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CONTABILITA’ E ADEMPIMENTI


Certificazione Unica 2018: Import Telematico

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
Archivi generali e aziendali
Piano dei Conti Standard (80/81)
ADP Bilancio e Budget
Dichiarativi
Docuvision
MexalDB

Note
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
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Principali Implementazioni
Certificazione Unica 2017
E’ abilitata la funzione Import Telematico [F5], richiamabile dalla gestione quadri della Certificazione Unica. Per
maggiori dettagli sulla funzionalità si veda la sezione di manuale relativa.

Altre implementazioni e migliorie
Azienda


CONTROLLO DI GESTIONE – SERVIZI – CONTROLLO CO.AN. CO.GE.: In alcuni casi effettuando il controllo Co.an.

Co.ge., e selezionando la registrazione sulla quale si presenta la differenza compariva il seguente errore “ Errore non
correggibile - file a indici sced non aperto - Riferimenti: [mx208.exe ctrlprn] pxind.c linea 899 (versione 64.2b) cercakey_ext-.

Generale
 CASSETTO FISCALE: Nel caso di Sincronizzazione documenti [Sincr. docum.] con considerevole numero degli stessi
da acquisire, il programma poteva fallire e rilasciare errore di Client sospeso o non visibile.

Contabilità


RUBRICA

CLIENTI/FORNITORI:

E’

stato

aggiornato

il

file

dei

comuni

in

base

alle

ultime

variazioni,

fusioni/incorporazioni del 2018.


TABELLE – NOMENCLAUTURE COMBINATE: E’ stata rilasciata la tabella delle nomenclature combinate (Beni) relativa

all’anno 2018. A breve rilasceremo anche la nuova tabella dei servizi. Vi confermiamo che i codici dei servizi utilizzati
fino al 31/12/2017 vengono accettati anche per gli invii relativi all’anno 2018.

Stampe
 CONTABILI – EFFETTI/MAV/CC/BONIFICI/RID – EMISSIONE RIBA/EMISSIONE MAV: Durante l’emissione effetti, da questa
versione la procedura riporta per le Riba e MAV il cap del soggetto emittente.

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – INVIO TELEMATICO: Il
programma non consentiva di effettuare l'invio di un pacchetto di "Annullamento complessivo" relativo ad una
precedente fornitura correttamente trasmessa. In fase controllo il programma interpretava erroneamente “l’esito”
rilevando degli “Errori” che ne impedivano la trasmissione (Sol. 52208). Ora effettuando il controllo di un pacchetto di
“annullamento” l’esito viene correttamente interpretato e nel relativo file viene valorizzata la sola riga riguardante la
“Comunicazione elaborata” e non la sezione riguardante le “posizioni” ossia i “documenti” poiché all’interno del file
Xml è presente solo l’”id file sistema ricevente” che deve essere annullato e non i documenti.

 GENERAZIONE ARCHIVIO REMOTE BANKING: In caso di tributi da riportare in delega nella sezione ALTRI ENTI
PREVIDENZIALI, il programma generava nel telematico il record 50 01 dei totali correttamente, ma senza i record 40
11 e 40 12 dei singoli importi da versare e totali importi a debito della sezione.

Annuali
 TESSERA SANITARIA – TELEMATICO TESSERA SANITARIA: Solo su macchine in cui è installato Linux 64bit e con le
applicazioni Passepartout compilate per architettura a 64 bit, effettuando l’invio della Tessera sanitaria poteva
verificarsi il seguente errore: “Errore libcurl 27”. Il programma tentava di allocare un ammontare di memoria troppo
grande, facendo così fallire il tentativo di invio della tessera sanitaria (Sol. 52125).

Dichiarativi
 MODELLO IVA11/IVA BASE - ELABORAZIONE: Nel caso in cui i tributi relativi ai versamenti periodici dell'IVA siano
presenti in prospetti compensazione relativi a rate (ad esempio il tributo 6031 sia inserito nello stesso prospetto del
tributo 6099 rata 3), in fase di elaborazione IVA11 non venivano considerati nella determinazione di VL30 col.3 - IVA
periodica versata (Sol. 52178).
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 2018B2
 In caso di aziende con attiva la sola gestione delle sottoaziende ("Servizi - Variazioni - Parametri di base" campo
"Gestione sotto aziende" impostato ad "S" e " Multiattiv.iva (Art.36)" impostato a "N") la elaborazione della
dichiarazione IVA non considerava le fatture registrate nell'anno 2018 sul sezionale marcato "RisDocRicAnnoPrec"
(Sol. 52181).

 MODELLO IVA11/IVA BASE – IMMISSIONE/REVISIONE: In caso di sola compilazione del rigo VX4 senza la
valorizzazione di importi (ad esempio risultano barrate le sole caselle relative all'attestazione condizioni patrimoniali e
versamento contributi), il quadro VX nella sezione QUADRI COMPILATI, non veniva barrato. Questo comportava
anche la sua mancata stampa (Sol. 52182).

 CERTIFICAZIONE UNICA: Nella stampa della certificazione unica e nel file telematico veniva riportato "000" nel campo
"Codice Sede" nonostante nell'anagrafica del percipiente, tale campo era vuoto. (Sol. 52209).

 CERTIFICAZIONE UNICA – IMMISSIONE REVISIONE – CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO: In presenza di somme
non soggette a ritenuta, il campo Codice veniva erroneamente impostato a 6 e non a 7 (Sol. 52169).

ADP Bilancio & Budget


A partire da martedì 13 febbraio 2018 è entrata ufficialmente in vigore la nuova tassonomia XBRL 2017-07-06 già
rilasciata nel modulo ADP con la versione 2018A in data 01/02/2018; Infocamere ha quindi provveduto ad aggiornare
i servizi di validazione e di deposito bilancio per supportare la nuova tassonomia.
All’interno del modulo ADP Bilancio e budget sono state conseguentemente attivate le specifiche definitive in fase di
generazione del file xbrl in funzione dell’esercizio di bilancio e del modello di Nota integrativa utilizzato.
NOTA BENE: la nuova versione di tassonomia 2017-07-06 è obbligatoria per i bilanci che chiudono in data
31/12/2017 o successiva e si può utilizzare anche per bilanci ancora da depositare relativi agli esercizi precedenti, in
particolare per i bilanci dell’esercizio 2016; si ricorda invece che per i bilanci relativi agli esercizi fino al 2015
compreso è consigliabile utilizzare la versione di tassonomia 2015-12-14 per conformità alle vecchie regole
civilistiche (IV direttiva CEE) in vigore prima del D.Lgs 139/2015.



TRASFERIMENTO DATI – BILANCIO E BUDGET: Solo in alcuni casi, in fase di trasferimento dati contabili con

abilitazione del parametro "Esporta anche conti non movimentati", si poteva verificare un errore che provocava
un'uscita imprevista dal programma.

Pagina 3 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

