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Release 2019C2 
19 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 

In seguito all’anomalia “Azzeramento numeratori durante l'aggiornamento alla versione 2019C1 partendo da 
una precedente alla 2019C” con la versione corrente è stata predisposta una fase di aggiornamento che esegue 
il recupero dei dati precedentemente azzerati  

Per i numeratori già convertiti correttamente con la versione 2019C1 [che avevano una "Descrizione" oppure 
avevano abilitato almeno uno dei campi tra "RicAnPrec" (per i sezionali Acquisti), "FattElettr" e "Moss" (per i 
sezionali Vendite)] la nuova fase di aggiornamento non viene eseguita. 

Per i numeratori azzerati [in cui erano valorizzati solo “numero” e/o “data” (campi UltNum e Data Agg.)], la 
procedura esegue il recupero dei dati solo a condizione che nella tabella numeratori non fossero già stati reinseriti 
(in seguito ad un intervento manuale dell’utente oppure all’emissione/registrazione di nuovi documenti). 
Quest’ultima casistica viene evidenziata tramite appositi messaggi stampati nel log di aggiornamento archivi. 
Esempio: 

 

[!] Tabella numeratori: Per l'anno 2019 i dati della riga 1 serie 1 non sono stati ripristinati. 

 

Nel messaggio la “riga” identifica il numero di riga nella finestra principale dei numeratori (esempio riga 1 Acquisti 
(A), riga 2 Vendite (V), riga 3 Vendite esigibilita' differita(S), riga 4 Corrispettivo(C), riga 5 Ricevute fiscali(C), riga 6 
Fatture corrispettivi(C), ecc.) mentre la “serie” indica la serie stessa all’interno di quello specifico numeratore 

 
 
 

  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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Altre implementazioni e migliorie 

Contabilità 
 PARCELLAZIONE STUDIO: In caso di revisione o trasformazione di documenti emessi con versioni antecedenti 

alla 2019C, il calcolo dell'inps veniva azzerato. Per ricalcolarlo era necessario reinserire la prestazione. Dopo 
l'aggiornamento, i documenti saranno visualizzati correttamente. 

Redditi 
 ISA: Per alcuni conti dei mastri 825 e 748 del piano dei conti 80 erroneamente erano state eliminate le 

associazioni ai righi degli ISA. 

Adp Bilancio & Budget 
 TRASFERIMENTO DATI-BILANCIO E BUDGET: Eseguendo il trasferimento dati per l’elaborazione del bilancio 

civilistico sul modulo ADP non veniva più considerata la data impostata dall'utente nel campo 'Bilancio al'; i 
saldi di bilancio trasferiti su database facevano sempre riferimento alla data di fine anno contabile.L'anomalia si 
manifestava sia nella funzione di elaborazione automatica del bilancio dal menu Azienda - ADP - Bilancio e 
Budget - Bilancio e Budget - Bilancio (elaborazione automatica S.P. e C.E.) che nella funzione di esportazione 
dati per la gestione del bilancio in modalità manuale dal menu Azienda - ADP - Bilancio e Budget - 
Trasferimento dati - Bilancio e budget. 

 
 

 


