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C I R C O L A R E  
San Marino 15 febbraio 2021 

RELEASE  2021A3 
 

 

 

Questa versione risolve problematiche riscontrate in precedenza, di cui diamo 

evidenza nelle pagine successive. 
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AGG IORNAM ENTI  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 
 

Docuvision Non richiesto 
 

MexalDB Non richiesto  

 
 
 

ALTRE IMPL EMENTAZIONI  E  MIGLIORIE  
 
Azienda 
• CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – INTERROGAZIONE MOVIMENTI ANALITICI: 

Accedendo al menù 'Azienda > Controllo di gestione > Contabilita' analitica > Interrogazione movimenti 

analitici' la procedura visualizzava l'errore interno sintassi non valida. 

Produzione 
• In fase di creazione dei documenti di avanzamento da bolla di lavorazione, se si scorreva riga per riga il 

documento e ci si posizionava su una riga descrittiva superiore ai 50 caratteri si otteneva un errore non 

correggibile: 'Arti record non valido | Riferimenti: [mx73.exe blav] pxind.c. linea 5318 (versione 80.5a) - 

getrecind_ext -SC_PF | il programma verrà terminato'. Il programma veniva terminato. 

 
Dichiarativi 
• DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE: Sono stati allineati i codici attività che dal 2021 hanno una classificazione 

differente rispetto agli scorsi anni. Vedi anche sito https://www.istat.it/it/files//2011/03/Ateco-2007-

Aggiornamento-2021-Struttura-e-note-esplicative-Sezione-A.pdf.In particolare si tratta dei seguenti 

codici: 

011320 – suddiviso in 011321 e 011329 (coltivazione di ortaggi) 

011920 – suddiviso in 011921 e 011929 (coltivazione di fiori in colture protette) 

Le vecchie codifiche devono essere necessariamente sostituite con le nuove in corrispondenza del rigo 
VA2, pena un errore bloccante al controllo telematico della dichiarazione IVA. Lo stesso varrà per le 
dichiarazioni redditi 2021. 

• CERTIFICAZIONE UNICA: In alcuni casi eseguendo il controllo telematico della Certificazione Unica veniva 

segnalato: 

(***) 
Modulo 1 

https://www.istat.it/it/files/2011/03/Ateco-2007-Aggiornamento-2021-Struttura-e-note-esplicative-Sezione-A.pdf
https://www.istat.it/it/files/2011/03/Ateco-2007-Aggiornamento-2021-Struttura-e-note-esplicative-Sezione-A.pdf
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Quadro DA Riga 2 Colonna 43 - Non Residenti Shumacker - Il formato del campo non e' 
conforme alle specifiche tecniche predisposte dall' Amministrazione finanziaria 

Valore dichiarato: N 

• CERTIFICAZIONE UNICA – IMMISSIONE/REVISIONE: Per compilare il campo 6 della Certificazione Unica con 

il valore 13 occorre che l'Ammontare Lordo sia uguale alle Somme non soggette a ritenuta + Spese 

anticipate o Ammontare lordo corrisposto sia uguale ad altre somme non soggette a ritenuta. Il 

programma compilava il campo 6 con il valore 13 anche in presenza di Somme soggette a ritenuta. 

 
Servizi 
• CONVERSIONE PIANO DEI CONTI – CONVERSIONE: Durante la conversione del piano dei conti, la procedura 

si interrompeva visualizzando l'errore interno violazione protezione di memoria sulle tabelle di 

docuvision. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


