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C I R C O L A R E  
San Marino 31 marzo 2021 

RELEASE  2021B4 
 

 

CONTABIL ITA’  E  ADEMPIMENTI  

• Gestione della Moratoria Beni in Leasing con le rate residue inferiori a periodo 

di sospensione. 

D ICHIARATIVI  

• Ambienti di copia dichiarazioni annuali - Drap – seconda fase 
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AGG IORNAM ENTI  ARCHIVI  R ICHIEST I  

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  

 
 
 
NOTE IMPORTANTI  SULL ’AGGIORNAMENTO  
Ambienti di copia dichiarazioni annuali - Drap – seconda fase 

In tutte le installazioni con gestione della dichiarazione redditi è abilitata la seconda fase di aggiornamento 
dell’ambiente di copia DRAP. In questo frangente l’ambiente già creato con la versione 2020M7 viene 
aggiornato integrando le dichiarazioni redditi e le deleghe F24. 

OPERATIVITÀ 

Eseguire la voce di menu Dichiarativi – Dichiarazioni anni precedenti – ESECUZIONE/AGGIORNAMENTO 
ARCHIVIAZIONE. Si consiglia di operare con nessuna azienda aperta. 

IMPORTANTE: la creazione dell’ambiente di copia può essere eseguita anche in un momento 
successivo, immediatamente prima del passaggio alla prossima 2021C. L’aggiornamento alla 
2021C verificherà infatti la presenza dell’ambiente DRAP (seconda fase) e impedirà 
l’aggiornamento fino a quando questo verrà creato. 

È necessario che nessun utente sia connesso, ad esclusione di quello che esegue la copia. 
 

Al lancio del programma viene richiesta conferma dell’esecuzione: 

 

 

 

Rispondendo affermativamente viene effettuata la copia dei soli archivi redditi e deleghe F24 (comprese le 
deleghe aziendali relativamente alle aziende già presenti in DRAP). 
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Al termine dell’operazione entrando nel menu Apertura – Anno 2020 saranno visibili e gestibili anche le 
dichiarazioni redditi, il cui accesso in precedenza era disabilitato. 

Da questo momento anche per i dichiarativi le dichiarazioni integrative dovranno essere gestite dall’ambiente 
DRAP. 

 
 
 
PRINCIPAL I  IMPLEM ENTAZIONI  
 
Moratoria beni in leasing rate residue inferiori a periodo sospensione 
 

E’ stata rilasciata la gestione della moratoria beni in leasing nel caso in cui il periodo di sospensione è 
maggiore delle rate residue del contratto  

 

Nel caso in cui un contratto di locazione finanziaria sia oggetto di moratoria è previsto che, per un periodo 
prestabilito, sia possibile sospendere il pagamento delle rate: solo della quota capitale o della quota capitale 
più la quota interessi; ciò comporta che, durante il periodo di sospensione del pagamento delle rate, 
matureranno solamente gli interessi sul debito residuo in essere alla data di inizio della sospensione.  

La sospensione del pagamento delle rate di leasing determina lo slittamento del piano di ammortamento per 
un periodo pari a quello per cui è stata concessa la sospensione.  

Si consideri il seguente esempio: 

ESEMPIO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

Data inizio utilizzo: 17/07/2015     Data fine utilizzo: 16/05/2020 

Costo sostenuto dal concedente: 170.000,00 €    Prezzo di riscatto: 1.700,00 
€ 

Importo maxicanone: 17.000,00 €      

Importo canoni periodici: 2.690,00 €     Numero canoni periodici: 5 

Importo canoni periodici: 2.668,58 €     Numero canoni periodici: 54 

Periodicità rate: Mensile 

Aliquota iva canoni e spese d’incasso: 22% 

Deducibilità ai fini redditi: 100%      

Modalità di calcolo interessi: Forfettaria    Modalità di calcolo risconto: 
Standard 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 
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Operatività nel programma 

Utilizziamo l’esempio sopra esposto per verificare l’operatività in Passcom. Supponendo di avere già inserito il 
bene nella gestione BENI IN LEASING per gestirne la moratoria occorre procedere come segue: 

Una volta selezionato il bene oggetto della moratoria cliccare sul tasto PIANO AMMORTAMENTO; visionato il 
piano ammortamento premere il tasto MORATORIA. 

