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C I R C O L A R E  
San Marino 7 maggio 2020 

RELEASE  2020G 
 

 
CONTABILITA’  

• Calcolo tempi medi di pagamento e dettaglio scaduto anche per clienti 

 

PASSANALYTICS MEXAL 

• Rilascio 2020A (Implementazione Join Full per MySQL e correzioni) 
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AGG IORNAMENTI  ARCHIVI  R ICHIESTI  

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 

 

MexalDB 
Non 

richiesto 
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NOTE IMPORTANTI  SULL’AGGIORNAMENTO 
 

PassAnalytics-Aggiornamento PAN 

L’aggiornamento alla versione 2020A di PassAnalytics Mexal è consentito a partire dalla versione 2019B di 
PAN Mexal. Per concludere correttamente l’aggiornamento dopo aver lanciato il setup è necessario aprire il 
client per terminare l’aggiornamento delle tabelle 

  

 

 
 
PRINCIPAL I  IMPLEMENTAZIONI  

Tempi medi di pagamento e dettaglio scaduto per clienti  

Da questa versione la funzionalità è disponibile l’archivio dei clienti e consente, partendo dai dati presenti in 

scadenzario, di estrapolare i seguenti dati:  

• tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, ponderando il tempo di 
pagamento di ciascuna transazione per il suo valore 

• numero e ammontare complessivo delle transazioni i cui tempi di pagamento abbiano ecceduto i 
termini massimi 

• crediti verso clienti scaduti da oltre 120 giorni. 

 

Importante: la metodologia di estrapolazione dei dati per i clienti è la medesima dei fornitori, 
anche se le informazioni non dovranno essere incluse nella nota integrativa. 

 

Anche per lo scadenzario clienti, per ogni singola rata è stato aggiunto il campo “Data origine” che se 

compilata prevale rispetto alla data di scadenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I passi da seguire ai fini dell’elaborazione dei “Tempi medi di pagamento e dettaglio scaduto” sono i seguenti: 

• selezione dell’esercizio contabile, automaticamente viene preso in considerazione l’esercizio 
precedente a quello su cui si è posizionati 

• selezione della data di riferimento scadenze considerata ai fini della determinazione delle rate non 
ancora pagate 
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• conferma dell’elaborazione. 
 

La videata che appare richiamando la funzione è simile alla seguente: 

 

 

 

 

 

 

La finestra elenco 

generata 

dall’elaborazione riporta nell’ordine i seguenti dati: 

• Data Scadenza della rata determinata in base al tipo di pagamento 

• Scaduto (viene impostato un flag se Giorni pagamento > 0 oppure Data scadenza < Data riferimento 
scadenze) 

• Scaduto oltre 120 giorni (viene impostato un bollino rosso se Giorni pagamento > 120 oppure se 
Scostamento tra Data scadenza e Data riferimento scadenze > 120) 

• Data pagamento della rata 

• Giorni pagamento (scostamento tra data pagamento e data scadenza) 

• Tipo pagamento 

• Importo della rata 

• Data documento 

• Giorni Documento (scostamento tra la data documento e la data di scadenza, ossia i termini di 
pagamento) 

• Causale della registrazione contabile associata alla rata 

• Numero registrazione contabile 

• Ragione sociale Cliente 
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Nella finestra Riepilogo, che si può nascondere/visualizzare tramite pulsante Dettaglio[F2], vengono elaborati 

i seguenti dati: 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Bilancio 

 

Tempo medio di pagamento clienti in giorni calcolato dalla seguente formula: 

(Giorni pagamento * Importo) / Totale pagato 

 

Sezione Rate pagate dopo la scadenza 

 

Numero e ammontare complessivo in euro delle transazioni pagate oltre la scadenza ripartiti in base ai 

termini di pagamento (30, 60 e oltre 60 giorni).  

 

Per entrambe le sezioni vengono considerati solo i pagamenti effettuati nel periodo di rendicontazione del 

bilancio (dalla data di inizio fino alla data di fine esercizio).  
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Sezione Stato pagamenti alla data di riferimento 

 

Situazione di tutte le rate elaborate suddivise tra pagate e non ancora pagate con ulteriore ripartizione in: 

• Scadute entro 120 giorni 

• Scadute da oltre 120 giorni 

• Non scadute 

 

In questa sezione viene proposto l’indice di ritardo pagamenti calcolato dalla seguente formula: 

(Rate da pagare scadute da oltre 120 giorni / Rate da pagare non scadute) * 100 

 

Tutte le informazioni elaborate vengono salvate in un apposito prospetto tramite il pulsante Memorizza; 

relativamente al dettaglio rate pagate e ancora da pagare vengono archiviati i dati per ciascun trimestre in 

base alla data di riferimento impostata. 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo tempi medi di pagamento  

Per il calcolo del tempo medio ponderato di pagamento vengono applicate le seguenti operazioni per 

ciascuna rata: 

• calcolo dei giorni effettivi che intercorrono tra la data di scadenza della rata e la data di avvenuto 
pagamento (scostamento in giorni) 

• elaborazione dello scostamento “ponderato” ottenuto come prodotto della seguente formula: 
scostamento in giorni * importo  

• somma algebricamente dei prodotti ottenuti per ciascuna rata e divisione per l'ammontare 
complessivo degli importi pagati. 

