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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) Non Richiesto  

ADP Bilancio e Budget Non Richiesto  

Docuvision Non Richiesto  

MexalDB Non Richiesto  

 
 
 

 

Altre implementazioni e correzioni 

 

Contabilità 

 RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Utilizzando il tasto Import da Starweb in rubrica clienti/fornitori non viene più restituito il 
messaggio 'Errore di accesso alla pagina di login' e il collegamento avviene correttamente.  

Magazzino 

 EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Movimentando nel documento un articolo con 6 decimali in quantità, gestito con 
doppia unità di misura con coefficiente di conversione 999999,999999 se la quantità da movimentare supera 99999, 
la procedura segnalava erroneamente il messaggio “Superato valore massimo quantità”. 

Stampe 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – IMMISSIONE REVISIONE: 
Con questa versione è stata modificata la creazione dei documenti di tipo “Rettifica” per consentire di memorizzarli 
anche senza modificare i dati di riga, in modo da poter generare un documento rettifica per variare i dati anagrafici 
dei clienti/fornitori senza dover obbligatoriamente procedere ad un annullamento del documento ed un nuovo reinvio 
(Sol. 50924). Ora quando si conferma un documento di tipo “Rettifica” senza modificare le righe del documento, 
viene restituito il seguente messaggio di avvertimento, che può comunque essere confermato dall’utente: 
“ATTENZIONE Non e’ stata effettuata alcuna modifica alle righe del documento. Se la rettifica riguarda la variazione 
dei soli dati anagrafici del cliente/fornitore e’ sufficiente confermare l'operazione e procedere con l'invio di questo 
documento di rettifica.” 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – INVIO TELEMATICO: 
Effettuando la creazione del file telematico da STD, potevano venire segnalati erroneamente errori in merito 
all'anagrafica secondo i quali sarebbero assenti l'identificativo fiscale iva e/o codice fiscale, anche se tali dati 
risultavano correttamente compilati. Se ciò si verificava, si aveva in contemporanea l’Errore interno protezione di 
memoria, in caso di selezione di aziende di un solo raggruppamento ma diverso dal raggruppamento della STD. 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – CREAZIONE/GESTIONE 

PACCHETTI DATI DA TRASMETTERE: In alcuni casi la funzione di Creazione/gestione pacchetti non controllava 
correttamente il numero di documenti che possono essere inclusi in un pacchetto, al fine di generare un file 
telematico che rispetti la dimensione massima consentita. Di conseguenza l'invio telematico poteva essere scartato. 
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 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – ELABORAZIONE 

PRIMANOTA: Per le aziende in art. 36 gestione Madri (@) e Figlie (#) non appartenenti tutte allo stesso 
raggruppamento, poteva accadere che, a seguito dell’elaborazione “Comunicazione dati fatture”, nell’azienda Madre 
non venissero riportate le anagrafiche clienti/fornitori, oppure, in altri casi, che i dati anagrafici dei clienti/fornitori 
risultassero errati per alcune delle aziende Figlie. Esaminando nel dettaglio i casi sopra descritti, si possono fare le 
seguenti considerazioni:  

- nel primo caso citato, l’assenza delle anagrafiche sull’azienda Madre impediva alla procedura di creare il file 
telematico (segnalato anche da apposito messaggio bloccante). Ciò comportava, quindi, l’impossibilità di una 
trasmissione errata; 

- nel secondo caso, poiché la procedura non è in grado di identificare se il soggetto trasmesso è il reale intestatario 
del documento, era possibile creare il file telematico e procedere al suo successivo invio. Quindi, se a seguito di 
un controllo tra i documenti delle aziende Figlie ed i dati trasmessi, si rileva un’incoerenza, oppure semplicemente 
non si è certi di quanto trasmesso, occorre operare dall’azienda Madre per annullare l’invio effettuato in 
precedenza e ritrasmettere nuovamente la comunicazione con la versione corrente (questa richiederà di eseguire 
l’elaborazione della Comunicazione dall’azienda Madre e la successiva gestione dalle singole aziende Figlie).  

Servizi 

 RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: Nella versione 2017H, riorganizzando le particolarità prezzo oppure gli 
archivi Mydb, l'elaborazione si interrompeva con l'errore non correggibile impossibile accedere al file - 
d:\mexalbp\dati\datiaz\cig\prez.cig - Record 1.928 fuori dai limiti (1-1.920). 

 


