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Release 2019C 
11 aprile 2019 
 
 

CONTABILITA’ E ADEMPIMENTI 
 Modello INTRACEE: simulazione del file telematico direttamente dalla funzione di “Immissione e revisione”, verifica 

tramite Intraweb 20.0 e invio all’Agenzia delle Entrate integrati al programma 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 Import fatture semplificate  
 Denominazione ditte individuali in fattura Xml (Emissione/Revisione; Gestione Notule/Parcelle; Fattura Self) 
 

MAGAZZINO 
 Potenziamento Gestione Cassa Previdenza, INPS e Ritenuta d’Acconto: documenti con applicazione simultanea di 

cassa previdenza e INPS, cassa previdenza e ritenuta modificabili nel documento, percentuali cassa previdenza 
multiple per aziende di tipo Impresa 
 

 
 
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. 
 
 
 

 

 
  
 
 

Note Importanti sull’Aggiornamento 
 
 

ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB 
L’aggiornamento a questa versione implica l’adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio alla versione 
archivi MexalDB 9.50 implica l’aggiornamento di diverse tabelle senza necessità di ricostruzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Aggiornamenti archivi richiesti 

Tipologia Aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali Richiesto 

AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE 
DELL’INSTALLAZIONE: procedere dal menù “Servizi – 
Aggiornamento archivi – Dati aziendali” senza alcuna 
azienda aperta. 
AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene 
effettuato all’ingresso nell’azienda dal menù “Aziende – 
Apertura azienda” richiamando la sigla ed entrando con 
“OK”. 

Piano dei Conti Standard (80/81) Non richiesto  

Modulistica Fattura Elettronica XML Richiesto Viene richiesto al primo accesso all’azienda. 

ADP Bilancio e Budget Richiesto Viene richiesto al primo accesso in ADP 

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Richiesto Viene richiesto al primo accesso all’azienda. 
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Principali Implementazioni 
 
  

Integrazione Modello INTRACEE 
 
A partire da questa versione è stata integrata la gestione dei “modelli intra” attraverso: 

 l’introduzione del pulsante ShF7[Simulazione file telematico] che consente di generare un file 
“provvisorio” che rispetti il tracciato del file telematico; dopo aver premuto il pulsante la videata che si 
presenta è simile alla seguente: 

 

 

Viene proposta una 
directory predefintita 
che verrà creata 
nella macchina 
locale in cui si sta 
operando, l’utente 
potrà eventualmente 
modificarla. In tale 
cartella verrà salvato 
il file generato a 
fronte della 
simulazione. 

 

 

 

 

 

Premendo il pulsante Ok[F10] appare una videata simile alla seguente:  

 

 

la cartella conterrà sempre un solo file di simulazione (l’ultimo creato da quella postazione) il cui nome, in caso di 
cessioni, è così composto “simul_c_zent0407_I99_sea” 

- “simul”  identifica il file di simulazione 

- “c” in caso di cessioni e “a” per gli acquisti 

- “zent” se la presentazione avviene all’agenzia delle entrate oppure “XXXX” (dove XXXX identifica il codice 
doganale di riconoscimento del soggetto che trasmette) 

- “I99” identifica un progressivo fittizio 

- “sig” rappresenta il codice di tre caratteri con cui viene identificata l’azienda all’interno della procedura. 
 

Attenzione: il file che viene creato non deve in alcun modo essere trasmesso ma deve essere utilizzato 
esclusivamente dalla procedura di simulazione. Nel caso in cui per lo stesso periodo si debbano presentare 
sia le cessioni che gli acquisti, solo ai fini della simulazione è necessario operare distintamente dalle due 
sezioni. 
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Importante: la simulazione è possibile solo nel caso in cui non sia già stata effettuata la creazione del file 
telematico. 

 
Il file generato potrà essere quindi immediatamente sottoposto al controllo con il software Intraweb (dell’Agenzia 
delle dogane) al fine di identificare eventuali errori e poterli correggere prima della generazione in definitivo del file 
da trasmettere. 

