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 Aumento Franchigia Calcolo Ritenute su Compensi Da Attività Sportiva Dilettantistica 
 
 
 

COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2003 SERVER 

La componente server delle installazioni di Mexal e Passcom basate su sistema operativo Windows 2003 
non sarà più funzionante ne aggiornabile a partire dalla versione 2018A prevista per la fine di gennaio 
2018. 

Ricordiamo che tale sistema operativo è stato dismesso da Microsoft a luglio 2015, mentre Passepartout 
ha smesso di supportarlo a partire da luglio 2016. 
 

 
 
 
 

 
Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento alle pagine seguenti della 
presente circolare oppure alla documentazione pubblicata su www.edupass.it accessibile tramite la voce di menu  
? – Documentazione di versione di Mexal. Per approfondimenti sulle APP si faccia riferimento alla 
documentazione e ai video pubblicati su PassStore. 
 
 
 

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  

Dichiarativi Non richiesto  

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  
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Principali Implementazioni 

Spese Funebri: abilitazione elaborazione ed invio telematico anno 2017 
 

Con questa versione sono stati abilitati i menù di “Elaborazione” e di “Invio telematico” delle spese funebri relative 
all’anno 2017 che devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 28/12/2018 ai fini della 
predisposizione dei modelli precompilati. 

 

Aumento Franchigia Calcolo Ritenute su Compensi Da Attività Sportiva 
Dilettantistica 

La legge di Bilancio 2018 ha aumentato da 7.500 a 10.000 Euro il limite annuale entro cui le indennità, i rimborsi 
forfettari, i premi e i compensi erogati [di cui alla lett. m) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR] ai collaboratori delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche e similari (cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità 
dilettantistiche) non concorrono a formare reddito. In termini pratici questo significa che a partire dall’anno 2018 
per compensi annuali inferiori o uguali a 10.000 Euro non dovrà essere applicata alcuna ritenuta (né a titolo 
d’imposta, né d’acconto). Superando invece tale importo, si dovrà calcolare la ritenuta (con le eventuali addizionali 
regionali e comunali) in base agli scaglioni come già avveniva negli anni precedenti. 

Il programma è stato adeguato a tale nuovo limite ed operando con data 2018 o superiore da “Immissione 
primanota” o dalla funzione di inserimento delle ritenute sulle operazioni non registrate in primanota (menù 
Stampe – Contabili – Ritenute – RIT non reg. in prn/op. forn. regime agev.) il calcolo delle ritenute viene effettuato 
utilizzando la nuova franchigia di 10.000 Euro. Se invece si opera nell’anno 2017 il limite è rimasto invariato a 
7.500 Euro. 

 
 

Altre implementazioni e migliorie 

Azienda  

 CREAZIONE AZIENDA: In una nuova installazione nel momento in cui l'utente cercava di installare una ditta veniva 
rilevato l'errore non correggibile tabella divise non trovata. 

 DOCUVISION-FATTURE ELETTRONICHE XML-FATTURE EMESSE-CRUSCOTTO FATTURE PA: Per un’azienda con la 
tipologia di servizio All inclusive Passepartout, in fase di inoltro in conservazione di una fattura xml di tipo TD02 la 
procedura bloccava l'invio segnalando "Documento non conservabile - tipo documento TD02 non riconosciuto". 

 Per un’azienda con la tipologia di servizio All inclusive Passepartout, in fase di invio di una fattura Pa 
precedentemente scartata o rifiutata, la procedura segnalava "Aggiorna Doc - Dati non modificati" lasciando il 
documento di Docuvision con stato "Da trasmettere" mentre il file xml relativo era stato correttamente riportato in 
Passhub per essere inviato al Sistema di Interscambio. Inoltre, in Docuvision, provando a visualizzare il documento 
dopo l'errore sopra indicato veniva segnalato "Impossibile visualizzare il file allegato 014 - Fattura non trovata" . 

 DOCUVISION -FATTURE ELETTRONICHE XML-FATTURE EMESSE-GESTIONE RICEVUTE: Nel caso di fatture emesse 
verso il cliente GSE la procedura non controllava, in fase di import ricevute, se questa fosse già stata o meno 
riportata all’interno del documento di Docuvision corrispondente alla fattura in questione. 

