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Release 2019E1 
17 giugno 2019 
 
Questa versione corregge problematiche d versioni precedenti 
 
 
 
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 

 
 

Modulistica Fattura Elettronica XML Non richiesto  

ADP Bilancio e Budget Non richiesto 
 

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  
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 Note importanti sull’aggiornamento 
Il Provvedimento n. 175451 del 04/06/2019 dell’Agenzia Entrate ha modificato il provvedimento delle entrate del 
10 maggio 2019 relativo all’applicazione degli indici ISA ed il provvedimento del 30 gennaio 2019 relativo 
all’approvazione della relativa modulistica utilizzabile per il periodo d’imposta 2018. 
In particolare, nelle istruzioni del quadro G (professionisti) rigo G11, gli ammortamenti dei beni inferiori a 516 € 
devono essere riportati anche in colonna 2 oltre che in colonna 1 e 3; stessa cosa per il quadro F (imprese) rigo 
PF21 dove gli ammortamenti dei beni inferiori a 516€ vanno inclusi anche in colonna 2 oltre che colonna 1 e 3. 
Ai fini del corretto riporto occorre riseguire l’elaborazione e l’import dei dati contabili. 

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO PIANO DEI CONTI 
La versione dei piani dei conti imprese e professionisti viene aggiornata in automatico senza ulteriori messaggi da 
parte del software, in questo modo le tabelle di assegnazione righi redditi vengono aggiornate senza bisogno che 
l’utente confermi il messaggio di avvertimento.  

Altre implementazioni e migliorie 

Azienda 

▪ DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO: In caso di nome file particolarmente lungo di una fattura elettronica, 
richiamandola da 'Gestione documento' o con il pulsante 'Modifica' veniva restituito l'errore: 'Errore interno 
Finestra LVD_GESTDOC Spazio video orizzontale disponibile insufficiente per il numero di caratteri da 
visualizzare....'  

▪ DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE: Implementata la stampa riferimenti linee documento origine e la 
visualizzazione dei dati (numero e data) del documento di trasporto sulla stessa riga con foglio di stile 
Passepartout .In fase di import fatture PA il programma considerava il codice ufficio PA come informazione da 
prendere in esame anche in presenza di fattura ricevuta, anziché compiere il controllo solo per le fatture 
emesse  

Contabilità 

▪ PARTICOLARITA’ PRESTAZIONI: Per le aziende di tipo 1F/1FE, accedendo dal menù delle prestazioni alle 
particolarità, veniva rilasciato il seguente errore: 

Errore non correggibile 

impossibile aprire il file \\passcom\dati\datiaz\xxx\anamer.prf 

impossibile trovare il file specificato (sistema operativo) 

Riferimenti: [mx03.exe presta] pxlib1.c linea 6927 (versione 68.1a) - apfile_ext_ext 

il programma verrà terminato  

Magazzino 

▪ EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Lavorando in modalità non a lista, quando si ricercano BF da 
trasformare in FF, dopo avere generato la prima FF, e volendo ricercare altre BF da trasformare, la procedura 
non richiede più obbligatoriamente il numero documento, come avveniva fino alla versione 2018H2.   

Produzione 

▪ PIANIFICAZIONE – SVILUPPO BL/ORDINI/PIANI DI LAVORO: Nelle funzionalità di programmazione 
produzione, se impostato a “sì” il parametro 'Ricerca comp.manc. nei mag', nella pagina in cui veniva riportata 
la quantità del componente disponibile negli altri magazzini erano presenti quantità errate.  

Stampe 

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

F24: Se nel menù "Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - Delega unificata F24 - 
Generazione delega F24" si ha già un prospetto con data/progressivo e attraverso il tasto "nuovo prospetto" se 
ne inserisce un altro erroneamente con i stessi dati, il programma restituisce il messaggio "Inserimento non 
possibile: prospetto già esistente". A questo punto, una volta confermata tale finestra di attenzione, se si 
clicca sul tasto elimina [shift+F3] nella finestra del prospetto che sto inserendo, il programma eliminerà anche il 
vecchio prospetto, anche se la delega è settata a definitivo. Se invece si clicca sul tasto annulla [esc] non viene 
eliminato l'altro prospetto già precedentemente inserito  