A questo punto è necessario premere il pulsante IntraWeb[CtrlF8]. La prima volta che l’operazione viene effettuata 
sulla macchina locale, il programma automaticamente lo installa e successivamente lo esegue. Viene installata la 
versione 20.0 di IntraWeb, relativa all’anno 2019. La videata che si presenta è simile alla seguente: 

 

 

Digitare l’utente standard “admin” 
e premere “OK”. Selezionare 
quindi il menu “Web – Verifica 
file di invio”. Selezionare, solo la 
prima volta, la cartella 
“Intraprova”, il programma la 
memorizzerà per i successivi 
controlli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ necessario specificare in corrispondenza del 
nome file “sim*” affinché venga visualizzato il 
file riguardante la simulazione. Questa 
operazione è necessaria in quanto la procedura 
visualizzerebbe solo i file che hanno un nome 
file pronto per poter essere inviato. Mentre il file 
sotto indicato NON DEVE ESSERE INVIATO. 
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Selezionare manualmente il file e premere “Apri”. Verrà quindi visualizzato il file contenente l’esito del controllo.  

 

 

Nel caso sopra indicato viene 
evidenziato un errore in 
corrispondenza della partita iva 
comunitaria. E’ possibile quindi 
procedere immediatamente con 
la correzione ed effettuare una 
nuova simulazione. 

 

 

 

 

 

 

 

STAMPE FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - INTRA CEE – CREAZIONE ARCHIVIO 

 
La funzione di creazione continua a generare 2 file, il file che può essere trasmesso esternamente alla procedura 
(sia tramite desktop telematico o tramite l’agenzia delle dogane) che il file scambi.sig(dove “sig” identifica il codice 
dell’azienda su cui si sta operando. 

 

La creazione del file telematico è una 
funzione che deve essere eseguita: 

 nel caso in cui si intenda 
effettuare l’invio del file creato nella 
cartella sopra evidenziata tramite una 
procedura esterna oppure  

 nel caso in cui si effettui 
l’invio diretto all’Agenzia delle 
Entrate.  

STAMPE FISCALI CONTABILI – 
DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - 
INTRA CEE – GESTIONE 
TELEMATICO MULTIAZIENDALE 

 

Attraverso questa funzionalità, che consente di accorpare in un unico file multiaziendale i singoli file telematici 
precedentemente creati in ogni azienda, è stata aggiunta la possibilità di effettuare: 

- l’invio diretto all’AdE di un file “singolo” aziendale 

- l’invio diretto all’AdE di un file multiaziendale. 

Importante: non è possibile eseguire l’invio diretto di una fornitura creata con versioni precedenti alla 2019B. 
E’ necessario effettuare nuovamente la creazione dell’archivio e della relativa procedura.   
 

Richiamare la funzione, premere “Invio” sulla prima riga vuota e definire i dati per procedere alla creazione della 
fornitura. La videata è simile alla seguente: 
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Confermando con “Ok” e 
premendo il pulsante F2[Scelta 
pratiche per trasmissione] si 
presenta l’elenco delle aziende 
per le quali è stato generato il file 
nel periodo selezionato. 

 

 

Attenzione: il 
programma visualizza 
(come nelle versioni 
precedenti) i file 
telematici relativi al 
periodo selezionato 
presenti nell’archivio di 
storico. L’utente dovrà 
prestare attenzione ai 
dati da includere.   

 

 
Dopo aver premuto Invio[Scelta] che antepone l’asterisco (*) alle aziende che si intende includere e aver premuto 
“Ok”, appare il contenuto con l’elenco degli elenchi inclusi, premendo nuovamente “Ok” viene automaticamente 
creata la fornitura in stato “A” accorpato. 

Premendo il pulsante “Controlli telematici” appare il file relativo alla fornitura n.3, contenete al proprio interno tutti i 
dati delle aziende precedentemente selezionale. Si ricorda che il controllo ministeriale da parte dell’AdE effettua il 
controllo formale, senza entrare nel dettaglio dei dati intra che vengono invece verificati SOLO dal software 
dell’agenzia delle dogane.  

 

 

 

Se si vuole procedere con l’invio esterno, effettuare, attraverso il pulsante “F6[Copia File Telematico] la copia su 
una cartella locale. 

La funzione IntraWeb[CtrlF8] richiamabile da questo punto del programma non consente di efettuare simulazioni, 
consente di verificare il contenuto del file predisposto per un invio esterno, al termine della copia su cartella locale. 

Se invece si vuole procedere con l’invio diretto, premere il pulsante ShF6[Invio all’Agenzia Entrate], la procedura 
richiederà tutte le informazioni necessarie. 

 

 

Sarà poi possibile, attraverso il pulsante F5[Sincronizzazione Ricevute], definire l’intervallo di date per ricercare e 
scaricare le relative ricevute. 
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Rispetto agli altri telematici sono 
presenti due ricevute distinte. La prima 
(TRA10) identifica la ricevuta di 
acquisizione da parte dell’Agenzia delle 
Entrate in quanto il file trasmesso ha 
superato il controllo formale, mentre la 
seconda (TRB10) rappresenta l’esito del 
controllo “sostanziale” da parte 
dell’Agenzia delle Dogane.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione ditte individuali in fattura Xml 
 
Da questa versione, per le ditte individuali, è possibile riportare nei file xml generati da Magazzino, da 
Parcellazione Studio e da Fattura 
Self, la Denominazione, al posto del 
Nome Cognome. 

