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San Marino, 17 luglio 2014 
 
 
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2014F1 
 

In data odierna è stata rilasciata la versione 2014F1 dei prodotti Passepartout. 
 

DISTRIBUZIONE DVD GEST 
DR ADP MXI  

Server 
MXI  
Desk 

MXI  
AD 

MXI  
Mobiledesk Webdesk MXI  

AsincDB 
MXI 

Passcom 
MXI 

Shaker 

 

 
e Versioni AS 

bsp2014F1 58.5a 27.9 7.4b 8.3e 2.2 1.5 1.6 2.9a 2.7 5.6 

 
 

MAGAZZINO 
Fattura PA su tutti i prodotti (tranne versioni AS) o iDesk,  che gestiscono il magazzino anche nella versione limitata fat. c/terzi. 
 Emittente fattura PA diverso dal cedente/prestatore (Terzo intermediario) 
 CIG e CUP anche al di fuori dell’Ordine Cliente (per gestire Contratto o Convenzione) 
 Gestione righe descrittive del corpo e gestione righe con quantità negativa 
 Possibilità di accodare alla FatturaPA un ulteriore formato documento per poter stampare su carta o 

pdf una copia del documento 
 

Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alle pagine seguenti delle presente lettera o al Leggimi di versione 
disponibile alla voce di menu ? – Documentazione di rilascio presente all’interno di tutti i prodotti. 
 

L’aggiornamento alla versione 2014F1 potrà avvenire con il nuovo Liveupdate 2014 per tutte le 
installazioni locali con sistema operativo Windows 32 bit già aggiornate alla versione 2014F.  

La disponibilità all’aggiornamento tramite Liveupdate 2014 viene notificata dall’icona  presente nella 
parte bassa a destra della videata di Mexal e Businesspass. 
 

Di seguito sono riepilogate le modalità di aggiornamento alla presente versione - 2014F1: 
 

Versione da aggiornare Architettura Compilazione 
Passepartout 

Liveupdate 
2014* 

Vecchio 
Liveupdate* 

Differenze 
binarie 

DVD 

2014F  Windows 32 X   X 
Precedente alla 2014F   Windows 32  X fino 2014F X 
Qualsiasi Windows 64 da 2014C   X 
Qualsiasi Linux  X X X 
 

* Non è l’operatore che deve selezionare il tipo di Liveupdate che deve essere utilizzato, ma è la procedura che lo 
determina automaticamente sulla base della condizioni iniziali. 
 
 

 Ricordiamo le caratteristiche di Liveupdate 2014: 
 a tutti gli iDesk viene notificata la disponibilità della versione entro pochi minuti dal rilascio; possono procedere 

all’aggiornamento solo l’utente amministratore o gli utenti abilitati dal menù di amministrazione utenti 
 aggiornamento direttamente dall’iDesk in due fasi: 

 download della versione in Background senza interrompere l’utilizzo di Passepartout 
 l’utente mette “on line” la nuova versione quando lo desidera 

 aggiornamento sempre all’ultima versione disponibile e unico aggiornamento per differenza tra la versione di 
partenza e quella d’arrivo senza step intermedi 

 aggiornamento a «prova» di hotfix 
 non occorre installare-configurare JAVA 
 verranno mantenute le abilitazioni all’aggiornamento del precedente Liveupdate. Di default l’aggiornamento 

viene notificato al solo amministratore dell’installazione. Altri utenti sono abilitabili impostando ad S il parametro 
“Aggiornamento programma” in “Operazioni utente” nelle impostazioni di configurazione predefinite e/o 
impostazioni di configurazione di gruppi e utenti 

 

Simone Casadei Valentini – Direttore Area Gestionale 
Pier Paolo Pasolini – Direttore Area Dichiarativi 

 

http://www.edupass.it/canale/video-businesspass?a=liveupdate2014#.U8fZcfl_vWc
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Aggiornamenti archivi richiesti 
 

Tipologia Aggiornamento  Come si esegue 
Archivi generali Non richiesto  

Archivi aziendali Non richiesto  
Piano dei Conti Standard 
(80/81) 

Non richiesto  

ADP Bilancio e Budget Richiesto Viene richiesto al primo accesso all’interno del modulo dal menù 
“Moduli – ADP – Bilancio e budget – Apertura azienda/Bilancio UE”. 

