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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. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre implementazioni e migliorie 
Contabilità 
 PARCELLAZIONE STUDIO: Per le sole aziende di tipo impresa con gestione fiscale semplificate per cassa 

reale, dalla funzione “Gestione notule /parcelle/note di accredito” non veniva calcolata la ritenuta d’acconto 
anche se nei parametri di Magazzino erano presenti i parametri riguardante la ritenuta d’acconto (l’aliquota rda 
e % imponibile rda). 

Stampe 
 FISCALI CONTABILI-COMUNICAZIONE DATI TRANSFRONTALIERE-ESTEROMETRO: Per le aziende art.74 ter 

(agenzie di viaggio) in cui era specificato il sezionale posticipato, le fatture emesse a febbraio e marzo (e che 
quindi l'elaborazione importerebbe rispettivamente a marzo e ad aprile) non venivano rilevate nell'import delle 
operazioni. 

Servizi 
 TRASFERIMENTO ARCHIVI-CARICAMENTO CSV-RUBRICA PIANO DEI CONTI: In alcuni casi nella fase di 

caricamento csv della rubrica clienti/fornitori poteva apparire il messaggio di errore 'Fattura elettronica a clienti 
privati: ammessi P=pdf e S=B2B'. 

MexalDB 
 ERRORI IN REPLICA DATI SULLA TABELLA DELLE RATE DEI PAGAMENTI: A partire dalla versione 2019C in 

MexalDB, nella tabella delle rate dei pagamenti (TPGAM_RATE_PAG), potevano manifestarsi dati errati in alcune 
colonne (ad esempio la presenza di caratteri speciali).  

 

  Aggiornamenti archivi richiesti 
Tipologia Aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali Non richiesto  

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  