Operativamente parlando, occorre 
valorizzare il campo Denominazione 
che è presente nei Dati aziendali 
(Azienda - Anagrafica azienda – 
Fattura XML-SR-Conserv. Digitale – 
Dati aziendali). Questo campo, che 
è presente solo in caso di ditta 
individuale (persona fisica maschile 
o femminile), se valorizzato, verrà 
riportato nel file xml nel campo 
1.2.1.3.1 <Denominazione> al posto 
dei campi 1.2.1.3.2 <Nome> e 
1.2.1.3.3 <Cognome>. 
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Import Fatture Semplificate 
 
Il programma ora permette di importare fatture/note di credito-debito semplificate. Di seguito si riportano alcune 
caratteristiche che possono avere tali documenti: 

 l’importo del documento, comprensivo di iva, non deve superare i 100 euro. Il programma non effettua 
alcun controllo in tal senso; 

 all’interno del file xml non è presente un campo che identifichi il “Totale documento”, ma questo viene 
calcolato automaticamente nella scrittura contabile di primanota (se importate); 

 come unico dato inerente al cliente, può essere presente anche la sola Partita Iva o il solo Codice Fiscale. 
In tal caso, l’autocodifica del soggetto (se non già presente in rubrica) non può avvenire. Sarà quindi 
necessario prima creare l’anagrafica del cliente prima di importare il documento emesso in Docuvision o 
in Docuvision e primanota  

 

PARTICOLARITA’ IN FASE DI IMPORT DOCUMENTI SEMPLIFICATI  

Come evidenziato nell’immagine sottostante, solo per questa tipologia di documenti non viene valorizzato il campo 
“Importo” in quanto il dato “Totale documento” non è presente all’interno del file xml . 

 

 

 

Un’ulteriore peculiarità di questi documenti consiste nella possibilità di indicare, in corrispondenza del Cessionario-
Committente, la sola Partita Iva o Codice fiscale, in questi casi, se il soggetto non è già presente in anagrafica, 
non è possibile procedere con l’autocodifica del soggetto. Di seguito vengono riportati entrambi i messaggi, il 
primo nel caso in cui sia presente la sola Partita Iva, il secondo nel caso in cui sia presente il solo Codice fiscale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le fatture semplificate ricevute le aziende di livello 2 o superiore, non possono comunque effettuarne l’import in 
magazzino. Se si richiama la funzione dal pulsante Import Fatture xml [Shift+F8] di Magazzino – 
EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTO, i documenti semplificati sono esclusi dall’elenco. Se si utilizza il 
comando Import magazzino [Shift+F8] presente in Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture ricevute – 
CRUSCOTTO FATTURE B2B la procedura ne segnala l’impossibilità. 
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L’idesk di tipologia FatturaSelf  di Passcom 
riconosce tale tipologia di documenti e ne 
visualizza l’importo totale nella 
corrispondente colonna. In caso di 
documenti semplificati del ciclo attivo 
visualizzati nell’elenco a seguito di import, 
ne è consentita la sola visualizzazione e 
non la revisione o la duplicazione poiché 
non sono stati generati dalla procedura. 

 

La funzione Docuvision – Fatture emesse - 
IMPORT FATTURE gestisce le fatture semplificate esclusivamente per import in Docuvision o import in 
Docuvision e primanota con la caratteristica di “Documenti già inviati al SDI”. Attualmente non è possibile 
importarli per inoltrarli al Sistema di Interscambio tramite Passhub o tramite Docuvision (nel caso di gestione del 
servizio in Autonomia). In caso di servizio che prevede la conservazione a norma tramite Passhub (esempio: All 
inclusive). è possibile inviarli al sistema di conservazione dalla voce “Fatture pronte per la conservazione” di 
CRUSCOTTO FATTURE B2B. 

 

Potenziamento Gestione Cassa Previdenza, INPS e Ritenuta d’Acconto 
 
In questa versione sono presenti una serie di implementazioni nella generazione di documenti emessi con ritenuta 
d’acconto, cassa previdenza e gestione separata Inps da funzione Parcellazione studio, Emissione revisione 
documenti e Fattura Self.  Di seguito sono riportati gli interventi nelle singole funzioni di programma. 