Dichiarativi Non richiesto  
Mexal – DB Richiesto L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di alcune 

tabelle di MexalDB. Il passaggio dalla versione archivi 8.92 di 
MexalDB, abbinato alle versioni di MexalBP 2014D fino alla 2014F 
all'attuale 8.93, implica l'aggiunta di nuove colonne alle tabelle 
master dei movimenti di magazzino, preventivi, ordini clienti, ordini 
fornitori e ordini matrice senza necessitare della ricostruzione della 
tabella 

 
 

Principali novità introdotte 
 
Fattura elettronica alla pubblica amministrazione - Emittente fattura PA diverso dal 
cedente/prestatore.  

 
In caso di fattura elettronica  emessa 
dalle funzioni di magazzino da un 
soggetto differente dal 
cedente/prestatore è ora possibile 
riportare in automatico i dati di questo 
terzo soggetto all’interno della 
specifica sezione 

<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente> del file .xml. Nei dati aziendali la voce TRASMITTENTE FATTURA 
ELETTRONICA PA assume ora la nuova denominazione “SOGGETTI FATTURA ELETTRONICA PA” e all’interno 
si gestiscono i dati del trasmittente e dell’emittente 
 
Si ricorda che: 
Cedente/prestatore è colui che vende il bene o 
servizio alla pubblica amministrazione 

Il cedente può inoltrare all’emittente i dati di fatturazione in 
qualsiasi forma 

Emittente è colui che “crea” fisicamente la fattura 
elettronica (genera il file XML) e la firma. 

Se ci si avvale di un intermediario per l’emissione della 
fattura (emissione e non semplice trasmissione), sarà costui, 
in quanto soggetto emittente, a firmare digitalmente il 
documento, ma la responsabilità fiscale resta in capo al 
cedente. 

Trasmittente è colui che trasmette la fattura già 
firmata. 

Il soggetto trasmittente trasmette il file firmato al Sistema di 
Interscambio. 

 
Se il trasmittente è impostato come “I” (Intermediario) i dati obbligatori da inserire nell’anagrafica intermediario 
sono: Nazione e il Codice fiscale nei Dati riservati al fornitore persona NON fisica o C.A.F., oppure il Codice 
fiscale o la Partita IVA nei Dati riservati al fornitore persona fisica o Responsabile del C.A.F. 
 
Se l’emittente è definito come “I” (Intermediario) i dati obbligatori necessari e da inserire nell’anagrafica 
intermediario sono: Denominazione nei Dati riservati al fornitore persona NON fisica o C.A.F. oppure Cognome e 
Nome (entrambi) nei Dati riservati al fornitore persona fisica o Responsabile del C.A.F. 
 
Il formato di modulistica per la generazione del file XML è stato modificato considerando i suddetti dati. Per 
aggiornare il formato occorre cancellare quello presente ed eseguire la Copia da esempi Passepartout importando 
il formato aggiornato (sigla FTE). 
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Fattura elettronica alla pubblica amministrazione - CIG e CUP anche al di fuori dell’Ordine 
Cliente (per gestire Contratto o Convenzione) 
 

É stata abilitata la possibilità di gestire il blocco 
<DatiOrdineAcquisto> nella stampa/creazione del file 
XML della FatturaPA anche nel caso in cui la fattura non 
deriva da ordine cliente. 
Inoltre è stata implementata la gestione dei blocchi 
<DatiContratto> e <DatiConvenzione>. 
Si ricorda che nei suddetti blocchi vengono riportati 
anche CIG e CUP se presenti nel documento. 
Per ottenere ciò si è deciso di utilizzare i “Riferimenti 
esterni” normalmente disponibili tramite il pulsante [F4] in 
testata documento nei campi “Documen”, “Causale”, 
“Numero”, “Del”. 
Per facilitare l’immissione dei dati, lo stesso pulsante [F4] 

