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AGG IORNAMENTI  ARCHIVI  R ICHIESTI  

Tipologia aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali  
Non 

Richiesto  
 

Piano dei Conti Standard 
(80/81)  

Richiesto 

Viene richiesto al primo accesso al programma. 

AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL’INSTALLAZIONE: procedere dal 

menù “Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout” 

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”.. 

Modulistica Fattura Elettronica 
XML  

Non 
Richiesto 

 

ADP Bilancio e Budget  
Non 

richiesto 

 

MexalDB 
Non 

richiesto 
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NOTE  IMPORTANTI  SULL ’AGGIORNAMENTO  
Nuova versione piano dei conti Passepartout 

E’ stata rilasciata la versione 114 del raggruppamento 80 e la versione 60 del raggruppamento 81, da questa 

versione è stato inserito il seguente codice IVA: Q01 – Operazione Esente 124 c.2) D.L. 34/20: codice 

utilizzato per le cessioni dei DPI effettuate entro il 31 dicembre 2020 (ad esempio: ventilatori polmonari per 

terapia intensiva e sub intensiva, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, articoli di abbigliamento 

protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile e altri, ecc…); tali cessioni sono esenti 

dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle 

importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR n. 

633/72. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede 

l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.   

I conti per imprese e professionisti dedicati alle cessioni ed acquisti dei DPI verranno implementati nella 
prossima versione 
 

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE 
 
Generale 

• In maniera apparentemente casuale, l'accesso del terminale poteva bloccarsi sulla fase "Avvio in 
corso". 

Magazzino 
• EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTO: Per i documenti ricevuti da PassHub viene gestita da questa 

versione, oltre alla data , anche l'ora di ricezione con relativo ordinamento  

• Dopo avere inibito ad un utente la “visualizzazione costi articoli”, accadeva che se su riga articolo si 
digitava F8 Ulteriori Dati Articolo, venivano resi visibili i costi. Da questa versione è inibito il tasto 
Ulteriori Dati Articolo se l’utente non deve visualizzare i costi.  

• In una azienda con multiattività Art.36, utilizzando modulistica documenti grafica di Passepartout 
(dal pulsante Copia da Esempi dove esiste la variabile azlog (logo azienda), che si era inserito dal 
menù: Servizi->Configurazioni->Logo azienda), il logo non veniva stampato in alcun documento.  

• In anagrafica articolo, in condizioni fornitori, era stato inserito il fornitore 9 indicando il costo. 
Inserendo un documento OF, intestando il documento a quel fornitore 9, veniva proposto il costo 
ultimo anzichè il costo del fornitore specifico.  

Stampe 
• CONTABILI – BILANCI – BILANCIO RICLASSIFICATO/COMPARATO: Nella stampa del bilancio 

riclassificato/comparato in corrispondenza della voce di totale A) Patrimonio netto (e 
conseguentemente anche nella voce STATO PATRIMONIALE PASSIVO) non veniva conteggiato 
l'importo della voce IX Utile(perdita) dell’esercizio (riga 150). 

Annuali 
• AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI - AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI: In azienda con 

attive le sottoaziende nell'anno 20xx+1, lanciando l'ammortamento nell'anno precedente 20xx dove 
non erano abilitate le sottoaziende, il programma non prendeva in considerazione i cespiti associati 
alle sottoaziende diverse dalla 1.  

Servizi 
• PERSONALIZZAZIONI-MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: Richiamando gli esempi Passepartout della 

modulistica grafica, per copiare il modulo FTE nella sigla NCE la procedura impediva l'operazione 
indicando 'Copia modulo non valido, Non è possibile copiare i moduli elettronici con sigla diversa'  

• PERSONALIZZAZIONI – CARICA SALDI DA FILE ESTERNI – FORMATO CSV: In fase di contabilizzazione 
automatica in primanota dei saldi di contabilità esterne importati da file CSV (dal menu Servizi - 
Personalizzazioni - Carica saldi da file esterni - Formato CSV) si poteva verificare un inserimento 
incompleto della registrazione della sezione attività; in particolare nella registrazione mancava la 
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riga relativa al primo o al secondo conto della lista dei conti abbinati nel modulo di caricamento saldi 
esterni.L'anomalia si manifestava a seguito della ripetizione della contabilizzazione, dopo aver 
eliminato direttamente dal menu Contabilità -  Revisione primanota le registrazioni inserite 
automaticamente al momento della precedente contabilizzazione. 