 

PARAMETRI PROFESSIONISTI/STUDIO 

E’ ora possibile attivare contemporaneamente i calcoli della Cassa previdenza, Gestione separata Inps  e studio 
associato per le aziende di tipo Impresa e Professionista. Inoltre, per le aziende di tipo Impresa, i valori inseriti 
verranno calcolati anche in Emissione/revisione documenti Magazzino e in Fattura self se sono stati attivati i 
rispettivi check in anagrafica articoli/prestazioni. 

 

ANAGRAFICA CLIENTE 

In anagrafica cliente è stata inserita una nuova sezione dati ritenuta d’acconto cliente che permette di inserire 
un’aliquota personalizzata per il calcolo della ritenuta d’acconto nei documenti emessi al cliente stesso. 

La sezione Dati ritenuta d’acconto 
cliente si apre in corrispondenza 
del campo “Soggetto a ritenuta 
d’acconto” premendo il tasto 
[F4]Dati ritenuta acconto, oppure 
tramite il pulsante [F6]Condizioni e 
automatismi – Ritenuta acconto 
cliente. 

Impostando un’aliquota di ritenuta 
d’acconto, la % imponibile di 
ritenuta d’acconto ed 
eventualmente la causale 
pagamento 770 (dato non 
obbligatorio ma valido ai fini della 
fatturazione elettronica), in fase di 
emissione documenti di magazzino o Fattura Self e di generazione parcelle da menu Parcellazione studio, la 
ritenuta d’acconto verrà calcolata in base a questi valori. 

 
 
 

MAGAZZINO – EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI 
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Implementata la possibilità di variare sul documento i dati relativi alla ritenuta d’acconto e di gestire e variare il 
calcolo del contributo di cassa previdenza nazionale (o gestione separata INPS) anche nelle aziende di tipo 
Impresa.  

Per quanto riguarda la gestione della RITENUTA D’ACCONTO, l’attivazione del calcolo della Rda avviene, come 
in passato, attivando il parametro di magazzino “Gestione ritenuta d’acconto nei documenti emessi”, dove si 
specificano i campi “Aliquota ritenuta d’acconto” e “% imponibile ritenuta d’acconto”: 

 

 

In anagrafica clienti è possibile definire parametri diversi da quelli impostati 
in azienda in modo da riproporli nei documenti intestati (in ogni caso è 
possibile modificarli manualmente sul singolo documento): 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la gestione della CASSA PREVIDENZA e GESTIONE SEPARATA INPS, l’attivazione del 
calcolo automatico è disponibile anche sulle aziende di tipo Impresa e avviene attivando i dati in Azienda - 
Anagrafica azienda - Dati aziendali - Parametri professionisti.  

Per le aziende di tipo Impresa è ora possibile anche attivare la gestione studio associato e quindi fino a tre diversi 
assoggettamenti delle casse previdenza.  

Per emettere documenti soggetti a Cassa previdenza è necessario inserire il conto contabile [P]Conto per Cassa 
Previdenza. Mentre, per quanto riguarda il contributo di Gestione separata Inps, il conto contabile necessario 
all’emissione dei documenti deve essere inserito in [Z o E]Gestione separata Inps che si trova nel menu Aziende – 
Parametri di base – Conti automatici - [F5]Altri conti automatici. 

 

 

 

 

 

In anagrafica articolo sia per le aziende di tipo Impresa che Professionista, sono disponibili i parametri per 
attivare le diverse gestioni: 
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NOTA BENE: se si devono emettere fatture che in un caso sono soggette a cassa 
previdenza/gestione separata inps e in altri casi no, piuttosto che attivare o disattivare il check di 
calcolo cassa previdenza/gestione separata inps, è bene creare due prestazioni distinte, una con 
il check attivato e l’altra senza. 

 

Per modificare sul documento i dati di Ritenuta d’acconto, Cassa previdenza, Gestione separata Inps e Data 
competenza enasarco, nel piede del documento è disponibile il pulsante [Ctrl+F1] Rda/CassePrev/Spese 
che visualizza il dettaglio dei valori calcolati: 

 

Nella finestra di dettaglio casse previdenza e Rda sono disponibili tre pulsanti. 

 

[F5] =  Ricalcola spese banca/bolli/enasarco. Il tasto, visibile solo in 
fase di variazione documento, permette di ricalcolare le spese banca, i 
bolli e il contributo Enasarco basandosi sui parametri indicati nelle 
relative tabelle. In precedenza il tasto si trovava nella finestra dei Totali 
documento ora invece è stato spostato nella sezione 
Rda/CassePrev/Spese. 

