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Release 2018L3 
11 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) Non richiesto  

ADP Bilancio e Budget Non richiesto  

Docuvision Non richiesto  

Dichiarativi Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  

 

 

 

 

Altre implementazioni e migliorie 

Azienda 

 ANAGRAFICA AZIENDA-FATTURA XML-SR-CONSERV.DIGITALE: Nelle aziende di tipo ditta individuale si 
presentava il messaggio “Alcuni dati anagrafici non corrispondono a quanto presente su PassHub. Per 
allineare, verificare e poi confermare i valori impostati” nonostante i dati fossero tutti corretti e coerenti con 
PassHub.Ciò accadeva perchè in fase di creazione azienda veniva controllato prima il cognome e poi il nome, 
in fase di richiesta delega accadeva il contrario  

 DOCUVISION: In presenza di indirizzo PEC ('Azienda - Anagrafica azienda - Fattura XML') o e-mail ('Azienda - 

Anagrafica azienda - Fattura XML - Dati aziendali')  indicato con caratteri maiuscoli, il programma 
erroneamente rilevava differenze nei dati anagrafici e richiedeva di generare una nuova delega per il servizio di 
fatturazione elettronica  

 E’ visualizzabile l'informazione contenuta nel campo <RegimeFiscale> del tracciato Xml con foglio di stile 
Passepartout 

 DOCUVISION-FATTURE ELETTRONICHE PA B2B-FATTURE EMESSE-CRUSCOTTO FATTURE B2B-IMPORT 

FATTURE: Effettuando l'import di fatture intestate ad un soggetto estero (già codificato all'interno della 
procedura) il programma non lo identificava e restituiva un messaggio simile al seguente: Documento 
1/000016 del 02/01/19 Cliente non codificato partita iva AIOFOGIGOFOFUIUFFD documento non registrato ( 

 In alcuni casi, eseguendo un import fatture xml con flag presente nel campo 'Inoltro file a SDI', il programma 
rilasciava  il messaggio di warning: 
Fattura ITxxxxxxxxxxx_nnnnnnnnnnn.xml Codice destinatario non coerente con anagrafica cliente rossi mario 

oppure 
PEC destinatario non coerente con anagrafica cliente 
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Magazzino 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Ristampando documenti salvati in modalità cartacea, se i clienti 
intestatari hanno attiva la fatturazione elettronica, la procedura non elaborava e non emetteva documenti 
(DOCUMENTI ELABORATI 0 - DOCUMENTI EMESSI 0) e quindi non consentiva di ristampare i documenti 
cartacei visualizzando il messaggio di controllo 'Ristampa doc. non possibile cliente Fattura XML' 

 


