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C I R C O L A R E  
San Marino 5 maggio 2021 

RELEASE  2021C4 
 

 

 

 

Questa versione corregge delle problematiche e contiene delle 

implementazioni, di cui diamo riscontro nelle pagine seguenti. 

 

 



 

2 
 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 

 

 

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  

 
 

 
ALTRE  IMPL EMENTAZIONI  E  MIGLIORIE  

 

A z i e n d a  

•  ANAGRAFICA AZIENDA – FATTURA XML-SR-CONSERV.DIGITALE: In alcuni casi erroneamente avveniva 
l'azzeramento della configurazione del servizio di fatturazione elettronica. 

• PARAMETRI DI BASE-PARAMETRI CESPITI- PARAMETRO CALCOLO AMMORTAMENTO PRIMO ESERCIZIO 

(MATERIALI) SEZIONE CIVILE: Nel caso in cui venisse settato il parametro di cui all'oggetto come 'FISCALE 
'in luogo dell'impostazione originaria 'interamente' e contestualmente si procedesse a sospendere in 
tutto o in parte l'ammortamento civilistico in seguito alla deroga del DL 104/2020, il programma 
sovrascriveva il valore civilistico dell'ammortamento con la quota fiscale.   

 
C o n t a b i l i t à  

• GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE/REVISIONE COSTI PLURIENNALI: Nel momento in cui 
si inseriva una rivalutazione al costo pluriennale completamente ammortizzato, con l'anno di esclusione, 
la procedura eseguiva il calcolo dell'ammortamento errato in quanto viene utilizzata erroneamente 
l'ultima aliquota  

 

Magazzino 

• ANAGRAFICA ARTICOLI: Entrando in anagrafica articolo di un articolo titolare di DBA o DBP, si visualizzava 
il magazzino TOT: entrando nei componenti e sul codice F4 per vedere l'anagrafica, veniva mostrato il 
magazzino 1. 

• EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: In presenza di descrizione articolo dettagliata da mille caratteri, 
entrando in un documento di magazzino e superando una riga già valorizzata sulla quale era stata 
compilata la descrizione dettagliata (posizionati sulla riga successiva), tornando indietro tramite tastiera 
(Shift+TAB) alla riga dove era indicato il codice articolo, il programma segnalava l'errore non correggibile: 

Riferimenti documenti errati pxerd.c linea 2351 

In alternativa segnalava un “Errore: violazione protezione di memoria”. 

Questo accadeva solo se veniva utilizzata la tastiera per spostarsi.  
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Produzione 

• ELABORAZIONE MULTIPLA DA FILE: In caso di elaborazioni molto lunghe, con un elevato numero di 
sottobolle di lavorazione, l'elaborazione multipla da file poteva generare errori di violazione protezione 
di memoria o vari errori tipo "sbini" numero troppo grande.  

• FATTIBILITÀ: Selezionando un solo documento per l'elaborazione della fattibilità generica i campi 
'Magazzini PF' e Magazzini MP' venivano visualizzati erroneamente. Era solamente un errore di 
visualizzazione. 

 

Stampe 

• STAMPA DOCUMENTI DI MAGAZZINO (F): Utilizzando la Stampe documenti di magazzino (F), se si abilitava 
'Annotazioni riga articolo’ la procedura andava in errore : Bins() Stringa troppo lunga (54 max 24). 

 

 

 

 

 

 