è abilitato anche nella finestra “Appalti pubblici” attivabile nel piede del documento tramite [ShF3]: In particolare, 
nella finestra dei “Riferimenti esterni”, sia operando dalla testata che dal piede del documento, è disponibile il 
nuovo campo “Tipo” per indicare se i dati sono riferiti al “Documento”, al “Contratto” o alla “Convenzione”. Questa 
informazione è necessaria per riportare i dati nel blocco corrispondente previsto nel file XML. 
Dal punto di vista applicativo l’operatore si posiziona sul piede documento, richiama tramite [ShF3] la finestra 
“Appalti pubblici” dove inserisce CIG e CUP, e successivamente richiama tramite [F4] la finestra Riferimenti 
esterni dove inserisce il tipo di riferimento (D, C, V), il Codice alfanumerico e la Data. Alla conferma del documento 
il programma provvede a generare il file XML FatturaPA popolando i blocchi corretti. 
E’ stata implementata una gestione modificata dei dati ordine acquisto, e la nuova gestione dati contratto e dati 
convenzione. I dati di questi tre blocchi presenti nel tracciato del file XML fattura PA, vengono valorizzati 
utilizzando i dati presenti nei riferimenti esterni della fattura oppure dei documenti (movimenti e ordini) da cui essa 
deriva. 
 
Si rammenta che per utilizzare CIG e CUP l’azienda deve gestire lo scadenzario (parametro 
contabileGes.Estr.conto/Scad/Effet”). Per attivarlo su aziende che non lo gestiscono occorre utilizzare la funzione 
“Servizi – Variazioni - Parametri aziendali”. Inoltre il cliente deve avere attivo il parametro “Gestione CIG-CUP 
Legge 136/2010” disponibile nelle Condizioni commerciali. 
 
Da questa versione per riportare i <DatiOrdineAcquisto> occorre obbligatoriamente utilizzare i Riferimenti esterni 
impostando il Tipo “D” e i relativi dati. 
 
Fattura elettronica alla pubblica amministrazione - Gestione righe descrittive del corpo e 
gestione Righe con quantità “negativa” 
 
È ora disponibile un nuovo formato di stampa per le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica 
Amministrazione (FTE). In particolare: 
 sono state effettuate modifiche nel file XML affinché non vengano riportate la quantità e l’unità di misura 

della singola riga documento nel caso in cui la quantità stessa sia negativa. La modifica si è resa 
necessaria in quanto, nel tracciato della FatturaPA, il campo relativo alla quantità di riga (campo 2.2.1.5 
<Quantità>) non può contenere un valore negativo, pena lo scarto del file, 

 è stata implementata la gestione nel file XML delle righe descrittive della fattura (righe precedute da punto o 
da virgola). Le righe descrittive che stanno sotto ad un articolo vengono riportate come blocco 
<AltriDatiGestionali> all’interno del blocco <DettaglioLinee> relativo all’articolo a cui si riferiscono. 
Il campo del tracciato <RiferimentoTesto> può contenere massimo 60 caratteri, pertanto eventuali righe 
descrittive più lunghe saranno troncate. 
Le righe descrittive di testata (non precedute da articolo) non vengono riportate nel file XML, 

 
Possibilità di accodare alla FatturaPA un ulteriore formato documento  

 

Viene abilitata la possibilità di accodare alla FatturaPA un ulteriore formato documento per poter stampare su 
carta o pdf una sorta di copia del documento (anche se in antitesi rispetto al concetto di dematerializzazione dei 
documenti richiesta dalla normativa).  
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Altre implementazioni e correzioni 
 
 

Installazione/Aggiornamento  
 Da questa versione, alcuni contesti d’installazione/aggiornamento provvedono automaticamente ad assegnare il 

criterio di protezione “Accesso come servizio” all’account MexalAdmin su Windows 2003 Server, criterio 
indispensabile al fine di avviare il servizio Mxagentserver (che NON deve avviarsi come LocalSystem, a differenza di 
MxServer). In particolare, tale assegnazione automatica avviene per: 
- nuova installazione tramite setup standard o Passway; 
- aggiornamento tramite setup standard; 
- generazione nuovo Businesspass AutoOn. 

