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C I R C O L A R E  
San Marino 27 aprile 2021 

RELEASE  2021C3 
 

 

 

 

Questa versione corregge delle problematiche e contiene delle 

implementazioni, di cui diamo riscontro nelle pagine seguenti. 
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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)  

Richiesto 

Richiesto per le aziende di tipo Professionista 

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  

Docuvision Non richiesto 
  

 

MexalDB Non richiesto  

 
 

 
NOTE IMPORTANTI  SULL ’AGGIORNAMENTO  
 

Nuova versione piano dei conti Passepartout 

E’ stata rilasciata la versione 89 del raggruppamento 81, per adeguamento tabelle IVA. 

 
 
 
ALTRE  IMPL EMENTAZIONI  E  MIGLIORIE  
 
 

Magazzino 

• GRUPPI MERCEOLOGICI ARTICOLI: Nell'anagrafica dei gruppi merceologici non esisteva più il conto di 
costo, ma solo quello di ricavo. 
 

Produzione 

• BOLLA DI LAVORO: In fase di creazione di una bolla di lavoro ad accesso diretto, collegando i prodotti da 
OC la visualizzazione non era corretta, la riga veniva raddoppiata. Era solamente un errore di 
visualizzazione, confermando e rientrando in BL, la riga veniva visualizzata correttamente.  

• Se un prodotto finito veniva gestito in BL, collegato ad OC, con unità di misura secondaria con gestione 
lotti, in fase di carico del prodotto finito (documento CL) non venivano calcolati correttamente i 
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progressivi dei lotti. Per coloro che hanno incontrato tale anomalia si invita a controllare che le quantità 
dei lotti corrispondano alle quantità di riga degli ordini clienti interessati  

 

Stampe 

• BILANCIO FISCALE SOGGETTI FORFETTARI: Nel caso si movimentasse il solo conto CONTRIBUTI COVID 
FONDO PERDUTO e/o CONTRIBUTI PREVIDENZIALI e/o le RITENUTE SUBITE e non i dati della prima parte 
del bilancio relativi ai ricavi generici, il programma restituiva un errore non correggibile.  

• BILANCIO FISCALE MANCATO RIPORTO DEI CREDITI D’IMPOSTA L. 160/2019 AL 15% E 6%: Non venivano 
riportati in stampa i crediti d’imposta con le percentuali del 15% e 6%. 

• FISCALI CONTABILI - REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA – REGISTRI: Nelle aziende semplificate con la gestione per 
cassa “reale”, quando si effettuava un incasso o un pagamento da “saldaconto clienti/fornitori” i 
riferimenti delle fatture venivano riportati all'interno delle registrazioni di primanota, ma 
successivamente non venivano riportati nella stampa dei registri (incassi/pagamenti semplificate per 
cassa oppure registri iva acquisti e vendite)  

• FISCALI CONTABILI-DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24: In presenza di tributi 
territoriali (per esempio il PF35) il campo rateazione può essere valorizzato con un codice regione, una 
provincia o un codice comune. Il programma li accetta tutti, ma se presente un codice comune questo 
veniva rifiutato se si accedeva al quadro 'Relativo modello delega'. Non sussisteva alcun problema per la 
stampa e per la generazione/invio del flusso telematico  
 

Annuali 

• RACCORDO CIVILE/FISCALE – RICONCILIAZIONE IRAP – CALCOLO IRAP DL 34/2020 PER SOGGETTI NON ISA AL 

40%: Nel caso di ricalcolo del I° acconto figurativo, non era attivo il ricalcolo con la % del 40 per soggetti 
non ISA. Da questa versione, è attiva la possibilità di scegliere la percentuale del 40% o 50% a seconda 
che l’azienda sia rispettivamente soggetto non ISA o  soggetto ISA. L’imputazione della percentuale del 
40 o del 50 è manuale. 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarativi 

• DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE-TABELLE IVA – PIANO DEI CONTI 81: Nelle Tabelle Iva della Dichiarazione 
Annuale, delle aziende del piano dei conti 81, ai righi VF26_1_2, VF26_3_4, VF26_5 e VF26_6, sono stati 
aggiunti i seguenti conti: 631.00025, 631.00030, 631.00031, 631.00032, 031.00025, 031.00030, 
031.00031 e 031.00032   

• CERTIFICAZIONE UNICA – STAMPA MODELLO CU: Accedendo al menù 'dichiarativi - certificazione unica - 
stampa modello’, impostando il flag di 'Certificazione distinta per singolo percipiente' e filtrando le sole 
CU di tipo 'sostituzione' alla conferma appariva errore: Stampante non aperta - Riferimento [mx38.exe 
cu_stlas] pxstamp.c linea 12875 - ctrlstop - Il programma verrà terminato'  

 

Servizi 

• VARIAZIONI - VARIA PARAMETRI AZIENDALI: Utilizzando la funzione “Servizi-Variazioni-Varia parametri 
aziendali”, per variare il numero decimali in prezzo, la procedura segnalava un errore: File a indici "abubi" 
già aperto, riferimenti: [mx37.exe varp] pxind.c linea 1316 (versione 81.0b) – apind. 
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• MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: In modulistica documenti grafica, selezionato un modulo, premendo 
Parametri modulo (F6), poi Dispositivo di stampa (F5), in sezione dispositivo e-mail posizionati su riga E-
Mail destinatario e selezionando [IntestDocStp Autom] si notava la presenza del pulsante Referenti (F2) 
che tuttavia non permetteva la selezione dei referenti.  

 

Adp Bilancio & Budget 

• BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA XBRL – GESTIONE: A seguito dell'aggiornamento alla versione 33.5 di 
ADP che ha introdotto i nuovi schemi e modelli per il bilancio degli Enti non commerciali del Terzo 
Settore, se l'azienda era codificata con Tipo soggetto = Ente non commerciale, in fase di creazione 
dell'anagrafica di Nota integrativa risultava disponibile solo il modello Relazione di missione, compatibile 
unicamente con il nuovo schema Bilancio Enti non commerciali Terzo Settore, impedendo quindi la 
possibilità di generare una classica Nota integrativa con i modelli standard per il Bilancio UE 

 

 

 


