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Questa versione corregge problematiche riscontrate precedentemente e 
contiene delle implementazioni, di cui diamo riscontro nelle prossime pagine. 

 
 

 

 



 

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 IORNAMENTI  ARCH IVI  R ICH IEST I  

Tipologia aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali  Non richiesto  

Piano dei Conti Standard 
(80/81)  Non richiesto  

Docuvision  Non richiesto 
 

ADP Bilancio e Budget  Non richiesto  

Modulistica Fattura Elettronica 
XML Non richiesto   

MexalDB Non richiesto  

 

ALTRE  IMPL EMENTAZIONI  E  MIGLIOR IE  
 
S t a m p e  
 CONTABILI-CALCOLO CONVENIENZA 4°RIMB.COVID DL 73/2021- ELABORAZIONE ED IMMISSIONE/REVISIONE: 

Quando si lanciava l'elaborazione del contributo in oggetto, indipendentemente dal fatto che vi fosse o 
meno la spunta nel campo 'Terzo rimborso Covid (D.L. 41/2021) inviato', il programma impostava la 
'percentuale per calcolo contributo' non maggiorata. 

Per quei soggetti che non avevano fatto l'invio entro il 28 maggio dunque si aveva la percentuale non 
corretta  

D i c h i a r a t i v i  
 CERTIFICAZIONE UNICA: Nelle Certificazioni Uniche con Locazioni brevi, in caso di invio sostitutivo in 

presenza di multimodulo, veniva erroneamente riportato nel file telematico e in stampa solo il primo 
modulo  

 CERTIFICAZIONE UNICA-GESTIONE INVIO TELEMATICO-IMU/TASI - GESTIONE INVIO TELEMATICO: Nel caso di 
presentazione telematica del Modello IMU classico, con assegnato un intermediario di tipo 1 - Soggetti 
che inviano le proprie dichiarazioni, veniva erroneamente scaricata nel telematico la sezione Impegno alla 
trasmissione telematica con conseguente errore nella simulazione controlli telematico: 

==> Record 2 - Tipo record B - Errore: La sezione * 
'Impegno alla trasmissione telematica' (Campi 46 - 50 * 

del record B) non deve essere compilata 
 

 GENERAZIONE DELEGA F24: In alcuni casi in cui gli utilizzi fossero uguali al disponibile quindi con residuo a 
zero  appariva  il seguente messaggio : 

"Il credito XXXX periodo 2020 ha un importo degli utilizzi maggiore del disponibile. 
Ricontrollare gli importi dei prospetti di compensazione." (Sol.62898) 

 

 
 

 
 