L’assegnazione del suddetto criterio resta manuale per i seguenti contesti d’aggiornamento:  
- differenze binarie dalla 2014E7 alla 2014F; 
- Liveupdate tradizionale per raggiungere la 2014F o successive da una versione antecedente alla 2014F stessa. 

 
 

Contabilità 
 

 IMMISSIONE CORRISPETTIVI MENSILI – ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE A FRONTE DI SCONTRINI: nel caso in cui 
vengano utilizzati due o più sezionali nel registro dei corrispettivi, è stato aggiunto un nuovo campo “Sezionale 
Stampa” che permette di riportare l'annotazione delle fatture emesse a fronte di scontrini, in calce al sezionale che è 
stato indicato (Sol. 31706). 
 
 

Produzione 
 

 DISTINTA BASE: se un componente di DBP era un articolo strutturato la cui struttura di appartenenza aveva la DBP 
dichiarata su un elemento diverso dal primo (quindi su un campo di tipo “B”), in fase di sviluppo distinta base tale 
componente veniva considerato come semilavorato, anche se in realtà l’articolo di tipo “B” facente parte del codice 
del componente non possedeva una DBP (Sol. 36416). 

 
 

Stampe 
 

 CONTABILI – FATTURATO NETTO SCOPERTO MEDIO: è stato corretto il riporto nel campo “Saldo contabile al…” (Sol. 
36386).  

 
 

Servizi 
 

 PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: utilizzando il formato FTE per la creazione del file XML 
(FatturaPA), in alcuni casi il file XML generato poteva contenere, nei dati pagamento, dei dati banca errati. Questo 
poteva avvenire quando la banca di presentazione effetti nell’anagrafica del cliente non era specificata e quindi, in 
realtà, i dati banca non dovevano essere riportati (Sol. 36385). Il formato FTE rilasciato in questa versione corregge 
questo problema. 

 PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: in Businesspass, in aziende di tipo Professionista di 
livello 1F - 1Fe, nonostante fossero correttamente impostati i dati relativi alla cassa di previdenza, il file XML 
FatturaPA non riportava i campi “AlCassa” e “Natura” previsti nel blocco DatiCassaPrevidenziale. (Sol. 36429) 

 
 

Dichiarativi (DR) 
 
 UNICO PERSONE FISICHE: 

- QUADRO RP: compilando nell'RP la sezione III-B - Altri Dati  , Entratel restituiva il seguente errore 
(***) 
Codice identificativo del campo non ammesso 
Valore dichiarato: RP054XXX00000001 (Sol.36398). 

- QUADRO LM 
Nel caso di Perdite esclusivamente da LM dell'anno precedente (eccedenza 2012), utilizzate eventualmente in 
compensazione in LM9 e riportate come residuo in LM22, il programma barrava in automatico la presenza di RS e 
stampava il quadro RS vuoto. 
Sottoponendo la pratica ai controlli telematici, Entratel restituiva il seguente errore: 
(***) 
Dati del Frontespizio: 
Sezione Firma della dichiarazione:  
Casella quadro RS - Casella impostata nellaSez. Firma della dichiarazione e assenza dei dati nel relativo 
quadroValore dichiarato: 1 (Sol.36427). 

 UNICO SOCIETÀ DI CAPITALI – ACE: in corrispondenza del rigo RS113 colonna 6 solo nel caso di periodo d'imposta 
superiore a 365 giorni, il programma in RS113 colonna 6 non ragguagliava l'esercizio in base alla durata. Il 
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ragguaglio veniva eseguito solo per periodi inferiori a 365 giorni. Il servizio telematico scartava la fornitura con (***) 
ossia Errore bloccante che determina lo scarto della dichiarazione (Sol. 36415) 

 UNICO SOCIETÀ DI CAPITALI – QUADRO RS: nel modello Unico Società di Capitali non era più possibile inserire più 
quadri RS al fine di gestire la multiattività per gli studi di settore. Dopo avere inserito il primo quadro RS (con 
eventuale import dei dati), si procedeva con l'inserimento del successivo. Alla conferma la riga appena inserita, che 
dovrebbe essere la seconda, veniva salvata nel primo quadro RS, sovrascrivendo quello precedentemente inserito 
(Sol. 36408). 