 

NOTA BENE: in questa prima versione si precisa che i dati vengono elaborati solo nel caso di 
scadenzario a documento. 
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ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE 
 
Contabilità 

• ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI: In alcune aziende potrebbero non esserci i conti 203.00001 e 
112.00001 rispettivamente del piano dei conti 80 e 81. Si tratta dei due conti pilota da duplicare 
qualora si proceda alla creazione di nuove banche aziendali.Per sopperire al problema i nuovi conti 
banca aziendali sono sempre collegati ai conto 202.00001 e 102.00001; il primo nelle imprese il 
secondo nei professionisti  

• REVISIONE PRIMANOTA La funzione “Contabilizza corrispettivi” generava una registrazione contabile 
errata, senza il conto iva vendite, se il CO emesso aveva una riga articolo con prezzo e l’aliquota iva 
(10) e un’altra riga con stesso articolo, senza prezzo e l’aliquota iva differente (22)  

Magazzino 
• EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Provando ad importare ordini elettronici da directory, operando 

dal menù di Magazzino, la procedura restituiva il seguente messaggio bloccante: Funzione già in 
esecuzione, funzione non eseguibile. Era invece possibile importare tali file da Azienda - Docuvision - 
Ordini elettronici NSO - Import ordini  

• Al momento dello sblocco di un lotto, modifica da stato bloccato a creato, appariva il messaggio 
'codice utente già presente'. 

• EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI: Operando da emissione differita documenti, su azienda che 
gestisce lo scadenzario a partite, se trasformo documenti di origine, che riportano un pagamento 
con sconto di tipo abbuono, in fatture elettroniche, la rata dell'abbuono veniva erroneamente 
riportata nel file xml. Operando da emissione revisione documento la procedura funzionava 
correttamente  

Stampe 
• CONTABILI – BILANCI – BILANCIO RICLASSIFICATO UE: Nel brogliaccio interattivo del bilancio civilistico 

disponibile nel menu Stampe - Contabili - Bilanci - Bilancio riclassificato/comparato si verificavano le 
seguenti anomalie sulla colonna dell'esercizio comparato relativamente ai conti patrimoniali con 
doppia associazione, cioè quelli che cambiano la sezione di riclassificazione (Attività o Passività) in 
base al saldo contabile: 

✓ comparazione con saldo anno precedente: se nell'anno precedente il conto aveva saldo 
opposto a quello dell'esercizio corrente, il conto veniva erroneamente riclassificato nella stessa 
sezione dell'esercizio corrente (ma con segno negativo) anziché nella sezione opposta con segno 
positivo 

✓ comparazione con bilancio memorizzato: se nell'anno precedente il conto aveva saldo opposto 
a quello dell'esercizio corrente, il conto veniva erroneamente riclassificato nella stessa sezione 
dell'esercizio corrente (con segno errato positivo) anziché nella sezione opposta con segno 
positivo. 

✓ se nell'anno corrente il conto di tipo cliente o fornitore aveva saldo pari a zero, il saldo 
dell'esercizio precedente veniva erroneamente riclassificato con segno positivo nella sezione 
opposta a quella relativa all'effettivo saldo. 

 
• FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNICAZIONI/INVII TELEMATICI – DELEGA UNIFICATA F24 – 

GENERAZONE DELEGA (IMPORT F24 PAGHE TELEMATICO): Generando un F24 con import dal file 
datidel generato da Gestione Paghe, in presenza di molti tributi a credito il programma suddivide i 
tributi in più deleghe in modo da evitare di avere deleghe con saldo negativo. Se così procedendo, il 
numero delle deleghe aumenta, la procedura andava in errore in fase di importazione. La sessione 
terminava improvvisamente, senza alcun messaggio  
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• DOCUVISION: In presenza di articoli con doppia unità di misura, se coefficiente superava il valore 
immesso sulla riga, non veniva considerata la riga interessata - con esenzione - in fase di 
elaborazione stampa movimenti magazzino con bollo virtuale  

PassAnalytics 

Implementazioni: 

• Nel Drill Across è ora gestita la Join Full ovvero l’“UnioneFull” anche con MySQL .  

Correzioni: 

• Se si aggiungeva in Stampa un campo con Multifiltro, tramite il 'Configura Descrizione Layout' della 

scheda Info, questo non veniva aggiornato al variare della data calcolata tramite TODAY. 

• Modificando un Multifiltro ed eseguendo l'operazione 'Sostituisci', non veniva salvata la nuova riga 

di Multifiltro.  

• In presenza di più Multifiltri e di almeno un Ordinamento, la funzione SOMMAPARZIALE, utilizzata 

nell'espressione della colonna calcolata, non riportava il calcolo corretto per tutte le righe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