[F6] =  Ripristina dati da parametri. Permette di ricalcolare Rda e 
Casse Previdenza basandosi sui parametri indicati nelle relative 
tabelle. 

[F4] =  Varia Rda/CassePrev. Apre la finestra con i dati salvati sul 
documento per consentirne l’eventuale modifica: 

 
La variazione dei dati è attiva solo per documenti di ultimo livello, emessi a partire dalla versione 2019C. 

 
 
 
 
 

Altre implementazioni e migliorie 

 
Generale 
 Nella tabella CAP sono stati aggiunti due nuovi cap: 36048 - Barbarano Mossano e 35046 - Borgo Veneto 

Azienda 
 APERTURA AZIENDA: E’ stato inserito un controllo bloccante in fase di creazione dell’azienda. Se l’azienda è 

di tipo Persona Fisica (M o F) oppure Società di Persone (P), non è più possibile creare aziende infrannuali. 
Negli altri casi, se si imposta una data di inizio anno contabile diversa da 01/01 viene richiesto di digitare la 
conferma a procedere. 

 DOCUVISION: Implementata la gestione del blocco Dati Ricezione (2.1.5) con visualizzazione foglio di stile 
Passepartout  

 Utilizzando il visualizzatore immagini Passepartuot nel dettaglio dei cruscotti xml con un filtro di ricerca attiva, 
la visualizzazione del file xml restava aperta anche dopo aver premuto il relativo pulsante Chiudi. Per chiudere 
la visualizzazione occorreva spostarsi nella lista dei documenti con i pulsanti freccia su, freccia giù. 

 Abilitati tasti funzione in fase di visualizzazione documento Xml da importare  
 Ampliati i caratteri a disposizione per il campo 'Descrizione' all'interno della funzione 'Configura elenco' degli 

elenchi documenti Docuvision 
 In presenza di impostazione Formato schermo 5:4 ('Servizi - Modifica aspetto interfaccia'), nella videata fatture 

B2B ricevute al momento della marcatura come visualizzate veniva restituito l'errore: Errore interno Finestra 
LVFF_ALLVIS Spazio video orizzontale disponibile (da colonna 81 per 81 caratteri) insufficiente per il numero 
di caratteri da visualizzare (83) 

 In presenza di aziende che effettuavano la chiamata a Passhub per verificare la presenza di FR 'Da esaminare' 
(con documenti così presenti in dati\datiaz\siglaaz\fatture) e che svolgevano poi l'import manuale degli stessi 
documenti (es. da download massivo AdE), il sistema non associava correttamente i MT continuando a 
valorizzare i documenti provenienti da Passhub come 'Da esaminare' 

 DOCUVISION- FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B-FATTURE EMESSE/IMPORT FATTURE: In fase di import file 
xml di fatture attive in azienda senza scadenzario attivo, se si procedeva più volte all’importazione dello stesso 
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file la procedura erroneamente non verificava la presenza del documento in Docuvision e registrava 
nuovamente il documento in primanota. Ora viene dato opportuno messaggio di bloccante.   

 Se a prima del import xml senza “Registrazione primanota” si effettuava un import xml con “Registrazione 
prima nota” previa un ordinamento diverso da quello predefinito veniva restituito: “Errore non correggibile 
lunghezza chiave non valida Riferimenti: [mx25.exe Importa FPA] pxsort.c linea 101 (versione 67.1b) – 
apsort_ext!” .  

 Non era possibile importare fatture emesse a ente pubblico con ritenuta d’acconto, quindi fatture con iva 
esigibilità differita. Se nelle Opzioni si indica correttamente una causale FS, viene restituito che si tratta di 
documento con ritenuta d’acconto e viene generata la registrazione con solo la riga del cliente. Se nelle 
Opzioni si indica in modo errato la causale FE, il programma restituisce giustamente il messaggio: “Documento 
n del gg/mm/aa documento con iva ad esigibilità differita, selezionare una causale FS/NS in Opzioni, 
documento non registrato”.  

 Se veniva eseguito il passaggio da iva per cassa a iva ordinaria attraverso la funzione “Termina per cassa”, 
non era possibile effettuare l’import dei file xml in quanto veniva restituito il messaggio: “…azienda con 
gestione iva per cassa, indicare in opzioni una causale FS/NS, documento non registrato” . 

 In fase di import magazzino di fatture elettroniche che non contengono i tag <Codice Tipo> e <Codice Valore> 
viene ora restituito un messaggio che informa dell’impossibilità di trovare l’articolo.   

