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Release 2017H5
28 settembre 2017

CONTABILITÀ
 Stampa Totali Comunicazione Dati Fattura

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
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto

Principali Novità Introdotte
Stampa Totali Comunicazione Dati Fattura
Con questa versione è stata implementata la nuova funzione di stampa che consente di stampare i totali dei Dati
Fatture. Entrando nella funzione viene aperta la videata con i diversi parametri di selezione:

La stampa restituisce i totali suddivisi per aliquota per i diversi documenti degli Acquisti e delle Vendite ed i totali
generali. E’ inoltre possibile richiedere il dettaglio dei totali di ciascun cliente o fornitore suddiviso tra imponibile ed
imposta.

Pagina 1 di 3
Passepartout – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005
www.passepartout.net - info@passepartout.sm

Versione 2017H5
Di seguito un esempio di stampa:

Altre implementazioni e correzioni
Contabilità


TABELLE – CODICI ARTICOLO 74 ter: premendo il pulsante F4[Ripristina valori predefiniti], in corrispondenza dei codici

74ter T74,8 - T75,1 - T75,2 - T75,3 veniva riportata erroneamente la natura operazione N5 al posto del N6. Questo
avveniva sia nelle aziende appartenenti al raggruppamento standard che nelle aziende con piano dei conti
personalizzato.

Stampe


FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – INVIO TELEMATICO: A

partire da questa versione la creazione del file telematico (e anche la funzione “Controlli” eseguita dal programma di
“creazione pacchetti da trasmettere”), per anagrafiche che hanno nel codice Paese codici che da A1 ad A7 (singoli
emirati che rientrano negli Emirati Arabi Uniti), riporta il codice “AE” come richiesto dal Sistema Ricevente.


FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – INVIO TELEMATICO:

Modificando lo stato del flusso telematico da "A - Accorpato" a "X - Controllato" e confermando, il programma poteva
terminarsi in modo anomalo e senza alcun messaggio. Il problema si presentava solo con installazioni su server
Linux.

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – ELABORAZIONE
PRIMANOTA: Elaborando il primo semestre della comunicazione dati fatture, veniva erroneamente visualizzata la

segnalazione RF senza codice cliente in prima riga documento non importato, anche per i documenti relativi al
secondo semestre.


Effettuando l’elaborazione da azienda STD per le aziende appartenenti ad un raggruppamento diverso da quelli
standard Passepartout, il programma non effettuava la sincronizzazione delle tabelle delle esenzioni, richiedendo
quindi la loro compilazione.

Pagina 2 di 3
Passepartout – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005
www.passepartout.net - info@passepartout.sm

Versione 2017H5


Se veniva rilanciata l'elaborazione e le fatture annotate fronte di scontrini erano già state incluse in un pacchetto,
queste venivano incluse nuovamente tra i documenti da trasmettere.



FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – CREAZIONE/GESTIONE
PACCHETTI DATI DA TRASMETTERE: Effettuando la creazione del pacchetto da Xml esterno se non erano presenti



altri pacchetti già esistenti all'interno della procedura il programma segnalava: “Errore interno: violazione protezione
di memoria e il programma poi si chiude. Rientrando nel programma viene visualizzato il pacchetto importato”.
FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM.-COMUNICAZIONE DATI FATTURA-INVIO TELEMATICO: In alcuni
casi digitando il pulsante 'Visualizza Ricevuta' da menù 'Invio telematico' della Comunicazione Dati Fattura veniva
rilasciato l'errore: 'Errore interno. Violazione protezione di memoria'con conseguente chiusura del programma. Per
tali aziende l'errore era visualizzato anche eseguendo la stampa ella ricevuta dal menù ‘Stampa Ricevute Esito Invio’
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