Il programma richiede le rate soggette alla sospensiva, nel nostro esempio le rate dalla 57 alla 59, ma la 

sospensione è per 12 mesi, da riportare nel campo “Numero rate di dilazione”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Da numero rata: numero di rata da cui decorre la moratoria; 

A numero di rata: numero di rata in cui termina la moratoria; 

Da data: data da cui decorre la moratoria; 

A data: data da cui termina la moratoria; 

Assoggettamento iva: in questo campo va indicato il tipo di assoggettamento o l’esenzione iva delle rate di 

interessi della moratoria; 

Rata soli interessi: se fleggato durante il periodo di moratoria viene sospesa solo la quota capitale e vengono 

corrisposti gli interessi maturati sul debito residuo; in caso contrario durante la moratoria viene sospeso sia la 

quota capitale che la quota interessi; 

Numero rate dilazioni: vanni indicati i mesi oggetto di moratoria, nel nostro caso 12 mesi; 

Spese d’incasso su rate: se fleggato riporta il valore delle spese d’incasso sulle singole rate di interessi della 
moratoria e l’importo viene sommato ai “Costi ancora da sostenere” della moratoria, se la “Modalità di 
calcolo del risconto” è quella “Standard”; 

Forza rata interessi a: va indicato l’importo della singola rata di interessi della moratoria se differente rispetto 
a quella calcolata in automatico dal programma.  

 

Sospensione della quota capitale  

Una volta indicate le rate il programma in automatico ricalcola il piano contabile ed il piano finanziario. Come 

si può notare nella videata successiva le rate dalla 57 alla 68 sono composte da solo interessi; sono inoltre 

previste le nuove rate da 69 a 71. 
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Sospensione della quota capitale e della quota interesse 

Il programma richiede le rate soggette alla sospensiva (nel nostro esempio le rate dalla 57 alla 59). 

Nel campo “Numero Rate Dilazione”, va indicato il periodo di moratoria, nel nostro caso 12 mesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta indicati i mesi di moratoria il programma in automatico ricalcola il piano contabile ed il piano 

finanziario. Come si può notare nella videata successiva le rate dalla 57 alla 68 sono azzerate; sono inoltre 

previste 3 nuove rate di soli interessi a partire dalla scadenza della moratoria. 
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ALTRE  IMPL EMENTAZIONI  E  MIGLIORIE  
 
Contabilità 
• RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Nella videata “Filtro avanzato” (tasto “Sh+F5”) della rubrica clienti/fornitori 

non era attivo il tasto F2 – “Elenco” oppure il menu a tendina per selezionare una delle opzioni 

disponibile nei campi “Precancellati”, “Tipo”, “Privato”, “Persona fisica”, “Fattura elettronica”. 

• ANAGRAFICA BENI IN LEASING – DATA MORATORIA: E’ stata inserita nell’Anagrafica dei Beni in Leasing la 
“data inizio moratoria”, “prima rata moratoria” e “durata” 
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Data inizio moratoria: viene riportata la data di inizio moratoria; 

Prima rata moratoria: viene riportata il numero della prima rata della moratoria; 

Durata: indica la durata in giorni del contratto comprensiva della moratoria. 

• TABELLE-PAGAMENTI: Se si modificava o inseriva un nuovo pagamento veniva restituito: 

                  bini() numero negativo non gestito (-1)                

Riferimenti: [mx04.exe copag] pxserv12.c linea 4315 (versione 80.6c) 

                     Il programma verra' terminato  

Magazzino 

• EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: In rari casi, quando un documento veniva trasformato in un altro 
gestendo i residui e collegati al documento origine erano presenti archivi MyDB vuoti (cioè nessun campo 
impostato), la procedura andava in errore violazione protezione memoria  

Servizi 
• CONFIGURAZIONI-REGISTRATORI TELEMATICI: Creando un nuovo RT, se la Data inizio modalità RT 2.0 

veniva lasciata vuota, alla conferma finale si verificava l’errore Cannot read property ‘lenght’ of null . Per 
evitare era comunque sufficiente inserire una data valida nel campo Data inizio modalità RT 2.0 e salvare. 
Nel caso non si volesse abilitare la gestione del nuovo tracciato XML 7.0 è in ogni caso possibile azzerare 
la data in un secondo momento. 

• Con alcuni RT, gestendo molti sconti sulla riga poteva verificarsi l’errore “Impossibile procedere con 
l'emissione del documento telematico: Presente campo/i comando in eccesso o troppo lungo (2)”  

  


