Versione 2017H4

Release 2017H4
22 settembre 2017
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
Archivi generali e aziendali

Piano dei Conti Standard (80/81)

ADP Bilancio e Budget
Docuvision
MexalDB

Note
Non Richiesto

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”.

Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto

Note importanti sull’aggiornamento
Da questa versione è stata rilasciata la versione 73 del raggruppamento 80 (Imprese) al fine di modificare alcuni
codici esenzione IVA relativi alle agenzie di viaggio art. 74-ter DPR 633/72

Altre implementazioni e correzioni
Contabilità
TABELLE – CODICI ARTICOLO 74 ter: A seguito della pubblicazione in data 21/09/2017 di nuove FAQ sul sito

Comunicazione Dati Fatture da parte dell’Agenzia delle Entrate, in cui è stato specificato che per le autofatture emesse
dalle agenzie organizzatrici a fronte delle provvigioni che hanno riconosciuto alle agenzie di viaggio sulle prestazioni di
intermediazione (art. 74-ter comma 8 DPR 633/72), tali operazioni vanno comunicate con la natura “N6 – Inversione
contabile” se la fattura riguarda operazioni imponibili e con la natura “N3 – Non imponibile”, qualora la fattura si riferisce
ad operazioni non imponibili.
Di conseguenza ai codici T74,8/ T75,1/T75,2/T75,3 è stata cambiata la natura in N6. Chi avesse già provveduto ad
inviare il file contenente la precedente natura N5 e si vuole conformare a quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate, può
procedere ad annullare il precedente invio e a rielaborare il file e rinviarlo entro la scadenza del 28/09/2017.

Stampe
FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – ELABORAZIONE PRIMANOTA

In aziende con gestione sottoaziende (no articolo 36) e gestione beni usati, l'elaborazione primanota per la
Comunicazione Dati Fatture segnalava erroneamente la mancanza della compilazione del campo Natura relativamente
ai codici iva beni usati.
FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – CREAZIONE/GESTIONE
PACCHETTI DATI DA TRASMETTERE: In alcuni casi, effettuando la “creazione da xml esterno”, dopo aver specificato il

nome file, il programma segnalava il seguente messaggio bloccante: Il file Xml non è del tipo “Dati fatture”
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