 Nel caso venga importato in magazzino una Fattura ricevuta in cui non è presente, nei dettagli pagamento, il 
blocco <DataScadenzaPagamento>, alla conferma del documento viene restituito l'errore: 'Errore non 
correggibile datnrg() data non valida (0/0/0) ..... Il programma verrà terminato'.  

 DOCUVISION-FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B-FATTURE EMESSE-GESTIONE RICEVUTE: La funzione 
basava l'associazione tra una ricevuta e il documento di Docuvision esclusivamente sull’uguaglianza della 
prima parte del nome file ignorando se si trattava di una ricevuta del ciclo attivo (NS; RC, MC) o di un file-
ricevuta MT di accompagnamento dei documenti in ambito ciclo passivo. Questo poteva creare dei problemi in 
fase di import ricevute di tipo RC-MC su fatture inoltrate in modalità self billing o autofatture se l’acquisizione 
della ricevuta avveniva in un momento successivo dalla memorizzazione del documento come fattura ricevuta. 

Contabilità 
 REVISIONE PRIMANOTA: Da questa versione in revisione primanota è disponibile il tasto 'Calcolo ritenuta' 

anche per i documenti FS. 
 Se si rilevavano costi/ricavi di competenza in corrispondenza dello stesso conto movimentato sia in dare che in 

avere, in Revisione Primanota veniva restituito erroneamente il messaggio: “Registrazione con ratei/risconti e 
segno contabile errato Cancellare i ratei/risconti o correggere il segno contabile” . 

 PARCELLAZIONE STUDIO-GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI CREDITO: Con questa versione è stata 
aumentata la dimensione delle righe descrittive sia di tipo “.” (descrizione riportabile su documento successivo 
in fase da trasformazione da NO a PA) che di tipo “,” (descrizione non riportabile in fase di trasformazione) 
allineandola alla dimensione massima accettata anche per le descrizioni delle prestazioni ovvero 72 caratteri 
per ciascuna riga.In seguito a questo, anche la funzione di “Generazione notule parcelle” riporta per intero il 
campo “Note” dell’attività in agenda senza più spezzarla su due righe (ovviamente solo a condizione che per il 
predetto campo si stata espressa la volontà di riportarla sul documento). 

 BANCHE: Entrando all'interno del menù "Contabilità - Banche" si richiede di potere visualizzare ABI e CAB in 
aggiunta alle colonne: azienda di credito, filiale, C/Corrente e Conto . 

Magazzino 
 EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Implementato l’addebito automatico del bollo per le aziende di livello 

1F/1Fe. L’eventuale addebito è comandato dal campo Addebito bollo presente nelle “Condizioni generali del 
soggetto” dell’anagrafica del cliente. L’addebito del bollo è gestito sia per i documenti emessi da Magazzino 
che da Parcellazione studio. NOTA BENE: l’applicazione del bollo nel documento emesso è sempre gestita in 
automatico in base all’esenzione utilizzata e all’importo minimo valorizzato nei parametri di base; se il 
documento emesso applica il bollo, il relativo addebito automatico è condizionato dal campo Addebito bollo. 

 In una azienda in cui si utilizzano articoli con codice EAN (Tipo codice articolo in parametri di magazzino = 4), 
la ricerca estesa degli articoli se si digitano caratteri non funzionava. Indicando numeri invece la ricerca estesa 
funziona correttamente.  

 In alcuni casi, cercando di emettere un documento, quando ci si spostava dal corpo al piede del documento, 
compariva l'errore: Errore non correggibile binl() numero troppo grande (16777303).  

 In inserimento di una BC in cui si associa un destinatario, dove per quest'ultimo non è stata immessa la 
provincia. Quando si tenta di trasformare tale BC in FTE, la procedura blocca l'emissione segnalando: I 
riferimenti di trasporto, cap, località oppure prov, non possono essere vuoti in presenza di Fattura XML. 
Impossibile creare il documento per la PA. Tornando sul campo destinatario, e eliminandolo, la procedura 
continuava a dare il messaggio, impedendo la generazione della FTE.  

 Importando dentro un documento le righe da un altro documento (pulsante Importa documento Shift+F6), il 
totale merce in basso a destra non veniva incrementato.  
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 In inserimento di un documento CO si richiama l'articolo, e posizionati sul campo prezzo, si varia manualmente 
il prezzo proposto, quindi si utilizza il tasto (Shift+F4) 'Aggiunta Iva'. In tale caso, il campo 'totale merce' che 
viene mostrato in basso a destra non veniva aggiornato.  

