux, i filtri azienda “Anagrafici” e “Attività iva” determinavano l’uscita 
improvvista dal programma. 

 ANAGRAFICA AZIENDA: Nel caso in cui per l'installazione sia attivo il modulo MexalDB, ma per la singola azienda il 
parametro 'Gestione Replica su DB' è a N o vuoto, confermando l'anagrafica viene restituito l'errore: 'Errore non 
correggibile Impossibile accedere al file .... Record 0 fuori dai limiti (1-6) ... '. 

 Il messaggio di sola lettura delle aziende storicizzate viene mostrato solamente una volta all’apertura della azienda.  

 ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – DEPOSITARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE: E’ stato escluso il controllo 
che il programma eseguiva erroneamente sul codice fiscale del depositario delle scritture contabili.   

 AD – ANALISI DATI: Nel caso di stampa generata da AD con una griglia di analisi contenente molti dati e utilizzando il 
client webDesk la sessione web veniva sospesa. 

Contabilità 

 REVISIONE PRIMANOTA: Se al apertura della finestra cespiti, in revisione prima nota, si accedeva con il mouse nel 
campo “SP/IPAmm” impostandolo a “S”e confermando la videata con i calcoli superammortamento, alla conferma 
della finestra cespiti veniva restituito “Valore massimo 0,00 oppure 100”. 

 AGGIORNAMENTO PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT: E’ stata rilasciata la versione 38 del raggruppamento 81 
(Professionisti), da questa versione sono stati creati i seguenti conti in conseguenza dell’emanazione della Legge n. 
81 del 22/05/2017 csd. “Jobs Act” pubblicata in GU n. 135 del 13/06/2017 che modifica il comma 5 dell’art 54 TUIR: 

- 612.00011 SPESE CERTIFICAZIONE COMPETENZE DEDUCIBILI: il conto deve essere utilizzato a partire 
dall’anno 2017 per contabilizzare le spese di certificazione ed orientamento o sostegno all’imprenditoria nel limite 
di spesa annua pari ad € 5.000. 

- 612.00012 SPESE CERTIFICAZIONE COMPETENZE INDEDUCIBILI: il conto gestisce la parte eccedente la 
spesa annua di € 5.000 di cui al conto precedente. L’utente dovrà imputare manualmente le registrazioni non 
essendo presente una automatismo che calcoli il tetto massimo deducibile.  

- 626.00203 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEDUCIBILI: il conto serve a contabilizzare le 
spese per formazione ed aggiornamento professionale che dall’anno 2017, diventano interamente deducibili nel 
limite di € 10.000 annui, sono comprese anche le spese di viaggio e soggiorno connesse all’evento formativo. 

- 626.00204 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INDEDUCIBILI: questo conto gestisce la 
parte eccedente € 10.000 di spesa annua non deducibile. 

- Per contabilizzare dall’anno 2017 le spese per alberghi e ristoranti interamente deducibili se riaddebitate 
analiticamente al committente è possibile utilizzare il conto 626.00003.  

- Per quanto concerne le spese per assicurazione contro il mancato pagamento dei compensi, disposizione 
introdotta nell’ultimo periodo del nuovo comma 5 dell’art. 54 TUIR, è possibile utilizzare il conto già presente nel 
PDC81 631.00002, detto conto è deducibile ai fini redditi. 
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- E’ stata rilasciata la versione 71 del raggruppamento 80 (Imprese), da questa versione sono stati creati i conti 
sospesi per ricavi da regime forfettario e ricavi non imponibili. 

Magazzino 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Digitando per errore la sigla documento 'NA' anzichè 'NC', la procedura 
permetteva comunque di procedere, salvo poi bloccarsi in fase di memorizzazione, incrementando il numeratore del 
progressivo delle vendite. 

Stampe 

 CONTABILI – PARTITARIO CLIENTI/FORNITORI: È stato reso disponibile agli utenti un nuovo modulo per la stampa 
Partitario clienti/fornitori: -Partitario Clienti Fornitori –STPART.  Il modulo di stampa è in tutto e per tutto analogo nei 
contenuti al modulo Standard già presente ma è in formato grafico ed è stato inserito tra i moduli esempio 
Passepartout per eventuali personalizzazioni. La stampa può essere lanciata anche su dispositivo di stampa Excel 
(formato Xml).  

 CONTABILI – PROVVIGIONI AGENTI: Nel caso in cui in emissione/revisione documenti viene registrato un documento 
di acconto con provvigione, nella stampa contabile provvigioni la procedura evidenzia la provvigione all'agente nel 
dettaglio, mentre lo stesso documento non viene elencato nei totali. Da questa versione è stata rilasciata la 
possibilità di stampare nei totali anche questo documento nel caso in cui non ce ne siano altri registrati a 
quell’agente. 

 CONTABILI – REFERENTI CLIENTI/FORNIOTI: Il filtro “Categoria statistica” nella stampa referenti clienti/fornitori non 
estrapola correttamente le anagrafiche referenti . 

 MAGAZZZINO: Dati relativi a fase BL in stampa personalizzata ordini: implementata nelle stampe di tipo MMVDOCRI 
la nuova variabile di riga “_mmnblfas” per stampare il numero della fase di avanzamento della bolla di lavorazione 
collegata alla riga dell’ordine cliente. La variabile “_mmnbl” già presente permette di stampare il numero della bolla di 
lavorazione. L’espressione “tpdes(_mmart,_mmnblfas,1)” stampa invece la descrizione della fase di lavorazione 
dedotta dalla distinta base. 

 FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM- MODELLO IVA TRIMESTRALE: Il  Modello IVA Trimestrale non 
elaborava le operazioni relative ai beni usati sia con la gestione globale che analitico. 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24: Se la 
data di produzione del Modello IVA11 non era indicata nel formato GG/MM/AA, in alcuni casi alla conferma di un 
prospetto di compensazione inserito manualmente, veniva restituito il seguente messaggio: ”Errore non correggibile 
data non valida Riferimenti: [mx97.exe prosp_comp] datnrg() pxlib11.c linea 2047 Il programma verrà terminato”. 

Annuali 

 BENI IN LEASING/ALTRI BENI – CALCOLI ANNUALI: E’ ora possibile eseguire la stampa dei calcoli annuali. Il pulsante 
“Stampa” [Shift+F11] è attivo sia nella videata di elenco sia all’interno del singolo leasing/noleggio. 

Servizi 

 RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI: In alcune casistiche, con attiva la gestione delle dichiarazioni d'intento, la 
riorganizzazione dei movimenti di magazzino portava ad una chiusura anomala del terminale. 

 


