one 2017F3
3
Versio

Release
e 2017F3
017
10 luglio 20

Questa verssione corregge
e alcune prob
blematiche de
elle preceden
nti versioni.

one nell’Area
a
Per installazzioni Mexal con modulo Dichiarativi è possibile consultare la relativa ddocumentazio
riservata dell portale Edup
pass, alla sez
zione Manualle della parte dedicata a Passcom.
P

Aggiornam
menti archivi richiesti
Tipologia Aggio
ornamento
Archivi ge
enerali e aziendali
Piano dei Conti Standarrd (80/81)
ADP Bilan
ncio e Budget
Docuvision

Note
Non Ri chiesto
Non Ri chiesto
Non Ri chiesto
Non Ri chiesto

Notte importa
anti sull’ag
ggiorname
ento
MODELLO
O IVA TRIM
MESTRALE (PROVVED
DIMENTO 4/7/2017)
4
La gestione
e del Modello
o IVA Trimestrale è statta adeguata alle modifiche apportatee con provve
edimento dell
4/7/2017.
Il cambiame
ento principale
e riguarda la sezione 2 d el quadro TD
D. Ora il visto
o di conformittà va apposto
o non solo in
n
caso di richiesta di rimbo
orso ma anche in caso di u
utilizzo in com
mpensazione orizzontale ddi crediti supe
eriori a 5.000
0
Euro.
s
allineati anche i co
ontrolli sulle compensazio
oni F24, relaativamente ai
a tributi IVA
A
Di conseguenza sono stati
0 Euro la com
mpensazione è libera. Oltre 5.000 Euro la compenssazione con tributi diversii
Trimestrale. Fino a 5.000
A avviene solo
o a partire da
al decimo giorrno successiv
vo a quello di presentazionne dell’istanza
a e solo se in
n
da quelli IVA
dichiarazione è presente il visto di conformità oppu
ure la sottosc
crizione dell’o
organo di conntrollo. In partticolare viene
e
verificata, co
ome avveniva
a in preceden
nza, la presen
nza della data
a produzione ricevuta teleematica nel Frontespizio
F
e
inoltre viene
e verificata la presenza di almeno
a
una b
barratura delle
e caselle “Firma” del rigo T
TD8:
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E: La Legge 96 è entrata in vigore il 21
1/06/2017. I controlli
c
sulla presenza deel visto di con
nformità sono
o
NOTA BENE
effettuati sollo sui crediti scaturiti
s
dal se
econdo e terzzo trimestre.

Altre impleme
entazion
ni e corre
ezioni
Generale


Dal menù
ù di configura
azione utente
e nel pannello
o "Autorizzaziione Dati" nella sezione "A
Autorizzazione
e articoli", se
e
veniva efffettuato un filtro per "Categ
goria statistica
a" con "Inserimento multiplo" e venivanoo lasciati dei "buchi" tra un
n
elemento
o e l'altro nella
a finestra di selezione
s
multtipla, il termin
nale andava in
n blocco con il seguente errore:
e
Errore
e
interno E
Errore gestione videata Riferimenti: [mx5
50.exe ammin
n_utenti] ctrlb
blcvid() pxlib122.c linea 322. L'errore era
a
bloccante
e in quanto anche cliccando
o sul pulsante "continua com
munque" l'errore veniva ripreesentato.

Stampe


FISCALI C
CONTABILI- DE
ELEGHE/COMU
UNIC./INVII TEL
LEM. – DELEG
GA UNIFICATA F24 – GENERA
AZIONE DELEG
GA F24: Per le
e

sole azien
nde trimestrali, nonostante nel prospetto liquidazione IVA la scaden
nza versamentto IVA fosse impostata
i
con
n
il valore L - Scadenza 30/07, l'ela
aborazione F2
24 del mese di luglio non generava laa delega 31/0
07/2017 per ill
versamen
nto dell'IVA11 con ulteriore posticipo.


In presen
nza di tributi F24
F
con codic
ce 3796 o 379
97 a credito inseriti più vollte in differentti prospetti co
ompensazione
e
(manualm
mente oppure importati da procedura
p
pag
ghe), se il prim
mo inserito no
on è stato imm
mediatamente
e utilizzato ma
a
se ne è u
usufruito in pro
ospetti successivi, tale crediito veniva erro
oneamente pro
oposto come rresiduo anche
e dopo averne
e
completatto l'utilizzo.

Pagina 2 di 2
Passepartout – World Trade Cen
nter - via Consiglio
o dei Sessanta 99
9 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 05499 978011 - Fax 05
549 978005
www.passsepartout.net - in
nfo@passepartout.sm

