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Release 2018L2 
07 gennaio 2019 

 
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  Note 

Archivi generali e aziendali Non richiesto  

Piano dei Conti Standard (80/81) Richiesto 

Viene richiesto al primo accesso al programma e al primo 
accesso all’azienda. 
Per aggiornare tutte le aziende procedere dal menù “Servizi 
– Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout” 
senza alcuna azienda aperta. 

ADP Bilancio e Budget Non richiesto  

Docuvision Non richiesto  

Dichiarativi Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  

 

Altre implementazioni e migliorie 

Azienda 

 DOCUVISION: In caso di import di fatture xml emesse o ricevute, su azienda di tipo Professionista, con cliente o 

fornitore non codificato, veniva generato l'errore: Raggruppamento effetti non ammesso per tipologia azienda 
documento non registrato  

 DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA B2B-FATTURE RICEVUTE-IMPORT FATTURE: Se i file che si 

intendono importare riportano la partita iva o il codice fiscale con dei caratteri "spazio" a inizio o fine campo, 
indipendentemente dal fatto che tali informazioni sono veritiere, il programma non riusciva a trovare una 
corrispondenza e mostrava i messaggi di errore in oggetto   

 Effettuando l'import del file xml la procedura in alcuni casi visualizzava il messaggio 'Il commercialista deve creare il 
mastro in anagrafica azienda documento non registrato', questo nonostante venisse indicato di non volere 
l'autocodifica automatica.Il caso era dovuto al fatto che nel mastro fornitori è stato codificato l'ultimo conto disponibile 
(ad esempio 601.99999)  

 FATTURE ELETTRONICHE: Da questa versione la generazione del file XML di una fattura emessa con contributo 

Enasarco riporta i dati del contributo nel blocco “Altridatigestionali” come consigliato dalle FAQ dell’Agenzia delle 
Entrate pubblicate il 21/12/18.  

 DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA B2B – ASSEGNAZIONE FATTURE AD AZIENDE: In alcuni casi 

può verificarsi un errato conteggio delle fatture "da assegnare" che non permetteva di assegnare ad una azienda 
tutte le fatture a disposizione dell'installazione.  

Magazzino 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTO: Se nell'azienda il sezionale uno vendite era impostato elettronico, quando 

si cercava di effettuare l'emissione differita (da BC a FTE) il programma segnalava erroneamente 'Sezionale 
elettronico non ammesso senza la selezione del cliente'  
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 Da questa versione, nel caso di gestione sotto azienda, il numero documento indicato sul file Xml riporta anche 
l’indicazione della sotto azienda. Il numero sarà nel  formato “sottoazienda/serie/numero”: 

 