 Durante l’immissione di una riga, fino a quando questa non veniva confermata, rimaneva attivo l’automatismo 
che condizionava la particolarità di un campo in base al valore dei campi precedenti. Utilizzando il mouse per 
posizionare il cursore in vari campi, il programma non eseguiva il ricalcolo delle particolarità come previsto  

Stampe 
 CONTABILI-BILANCI-BILANCIO DI VERIFICA/BILANCIO SPECIALIZZATO-BILANCIO PERSONALIZZATO: Con 

questa versione, nella stampa dei tre bilanci sopra elencati, è stato introdotto il nuovo campo “STAMPA 
BILANCIO PER DATA STATISTICA”. Selezionando l’attivazione di tale opzione viene eseguita una sorta di 
bilancio per competenza (si ricorda che la data statistica si imposta in immissione/revisione primanota tramite il 
tasto F5 quando si è posizionati sul campo “Data registrazione”). In pratica per effettuare il bilancio viene letto 
l'intero anno contabile e tutte le operazioni che non hanno alcuna data statistica vengono incluse nel bilancio in 
base alla data di registrazione, mentre per quelle che hanno una data statistica questa prevale sulla data di 
registrazione, determinandone così la nuova la competenza. Se si seleziona questo tipo di stampa, non è 
possibile effettuare la simulazione dello scorporo corrispettivi e non è possibile nemmeno eseguire l'inclusione 
dei ratei/risconti/competenze in quanto entrambe le simulazioni ragionano esclusivamente in termini di data 
registrazione. 

 CONTABILI-BILANCIO-BILANCIO INTERATTIVO: L’implementazione riguarda la possibilità di stampare la 
scheda contabile oltre che dalla funzione preposta anche dal bilancio interattivo e dalla funzione di 
visualizzazione/revisione delle schede contabili stesse. 

 FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONE IVA – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Per le aziende che 
gestiscono la ventilazione dell'iva, in liquidazione periodica il prospetto di composizione risultava errato in 
quanto venivano considerati anche i documenti ricevuti contabilizzati nel sezionale classificato come anno 
precedente. 

 FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24 – CONTABILIZZAZIONE 

DELEGA F24: La contabilizzazione del modello F24 ravveduto (sia da STD che da singola azienda) riportava 
nel prospetto della liquidazione periodica iva l’importo delle sanzioni invece che l’import del tributo versato. 

 FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE 

DELEGA F24: In caso di aziende art.36 miste (con attività mensili e trimestrali) in fase di import del debito Iva 
6099 in delega F24, l'importo degli interessi veniva raddoppiato (Sol 55727). 

 FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE 

ARCHIVIO F24 AG.ENTRATE: E’ stato aggiunto il nuovo tasto funzione “Elenco invii letti da file Log”. Equivale 
alla lettura del file presente nella …\dati\log\F24_[AAAA].log (dove [AAAA] sta per l’anno), la cui funzione è di 
registrare le operazioni eseguite con le deleghe di pagamento, ed è a interrogazione annuale (l’anno è stabilito 
dall’omonimo campo presente in accesso alla selezione parametri generazione archivio F24 Entratel). L’utilizzo 
di questo report consente di identificare immediatamente le situazioni di invio anomalo, come per esempio 
errori di connessione internet, mancata risposta di ricezione da parte dell’Agenzia dell’Entrate, invii multipli, 
ecc… Premendo il tasto apparirà una finestra col dettaglio dei telematici distinto per data/ora, utente, il modello 
dal quale è avvenuta la creazione del flusso (“C” contabilità, “4” Redditi Persone Fisiche, “5” Redditi Società di 
Persone, ecc…), la sigla azienda con cui si è operato, il nome del flusso composto da 
tce+gg+mm+aaaa+progressivo.numero_intermediario, protocollo presente nel file di LOG, il protocollo 
presente nel flusso telematico e una ulteriore serie di informazioni aggiuntive utili per risalire al 
flusso/contribuente. Di seguito i casi di esempio: 
- Caso di invio telematico non andato a buon fine, mentre il secondo si: in entrambi i righi si evincono data e 

ora di interazione, ma solo il secondo è stato inviato per via della presenza del protocollo alla colonna 
“Prot.file LOG”. Questo caso appare a fronte di errori di risposta da parte del sito web dell’Agenzia 
dell’Entrate, o quando appare la dicitura “ErrInvio” (es: password di accesso all’ADE sbagliata, scaduta), 
quindi si consiglia di verificare che non risultino due invii con stato di Accolto per lo stesso flusso telematico 

- Caso di invio registrato nella gestione invio telematico ma assente nell’archivio effettivo: un esempio di 
questa situazione è quando si compilano a mano la “parametri ricevute” e l’invio non è stato eseguito con il 
programma. Lo stesso bollino rosso appare quando i due protocolli sono differenti. 

