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Release 2019A1 
06 febbraio 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  

Dichiarativi Non richiesto  

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  

 
. 

 

Altre implementazioni e migliorie 

 

Contabilità 

 RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Nel campo “Codice Destinatario SDI” viene eseguito il controllo sui caratteri 
inseriti, il campo accetta solo maiuscole e numeri. Al momento della creazione dell’anagrafica cliente, 
nell’azienda in cui è attivo un servizi di fattura elettronica, il programma propone la gestione della fattura B2B 
se si tratta di cliente con partita iva IT e la gestione fattura PA se si trata di cliente ente pubblico  

 SCHEDE CONTABILI: Nel momento in cui si avevano più sessioni aperte, una posizionata su schede contabili 
e l'altra in immissione primanota, richiamando dal primo menù una anagrafica già selezionata dalla primanota 
si aveva l'errore interno violazione protezione di memoria  

Magazzino 

 ANAGRAFICA ARTICOLI: Con livello Produzione, entrando in anagrafica articoli - progressivi - visualizza righe 
documenti - Impegni di lavorazione, e richiedendo il Visualizza taglie, il dettaglio visualizzava valori errati.   

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: L'emissione di una fattura elettronica con dichiarazione intento, dove in 
modulistica documenti grafica era stato caricato  il riferimento normativo personalizzato di tipo 'predefinito' (F4), 
comportava la perdita in stampa dei caratteri relativi al numero della dichiarazione. Occorre ora ricaricare il 
Riferimento normativo personalizzato della dichiarazione di intento tramite pulsante Riferimento predefinito. 

Stampe 
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 CONTABILI-BILANCI-BILANCIO PERSONALIZZATO: La stampa del bilancio scalare o comparato restituiva 
“Errore interno violazione protezione di memoria”  

 FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA-LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: La stampa Dei Documenti 
Inclusi riportava l’intero imponibile e imposta anche se era presente una parte di iva indetraibile  

Annuali 

 RACCORDO CIVILE/FISCALE -STAMPA REDITO IMPONIBILE IRAP ART. 5 (REDDITO DI PARTECIPAZIONE) E 

IMPOSTE DEL PERIODO IRAP CORRENTE: Se veniva inserito nel menù Riconciliazione civile/fiscale un 
reddito da partecipazione, nella stampa del reddito imponibile Irap art. 5  a pag. 2/2 veniva conteggiato, 
erroneamente, nel Valore della produzione netta l'importo del reddito da partecipazione, conseguentemente 
l’Irap corrente veniva calcolata sul nuovo valore della produzione, così come le imposte rap del periodo 
riportavano un valore errato. 

 


