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Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni. 
 
 

 

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  
 
 
 
 

Altre implementazioni e migliorie 

  

Generale 

 CASSETTO FISCALE: Nella versione 2018A con sistema operativo Windows 10, non avveniva in fase di 
sincronizzazione F24 lo scarico dei tributi F24. Per tale motivo non avveniva la visualizzazione degli stessi in “Visual. 
Tributi F24” e “Visual. Tributi F24 c.terzi”. Se preventivamente si sincronizzavano i documenti con sistema operativo 
Windows 7 erano poi visualizzabili anche con Windows 10. 

 Inoltre con questa versione non occorre più uscire dal programma e poi rientrare dopo avere effettuato la 
Sincronizzazione Elenco deleghe conferite. Si può accedere subito alla Visualizzazione elenco deleghe conferite. 

 Effettuando elaborazioni che prevedono messaggi differiti (esempio:  Azienda - Docuvision - Cruscotto 
conservazione commercialista, DR - Modello IVA11/IVA BASE - Aggiornamento archivi IVA11, DR - Certificazione 
Unica - Aggiornamento archivi, ecc.) la procedura, al termine dell’operazione indicava che erano stati elaborati dei 
dati relativi alla fatturapa “Elaborazione archivio 010999fatturapa_anapadocdmtcn Elaborazione archivio 
010999fatturapa_anapadocdmrxn…”.  Il messaggio non implicava alcun problema sugli archivi oggetto 
dell'elaborazione. 
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Magazzino 

 ANAGRAFICA ARTICOLI: Effettuando le ricerche sulle particolarità prezzo inserite, su listini differenti, la descrizione 
del listino non sempre veniva decodificata correttamente, mentre il numero del listino è comunque corretto. 

Annuali 

 TESSERA SANITARIA – TELEMATICO TESSERA SANITARIA: Effettuando l’invio dei documenti tessera sanitaria, tramite 
delegato, per soggetti di tipo 1 e 2 il programma della Tessera Sanitaria restituiva un errore forviante “105 Invio per 
conto in assenza di una delega attiva”. 

Dichiarativi 

 MODELLO IVA11/IVA BASE - GESTIONE INVIO TELEMATICO: Eseguendo il controllo telematico della dichiarazione 
annuale IVA11 in cui è compilato il rigo VJ20 veniva segnalato: (***) Codice identificativo del campo non ammesso 
Valore dichiarato: VJ02000200000001 

ADP B&B 

 A causa di un imprevisto ritardo del MISE nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di disponibilità della 
nuova tassonomia XBRL 2017-07-06  (obbligatoria per i bilanci che chiudono in data 31/12/2017 o successiva), 
InfoCamere non ha ancora potuto attivare le specifiche di validazione e di deposito della nuova tassonomia 2017. 

Di conseguenza, in fase di creazione del file xbrl con la tassonomia 2017-07-06 (rilasciata in ADP con la versione 
2018A) viene al momento restituito un errore di validazione e visualizzazione del file. 

NOTA BENE: nell'attesa della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale e di attivazione delle nuove specifiche 
da parte di InfoCamere, è necessario generare il file xbrl con la tassonomia 2016-11-14 (in vigore nella scorsa 
campagna bilanci) sia per bilanci relativi all'esercizio 2017 che per eventuali bilanci non ancora depositati relativi 
all'esercizio 2016 o precedenti. Fanno invece eccezione i bilanci fino all’esercizio 2015 redatti con le vecchie regole 
IV direttiva CEE in quanto si riferiscono sempre alla tassonomia 2015-12-14. 

Con la patch rilasciata in questa versione è possibile scegliere temporaneamente l'utilizzo della tassonomia xbrl 
2016-11-14 anche su bilanci che a regime dovranno essere redatti e depositati con la nuova tassonomia 2017-07-06. 

 


