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Release 2018C1 
 
20 marzo 2018 
 
 
 
 
 

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  
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Altre implementazioni e migliorie 

Generale 

 CASSETTO FISCALE: Effettuando la Sincronizzazione Documenti delle Deleghe F24 dell'anno selezionato, 
nel caso fosse presente la "Sezione Enpapi", questa non veniva correttamente riconosciuta e il 
programma restituiva  il seguente errore di: MxDesk.exe ha smesso di funzionare, con conseguente 
errore in fase di riaccesso di Client sospeso o non visibile. 

Contabilità 

 RUBRICA CLIENTI/FORNITORI – IMPORT DA STARWEB: Se l'anagrafica cli/for da importare ha una ragione 
sociale che supera i 220 caratteri, l'import non avveniva e il programma andava in errore Violazione 
protezione di memoria. Ora il limite massimo è stato ampliato a 1024 caratteri. Si ricorda comunque che 
in anagrafica sono gestiti 60 caratteri. 

Magazzino 

 GESTIONE MATRICOLE: Memorizzando un documento e associando molte matricole (più di 1600 ma 
dipende dallo stato della memoria RAM della macchina nel momento della scrittura del documento), in 
fase di controllo sull’univocità delle matricole la memoria veniva allocata in modo errato, con la 
conseguente uscita anomala una volta che la memoria veniva totalmente esaurita. Il problema si 
manifestava più facilmente in Sprix durante la scrittura di documenti con l’associazione delle matricole, 
ma teoricamente poteva verificarsi anche in emissione/revisione documenti. 

 In fase di trasformazione documento da ordine a bolla, durante l’evasione di una riga di un articolo con 
gestione matricole, se la riga articolo è seguita da una riga descrittiva e se l’uscita dalla finestra Matricola 
avviene utilizzando il pulsante [F10], si poteva verificare l’errore “Errore gestione videata Riferimenti: 
[mx23.exe erdoc] pxlib12.c linea 322 ctrlblcvid”. Il problema non si verificava se l’uscita dalla finestra 
Matricola avveniva utilizzando il pulsante [Invio]. 

 TABELLA AZIENDALI-DESCRIZIONI DOCUMENTI: Implementata la gestione dei caratteri minuscoli nelle 
descrizioni documenti. 

 

Stampe 

 CONTABILI – PROVVIGIONI AGENTI: Effettuando la stampa personalizzata 'Provvigioni agenti sul maturato' 
PROVAGE, veniva restituito un importo liquidato anche se di fatto le provvigioni non erano state liquidate. 

 FISCALI CONTABILI – BILANCI – BILANCIO  FISCALE: In taluni casi si poteva verificare un’uscita anomala dal 
programma allorchè veniva lanciata la stampa a video PDF, relativamente ad aziende professioniste sia 
di raggruppamento che abbinate.  

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM./RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 – IMMISSIONE/REVISIONE: In 
fase di creazione di un nuovo ravvedimento o di modifica di un ravvedimento già esistente, nella finestra 
di selezione dei codici tributo coinvolti, se si premeva il tasto [F8] Cambio Tipo per effettuare il cambio di 
tipo di ravvedimento, ad esempio da tipo 18 a tipo 1, alla conferma il programma usciva anormalmente a 
sistema. 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMINIC./INVII TELEM.-COMUNICAZIONE DATI FATTURE-INVIO TELEMATICO: Se l’invio 
della comunicazione dati fattura veniva eseguito da STD e la fornitura conteneva forniture di diverse 
aziende, appariva nella colonna dello Stato dell'invio ErrInvio in quanto l'invio avveniva in modo parziale 
ovvero non tutti i pacchetti venivano inviati. 

Annuali 

 RACCORDO CIVILE/FISCALE – TABELLE – DATI EXTRACONTABILI: In taluni casi, allegando un file extracontabile 
nel menù Tabelle - Dati extracontabili del Raccordo civile/fiscale, poteva accadere di incappare in un 
errore non correggibile del tipo: “datnrg() data non valida (0/0/0) Riferimenti: [mx221.exe stpred] pxlib11.c 
linea 2222 (versione 64.5) Il programma verrà terminato”. L'errore si verificava entrano poi nel menù 
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Imposte del periodo o in una delle stampe fiscali del Raccordo civile/fiscale. Temporaneamente per 
risolvere l'inconveniente occorreva escludere il file dal menù Dati extracontabili. 

Servizi 

 CONFIGURAZIONI – AMMINISTRAZIONE UTENTI: Col controllo di gestione dello studio attivato, posizionandosi 
in 'Amministrazione utenti/Utenti del gruppo/Ulteriori dati utente', nella videata non comparivano tutte le 
descrizioni dei campi. 

ADP Bilancio & Budget 

 BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – ASSOCIAZIONE CONTI: Nel menu per la gestione manuale 
dell'associazione annuale dei conti agli schemi di bilancio (Bilancio UE - Prospetti contabili - Associazione 
conti) è stata introdotta una nuova funzione Elimina associazioni non movimentate per cancellare in 
blocco le associazioni da tutti i conti non movimentati nell'anno contabile selezionato. La funzione ha lo 
scopo di ottimizzare l'elaborazione del bilancio in modo particolare nel caso di piani dei conti 
personalizzati con un numero complessivo di conti molto elevato. 

 BILANCIO UE – DEPOSITO CCIAA: Nella fase di deposito bilancio presso il registro imprese integrata nel 
modulo ADP (funzione Deposito CCIAA) non si abilitava correttamente il pulsante “Continua >>” (nella 
scheda iniziale ‘Deposito Bilanci’) per confermare la creazione della pratica di deposito e l'accesso alla 
successiva scheda di caricamento dei documenti. 

 ANALISI DI BILANCIO – SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE: In fase di salvataggio di uno schema di riclassificazione 
personalizzato di tipo patrimoniale per l'Analisi di bilancio si verificava un errore nel caso di presenza di 
voci di totale nella sezione Passività. 

 