Contabilità 

 PIANO DEI CONTI 80 CON ERRATA ASSOCIAZIONE RIGHI REDDITI SUI CONTI A LIBERA CODIFICA 803.00032 E 

801.00052: Qualora fossero presenti, in aziende di raggruppamento 80, i conti 803.00032 e 801.00052, le 
associazioni ai righi redditi per quei due conti venivano raddoppiate. Dopo l’aggiornamento si consiglia di 
riorganizzare le tabelle di assegnazione dall’apposito menù di servizio dal modulo DR – Servizi dichiarazione dei 
redditi – Dati contabili per redditi.  

 RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Se l’azienda ha la Rubrica Unica impostata a C centralizzata, inserendo un nuovo 
fornitore richiamandolo dalla rubrica unica, e si impostavano i dati del percipiente/regime agevolato, il comune 
domicilio non veniva memorizzato   

 Inserendo una nuova anagrafica in rubrica richiamando la funzione di “Import da Starweb” attraverso il pulsante F3, il 
programma si bloccava e veniva segnalato il seguente messaggio: “MxDesk.exe ha smesso di funzionare”. 
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 Effettuando la ricerca sul campo “Codice fiscale” attraverso il pulsante F3[Import da Starweb], il programma 
segnalava “Nessuna anagrafica trovata”. Per poter effettuare l'import dei dati era necessario collegarsi esternamente 
e settare, nella prima videata, la regione di appartenenza dell'utente che si è collegato. 

 Il campo "fino a Limite importo" delle dichiarazioni d'intento ricevute non accettava valori superiori al limite di 
999.999.999,00.  

Magazzino 

 ANAGRAFICA ARTICOLI: In ricerca articoli, a seguito di una variazione a blocchi tramite la quale si definiva un 
fornitore su articoli che ne erano sprovvisti, la procedura usciva in errore: Tipo rec.prog diverso d 'F'(0) ('f').   

 Utilizzando la interfaccia vecchia, da anagrafica articolo si apriva la finestra dei listini per eseguire il ricalcolo (F2).  
Se il cursore non era posizionato sul primo listino della finestra, eseguendo il ricalcolo il programma ricalcolava i 
prezzi sulla riga precedente.  

 Utilizzando l'interfaccia vecchia, il tasto 'Acquisisci Docuvision' dell'anagrafica articoli non viene aggiornato, una volta 
acquisito un allegato, in 'Allegati Docuvision'.  

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTO: In alcune particolari casistiche, in documenti di magazzino che gestivano 
MyDB, la stampa del documento (anche con stampa soppressa) con dati MyDB valorizzati, portava ad una chiusura 
anomala del client. Se il documento veniva confermato e la stampa annullata, il problema non si presenta. Se i dati 
MyDB vengono cancellati il problema non si presenta. 

 TABELLE AZIENDALI-STRUTTURE ARTICOLI: Accedendo a 'Magazzino - tabelle aziendali - strutture articoli' sparivano 

i menu del gestionale, accedendo ad una struttura i menu riapparivano. 

Produzione 

 BOLLE DI LAVORAZIONE: Con la gestione delle matricole, nella riga del PF della BL, sulla quantità si attivavano i lotti 
e con AUTO il programma generava correttamente le matricole. Se il tipo lotto prevedeva un campo obbligatorio ma 
non era previsto un “Valore iniziale”, eseguendo il CL alla conferma il programma riscontrava l’errore: mmagl chiave1 
non accettabile Riferimenti: [mx73.exe blav] pxind.c linea 5067 (versione 64.3) - inskey_ext_ext - PUTMM(lib). 

 Gli articoli a Peso Netto vengono ora gestiti correttamente (con calcolo del peso netto e scorporo della tara) nei 
documenti generati da Bolla di Lavoro.  

 Assegnando due o più lotti ad una riga articolo nei documenti generati da BL viene mantenuto solo il primo lotto, a 
cui viene assegnata l'intera quantità. 

 LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO-PF IN PRODUZIONE: Per le aziende che gestivano i lotti, nell’avanzamento di 
produzione, durante il carico di lavorazione, in determinate condizioni si poteva verificare l’errore non correggibile: 
binl() numero negativo non gestito (-1). Riferimenti: [mx57.exe pfinp] pxserv4a.c linea 12405 (versione 64.2) – 
lIdLotto (putDatiLottoRiga) - SC_PF. 

Stampe 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNICAZIONI/INVII TELEMATICI-COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: 
Nei programmi che consentono di specificare la “DATA IMPEGNO” (menù “Creazione/gestione pacchetti da 
trasmettere” e “Impegno alla trasmissione” per la Comunicazione dati fatture - “Frontespizio” per la Comunicazione 
delle liquidazioni periodiche iva), con le versioni precedenti era presente un controllo errato che consentiva di inserire 
solo date rientranti nell’anno aperto. Ad esempio se si predisponeva la Comunicazione dati fatture del 2° semestre 
2017 (si ricorda che per predisporre tali comunicazioni si deve operare nell’anno di competenza) e si voleva 
specificare una data impegno 2018, la procedura ne impediva l’inserimento restituendo un messaggio bloccante. Ora 
il controllo è stato eliminato e viene accettata qualsiasi data. 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE-DICHIARAZIONI INTENTO-IMMISSIONE REVISIONE: Sono state apportate delle migliorie 
relative al tasto “Duplica” in modo che la duplicazione nel 2018 di una dichiarazione d’intento del 2017 in cui era stato 
specificato il periodo (“Operazioni comprese nel periodo”), non restituisca più il messaggio  “Specificare un solo tipo 
di operazione” 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE-COMUNICAZIONE DATI FATTURE-ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI/AZIENDA: Azienda 
con anno 2017 e 2018, se si accedeva alla voce di menù Stampe - Fiscali contabili Deleghe/Comunic/Invii telem. - 
Comunicazione dati fatture - Anagrafiche Clienti/Fornitori/Azienda e si entrava nel dettaglio dell'anagrafica di un 
soggetto il programma evidenziava il seguente messaggio: “Errore interno file a indici 'dtmov' già aperto Riferimenti: 
[mx206.exe dfanacf] pxind.c linea 1202 (versione 64.2a) –apind”. 

Servizi  

 CONVERSIONE PIANO DEI CONTI-CORRELAZIONE TABELLE RAGGRUPPAMENTI-CENTRI DI COSTO/RICAVO: Provando 
a eseguire la correlazione dei centri di costo/ricavo veniva restituito:Errore non correggibile Impossibile leggere il file 
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c:\passcom\dati\datimaster\parmcr.080 Record 0 fuori dai limiti (1-999) Riferimenti:[mx121.ese cv_corrccr] 
pxlib1.clinea7537 – getbuf_ext Il programma verrà terminato. 

 TRASFERIMENTO ARCHIVI-IMPORT/EXPORT/DUPLICA AZIENDA: Eseguendo la duplicazione azienda dei soli dati 
anagrafici, non venivano copiati la tabella dei centri di costo e ricavo, la tabella dei magazzini, la tabella dei listini, i 
prezzi degli articoli e la tabella descrizioni documenti di magazzino. Si rammenta che la duplicazione dei soli dati 
anagrafici non copia i formati di modulistica grafica, né le stampe grafiche personalizzate. 

ADP BILANCIO & BUDGET 

 TRASFERIMENTO DATI-BILANCIO & BUDGET: Nel caso di installazioni con server locale in ambiente linux si verificava 
il seguente errore durante il trasferimento dati del modulo ADP Bilancio e budget nella fase di creazione su database 
della nuova tabella FONDO_SVCR:[Stato 37000][Nativo 1064] ....You have an error in your SQL syntax; check the 
manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '&yuml; )' at line 1.  

 In fase di trasferimento dati per l'analisi di bilancio (sezione superiore Indici e Budget) si poteva verificare un forte 
rallentamento dell'esportazione dati se si abilitava il parametro Includi ratei e risconti per la simulazione della 
competenza economica su base mensile. In particolare il problema si manifestava in presenza di un numero 
particolarmente elevato di registrazioni collegate alla gestione 'ratei, risconti e competenze' in quanto venivano 
impropriamente incluse nell'elaborazione anche le operazioni con saldo nullo. 

 


