Versione 2018I4

Release 2018I4
29 novembre 2018
Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni.
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
Docuvision
MexalDB

Note
Non Richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto

.

Altre implementazioni e migliorie
Azienda


ANAGRAFICA AZIENDA-DATI AZIENDALI-NUMERATORI: Dopo aver creato l'anno 2019, le descrizioni inserite
nei numeratori non veivano mantenute (Sol.54506)

Contabilità


IMMISSIONE REVISIONE PRIMANOTA: Se al momento della registrazione si richiamava la tabella pagamenti per
scegliere una tipologia pagamento veniva restituito:“Errore non correggibile codice pagamento errata Riferimenti
[mx47.exe imiprn] pxaj.c linea 851 Il programma verrà terminato”. Se si accedeva alla tabella pagamenti da relativo
menu “Contabilità – Tabelle- Pagamenti”, la tabella risultava vuota (Sol. 54512).

Produzione


ERRORE NON CORREGGIBILE DOPO AGGIORNAMENTO: Eseguendo un aggiornamento da un versione
antecedente la 2017I ad una versione superiore o uguale alla 2018H si generava un errore in fase di modifica del
tracciato del file degli impegni. Tale errore provocava la perdita, irreversibile, di record presenti all'interno del file
stesso. (Sol. 54514)

Stampe


FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA-ACCONTO IVA METODO STORICO: Nel calcolo dell'acconto
Iva con il metodo storico, nella base di calcolo per i contribuenti mensili non veniva considerato il rigo VP14 col. 2
mese 12 o il VH15 credito a seconda che fosse presente la Comunicazione Liquidazione Iva o il quadro VH della
dichiarazione iva. Allo stesso modo, per i trimestrali speciali non veniva considerato il rigo VP14 col. 2 trimestre 4 o il
VH16 credito (Sol. 54515).
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