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Release 2019C1 
17 aprile 2019 
 
Questa versione contiene implementazioni e correzioni di 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. 
 
 
 

 

 
  
 
 

Note Importanti sull’Aggiornamento 

Per tutti coloro che nella propria installazione hanno aziende che gestiscono la Parcellazione Studio, è importante 
aggiornarsi immediatamente alla versione 2019C1 poiché con questo aggiornamento vengono ripristinate in 
automatico le descrizioni “.” o “,” che non erano state correttamente convertite con l’aggiornamento archivi della 
precedente versione (si veda il paragrafo AGGIORNAMENTO ARCHIVI riportato di seguito) 

Altre implementazioni e migliorie 

Aggiornamento archivi 
 Con questa versione è stata corretto il malfunzionamento presente nella procedura d'aggiornamento archivi 

della versione 2019C relativo alle Notule/Parcelle che non convertiva correttamente le righe descrittive [sia 
quelle contrassegnate dal "." (punto), che dalla "," (virgola)] Ora, con la nuova fase di aggiornamento archivi, le 
descrizioni che precedentemente non erano più visibili, vengono ripristinate con il loro contenuto originario, a 
condizione che il documento non sia stato modificato e le descrizioni non siano già state reinserite 
manualmente (in questo caso vengono conservate queste ultime). Nel caso in cui il programma non riesca a 
ripristinare alcune descrizioni sui documenti notule/parcelle/note di accredito, restituisce un apposito 
messaggio di avvertimento durante l’esecuzione dell’aggiornamento archivi. Infine, per i nuovi documenti 
emessi con la versione 2019C, le descrizioni risultano già corrette, pertanto non sono prese in considerazione 
dalla fase di aggiornamento. 

Azienda 
 APERTURA AZIENDA: Aggiornando un azienda a versione 2019C, se l'azienda gestiva più di 800 magazzini, 

in fase di aggiornamento archivio articoli la procedura segnalava errore di violazione di memoria. 

Contabilità 
 PARCELLAZIONE STUDIO: In Parcellazione Studio se trasformavo massivamente delle PAE da stato 

provvisorio a stato definitivo [Shift + F8] e poi, seguendo la procedura, eseguivo anche la stampa massiva di 

  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 Non richiesto  

ADP Bilancio e Budget Non richiesto  

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  
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questi documenti tramite la funzione 'Stampa Documento' [F5], il programma mi generava correttamente il 
documento in Docuvision e la registrazione in prima nota, ma non le allegava tra loro e dunque non si aveva 
l'anteprima Docuvision da revisione prima nota  

 PARCELLAZIONE STUDIO-GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE: Se si eseguiva la creazione di Notule e/o 
Parcelle dal menù "Contabilità - Parcellazione studio - Generazione notule/parcelle" non veniva calcolata la 
cassa previdenza  

Magazzino 
 EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Se nel piede del documento di magazzino veniva valorizzato il solo 

Codice Incoterms, questo veniva riportato nel file xml senza l'apertura e la chiusura del blocco DatiTrasporto 
generando di conseguenza lo scarto del file  

 Inserendo i dati di contabilità analitica sulla riga del documento di magazzino, alla conferma il programma non 
chiudeva la finestra dei dati di analitica   

 La trasformazione di Notule create con versioni precedenti alla 2019C in Fatture, non calcolava più la cassa 
previdenza/gestione separata Inps, se non reinserendo la prestazione.  

 In caso di multiattività mista art. 36, con attiva parcellazione studio, nella sottoazienda impresa in 
emissione/revisione dei documenti e in Fattura self, si presenta il seguente messaggio 'Conto automatico 
Fondo cassa professionisti non codificato' ma non era possibile inserirlo in Parametri Professionisti studio. Con 
la versione 2019C1 sarà possibile aprire il menu Parametri professionista studio anche per l’azienda di tipo 
Impresa e indicare il conto richiesto  

 Utilizzando su riga articolo la funzione di Altra unità di misura, inserendo un qualsiasi valore sul campo 
quantità, alla conferma il campo Quantità della riga articolo rimaneva vuoto.  

Stampe 
 RINTRACCIABILITA’ MOVIMENTI LOTTI: In fase di stampa rintracciabilità Movimenti lotti, sia su stampa -

MOVLOTD che  -MOVLOT, appariva il messaggio : Campo _mmrsogena non esistente - stss_ext.  

Redditi 
 SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI- ASSOCIAZIONE RIGHI REDDITI PER CONTO IMU DEDUCIBILITÀ 20%: 

Sul conto dedicato all’IMU risultava imputata la deducibilità al 40% in luogo del 20%, relativamente all'esercizio 
2018  

 GESTIONE MODELLO – IMMISSIONE/REVISIONE: Solo in presenza di un quantitativo considerevole di 
pratiche, l'accesso a Immissione/Revisione e/o Aggiornamento Archivi potrebbe restituire il seguente 
messaggio di errore:Errore non correggibile Impossibile aprire il file X:\passcom\dati\datiaz\[sig]\azie.[sig] 
Superato limite file aperti Riferimenti: [mxaggdruni.exe pxaggUNI] pxlib1.c linea 6927 (versione 8.0) - 
apfile_ext_ext Il programma verrà terminato  

Servizi 
 TRASFERIMENTO ARCHIVI-CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE CON MOVICONTA.TXT: Con gli ultimi 

aggiornamenti alle associazioni automatiche il programma chiedeva  obbligatoriamente le associazioni anche a 
tutte le causali 3 di tipo informativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