- Caso di “ - Trasm.assente - “ indicato sotto forma di dicitura nella colonna di “Prot.Gest.Telem.”: indica che 
nella gestione dei telematici manca un file comunque presente nel Log. Ad esempio un file trasmesso 
all’agenzia è stato successivamente eliminato dalla gestione telematici, magari perché scartato 
dall’agenzia. 

 

Servizi 
 TRASFERIMENTO ARCHIVI CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE: E’ stata implementata l’associazione 

automatica del raggruppamento 80 e  81 per le nuove causali paghe “Trasferte dipendenti”e ”Trasferte 
collaboratori”. 
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 CONFIGURAZIONI – STAMPANTI: L'accesso alle Impostazioni Dispositivo di una stampante Mail oppure l'invio 
stesso poteva generare il seguente messaggio di errore: “Errore Interno Finestra MD_STIMPOSTAMAIL 
Posizione video verticale (riga 17) superiore al massimo consentito (riga 16) Riferimenti [mx23.exe erdoc] 
pxlib4.c linea 799 (versione 67.1c) - setzm_ext_ext Il messaggio andava ignorato proseguendo con "Continua 
comunque". 

 CONFIGURAZIONI – AMMINISTRAZIONE UTENTI: Se nelle Altre operazioni della configurazione utente 
gestisco la NOMDMAR (Modifica archivio articoli a 'No') accedendo all'anagrafica articolo con tale utente, il 
pulsante Dati aggiuntivi risulta disabilitato ma, posizionato con il cursore sui campi Note, se premo il pulsante 
VID, accedevo comunque alla videate senza possibilità di conferma delle stesse. Con questa correzione, 
l’utente che ha attiva la NOMDMAR non può accedere né ai Dati aggiuntivi né alle Videate. 

 MODULISTICA DOCUMENTI: In fase di variazione ai formati di modulistica tradizionale, se si esce e si entra più 
volte nei formati, senza uscire da modulistica documenti, la procedura segnalava l'errore: superato limite 
attivazioni controllo variazioni monitor.  

 VARIAZIONI – PARAMETRI AZIENDALI: In fase di conferma della variazione parametri aziendali dal menù dei 
'Servizi', in alcuni casi, veniva visualizzato l'errore non correggibile impossibile aprire il file prn0.sig. 

 

Mobiledesk 
 E’ ora possibile accedere ai dispositivi multimediali presenti sul particolare device mobile (es. fotocamera, 

galleria, etc.). In particolare, con Fattura Self, è ora possibile sui sistemi Android gestire gli allegati oltre che in 
visualizzazione anche in upload come avviene sugli altri tipi di client. 
 

Mexal-DB 
 Con l’aggiornamento alla versione 9.50 di MexalDB vengono aggiunte nelle seguenti tabelle le seguenti 

colonne: 

- Nella tabella PICO vengono aggiunte le colonne NAL_RDA_ALQ, NGB_RDA_QIMPO, CDS_RDA_CAUPG 
relative alle ritenute d’acconto nelle condizioni dei clienti; 

- Nella tabella MMA_M vengono aggiunte le colonne CSG_IVA_INPS2, NGB_IVA_INPS2, 
NCB_PERC_INPS2, IFL_SPBANRDA, IFL_STUDASS, NAL_RDA_ALQ, NGB_RDA_QIMPO, 
CDS_RDA_CAUPG, CDS_TPCAINPS, NCB_PERC_CAPRO2, NCB_PERC_CAPRO3, 
NCB_QUOTA_CAPRO1, NCB_QUOTA_CAPRO2, NCB_QUOTA_CAPRO3, CDS_TPCAPRO, 
CDS_TPCAPRO2, CDS_TPCAPRO3 relative alla gestione cassa previdenza (si rimanda alla 
documentazione ElencoColonneMexalDB per i dettagli); 

- Nelle tabelle MMA_D, ORDC_D, PREV_D, ORDF_D, MATR_D vengono aggiunte le colonne IFL_INPS ed 
IFL_CAPRO, per la gestione cassa previdenza legata all’articolo. 

 Le colonne vengono aggiunte tramite UPDATE/ALTER TABLE quindi senza necessità di ricostruzione, 
l’operazione dovrebbe richiedere non più di qualche minuto. 

 