 STUDI DI SETTORE: in alcuni casi eseguendo il calcolo di Gerico, o la stampa dello studio  o la generazione del file 
telematico, veniva rilasciato l’errore: PostProc(): variabile file ad indice G????? 'X' PC strlen(var)!=1 or tipo !='C' 
Il messaggio non incideva sui calcoli, quindi poteva essere ignorato.  
In caso di studio evoluto, a seguito di un errato aggiornamento con la 2014E segnalato sul banner a suo tempo, è 
necessario eliminare lo studio e reinserirlo. (Sol .36413). 

 STUDI DI SETTORE: in caso di gestione IVA per cassa il programma, negli studi di settore, compila erroneamente il 
rigo F33 campo 3, non riportando l'IVA delle FS dell'anno non ancora incassate. Attualmente il programma riporta, 
invece, sia l'IVA relativa a tutte le FS dell'anno, sia l'IVA relativa alle FS dell'anno, incassate nell'anno. Tale rigo 
dovrebbe invece riportare la differenza fra queste ultime due voci (Sol. 36393) 
 
 

ADP Bilancio e budget 
 

 HOMEPAGE – DOCUMENTI ARCHIVIATI: con alcune risoluzioni dello schermo (ad esempio 1024x768) non venivano 
correttamente visualizzate tutte le colonne nella sezione DOCUMENTI ARCHIVIATI presente nella Homepage del 
modulo. Ora la larghezza delle colonne viene automaticamente adattata al contenuto dei vari campi (Sol. 36404). 

 BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE: dopo l'aggiornamento alla precedente versione 27.8 del modulo 
ADP Bilancio e budget (distribuita con la 2014F), in alcuni casi poteva risultare assente il dato anagrafico Società con 
socio unico nella scheda Ulteriori dati - Istanza XBRL presente in Homepage. Questa mancanza causava la 
valorizzazione a N.D. (cioè Non definito) nell'omonimo campo presente nei dati anagrafici dell'istanza XBRL del 
bilancio (Sol. 36410). 

 
 

Docuvision 
 

 BOLLO VIRTUALE: in caso di fattura derivante da più documenti di origine (esempio, più ordini), in alcune situazioni la 
procedura riportava all’interno della stampa più volte la stessa fattura (Sol. 36423). 

 
 

Mexal – DB 
 

Alla tabella master dei movimenti di magazzino, MMA_M, sono state aggiunte le seguenti colonne:  
- CSG_TPRIF_DOC_RE, tipo documento di riferimento. Valori ammessi: blank=Documento di Magazzino, 

C=Contratto, e V=Convenzione. 
- CSG_CTCV_DOC_RE, codice del contratto o convenzione. 
- CSG_TPRIF_DOC_ORI_RE, tipo documento di riferimento presente nel documento di magazzino di origine. 

Valori ammessi: blank=Documento di Magazzino, C=Contratto, e V=Convenzione. 
- CSG_CTCV_DOC_ORI_RE, codice del contratto o convenzione presente nel documento di magazzino di 

origine. 
- CSG_TPRIF_DOC_ORD_RE, tipo documento di riferimento presente nel ordine d'origine.  
- CSG_TPRIF_DOC_ORI_RE, codice del contratto o convenzione presente nel ordine d'origine. 

Alla tabella master dei preventivi (PREV_M), ordini clienti (ORDC_M), ordini fornitori (ORDF_M), e degli ordini matrice 
(MATR_M) sono state aggiunte le seguenti colonne:  

- CSG_TPRIF_DOC_RE, tipo documento di riferimento. Valori ammessi: blank=Documento di Magazzino, 
C=Contratto, e V=Convenzione. 

- CSG_CTCV_DOC_RE, codice del contratto o convenzione.  
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