 

Adp Bilancio & Budget 

• TABELLE UTENTE: In caso di inserimento di Tabelle Utente nell'Anteprima della Nota Integrativa 
veniva modificata la formattazione del testo (in particolare la dimensione da Calibri 11 a Calibri 13), 
riportato al di sotto della tabella, all'interno del medesimo nodo.  

• TRASFERIMENTO DATI SOTTOAZIENDA ANCHE CON MODELLO REAL TIME: In caso di azienda esterna 
su Mexal (modello Real time) con multiattività IVA art.36, in fase di trasferimento dati ai fini del 
bilancio UE e dell’analisi di bilancio, eseguito dall'azienda STD dal menu 'Azienda - ADP - Bilancio e 
Budget - Trasferimento dati - Bilancio e budget', è ora possibile selezionare la sottoazienda per cui 
esportare i saldi su database. In precedenza venivano trasferiti esclusivamente i dati della 
sottoazienda Generale  

• AGGIORNAMENTO MODELLI NOTA INTEGRATIVA XBRL E INFO IN CALCE BIL. MICRO:Si rilascia un 
aggiornamento dei seguenti modelli: 
NOTA INTEGRATIVA XBRL:  

o aggiunto nuovo nodo testo nel capitolo 41 dopo la tabella “Determinazione imponibile 
IRAP” per commentare l’informativa inerente alle imposte dell’esercizio, correnti, differite 
e anticipate. 

o aggiunta nuova opzione di risposta al nodo questionario 63.1.1, relativo all’informativa 
sulle provvidenze pubbliche, per le imprese che hanno ricevuto solo contributi pubblicati 
sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). 

INFO IN CALCE AL BILANCIO MICRO:  
o aggiunti tre nuovi nodi questionario nel capitolo 6 (Commento alle informazioni in calce 

allo Stato patrimoniale) per le seguenti informative attinenti all’emergenza epidemiologia 
da Covid-19: 

▪ 6.1.1: valutazione prospettica della continuità aziendale, 
▪ 6.1.2: fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e conseguenti impatti 
▪ 6.1.3: approvazione bilancio entro il maggior termine dei 180 giorni 

o aggiunta nuova opzione di risposta al nodo questionario 10.1.1, relativo all’informativa 
sulle provvidenze pubbliche, per le imprese che hanno ricevuto solo contributi pubblicati 
sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). 

• BILANCIO RSM – NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE: In fase di creazione anagrafica di una Nota 
integrativa XBRL delle società della Repubblica di San Marino, nel caso in cui si abilitasse l'opzione 
Modello ridotto ex art. 85 legge sulle società per limitare il contenuto alle sole informazioni 
obbligatorie per il bilancio abbreviato, si verificava il seguente errore:File di modello ridotto 
C:/....../gd_modello_36_1.4_33.cd_ridotto.csv non trovato 

• BILANCIO UE/RSM – NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE: Nel caso di associazione dei mastri clienti e 
fornitori in compensazione nel bilancio ABBREVIATO, ossia CLIENTI DARE e CLIENTI AVERE associati 
entrambi nell'attivo tra i crediti verso clienti e FORNITORI AVERE e FORNITORI DARE associati 
entrambi nel passivo tra i debiti verso fornitori, nella Nota integrativa non venivano riportati 
correttamente i valori di bilancio all'interno delle tabelle relative ai crediti e ai debiti. In particolare 
nel valore di bilancio dei crediti verso clienti mancava lo storno dei CLIENTI SALDO AVERE mentre nel 
valore di bilancio dei debiti verso fornitori mancava lo storno dei FORNITORI SALDO DARE  

• In fase di riapertura dell'anagrafica di una Nota integrativa salvata, qualora su database fossero 
presenti più di 10 anagrafiche di bilancio, si poteva in rari casi verificare un'anomalia nel recupero 
del progressivo di bilancio originariamente collegato in fase di creazione dell'anagrafica di Nota 
integrativa 

 