Redditi 

file://///passcom/dati/datiaz/xxx/anamer.prf
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▪ MODELLO IMU/TASI TELEMATICO: La creazione del file telematico relativo al modello IMU/TASI EC-PF e 
IMU/TASI ENC è stata allineata alle specifiche forniteci tramite il nostro canale Assosoftware il 18/03/2019, non 
ancora pubblicate definitivamente sul sito www.finanze.it. I relativi moduli di controllo telematico dell’AdE sono 
però stati allineati a tali specifiche, perciò di conseguenza è stato adeguato anche il nostro programma 

▪ IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: Operando come sotto indicato si verificava erroneamente la cancellazione 
pratiche del modello in cui si stava operando: 

- utilizzo di una doppia sessione  

- nella prima sessione si ha l'elenco delle pratiche redditi aperto, esempio Dichiarativi - Redditi persone 
fisiche - Immissione/Revisione 

- nella seconda sessione si eseguiva una operazione che 'Eliminava' una pratica presente nell'elenco 
aperto nella prima sessione (es. da Dichiarativi - Servizi modelli redditi - Copia/modifica/import/export 
pratiche si modificava un codice pratica di RPF da A01/1 a M01/1 o semplicemente la si eliminava da 
apposito menu o pulsante) 

- nella prima sessione rimane in visualizzazione ancora la pratica A01/1 (la videata viene aggiornata 
uscendo e rientrando), si procedeva quindi, erroneamente all’'Elimina' di tale pratica che in realtà risultava 
già eliminata.  

▪ REDDITI PERSONE FISICHE - IMPORTO DOPPIO DEDUZIONI AGENTI E RAPPRESENTANTI RIGO PF23 ISA 

ALL’INTERNO DEL QUADRO RG: La deduzione degli agenti e rappresentanti veniva conteggiata due volte 
all'interno del rigo PF23 dentro al quadro RG.  

▪ REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE - MANCATO RIPORTO DEL RIGO PF20 (ISA) NEL MODELLO SOCIETÀ DI 

PERSONE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: Se si movimentava un conto del mastro 720 (Prestazione da 
lavoro dipendente), il successivo import nel quadro RG non valorizzava il rigo PF20 degli ISA, il formato di 
stampa elaborazione unificata era invece correttamente valorizzato.   

▪ REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI -QUADRO RS: Compilando il rigo RS150/151 indicando l'anno 2018 ed il tipo 
spesa 1, la procedura suddivideva la spesa in 10 rate al posto di 5. Per l’anno 2018 10 rate sono ammesse 
solo in caso di tipo spesa 7/8  

▪ REDDITI ENTI NON COMMERCIALI -QUADRO RS/RN: Il programma calcolava sempre il rigo RS290 colonna 1, 
relativo alla sezione 'DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO 
SETTORE', determinando il 10% del reddito del quadro RN. Ora il rigo RS290 è di imputazione manuale in 
quanto deve essere indicato solo se spettano tali deduzioni. A seguito di questa modifica è necessario 
azzerare manualmente l’importo di tale rigo nelle pratiche in cui non spetta tale deduzione  

▪ REDDITI ENTI NON COMMERCIALI - STAMPA MODELLI RNC: Eseguendo l'Anteprima dichiarazione [Shift+F4] 
in una pratica RNC, il programma segnalava: 

Errore interno: violazione protezione di memoria 

Lo stesso errore si verificava eseguendo l'anteprima con l'opzione 'Tutti' dal menu Dichiarativi - Redditi Enti 
non commerciali - Stampe fiscali - Stampa modelli  

Adp bilancio & budget 

▪ BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA XBRL – GESTIONE: Qualora si inserissero i caratteri speciali < e > 
all'interno dei campi alfanumerici di una tabella utente, si verificava il seguente errore di validazione dell'istanza 
XBRL: 

ERRORE XU: L'istanza non è ben formata (well formed). The content of elements must consist of well-formed 
character data or markup.  

▪ BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA XBRL – MODELLI: Nel caso di gestione di varianti personalizzate ai 
modelli di Nota integrativa XBRL, alla successiva revisione di una variante non si riuscivano più a riattivare i 
nodi del modello già disattivati nelle precedenti revisioni della variante  

 

http://www.finanze.it/

