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San Marino, 4 agosto 2014 
 
 

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2014F2 
 

In data odierna è stata rilasciata la versione 2014F2 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 

bsp2014F2 58.5b 27.9 7.4b 8.3e 2.2 1.5 1.6 2.9a 2.7 5.6 

 
 
 

MAGAZZINO 
 

Gestione Lotti su Fattura PA su tutti i prodotti (tranne versioni AS) o iDesk, che gestiscono il magazzino completo. 

 
 

La presente versione risolve alcune problematiche riscontrare in versioni precedenti. 
 

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 2014F2 potrà avvenire con il nuovo Liveupdate 2014 per tutte le 
installazioni locali con sistema operativo Windows 32 bit già aggiornate alle versioni della famiglia 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 - 2014F2: 
 

Versione da aggiornare Architettura Compilazione 
Passepartout 

Liveupdate 
2014* 

Vecchio 
Liveupdate* 

Differenze 
binarie 

DVD 

2014F - 2014F1 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 

 

A partire dalla presente versione il DVD verrà pubblicato su ftp in formato ZIP anziché ISO. 
 
 
 

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



 
 

Versione 2014F2 
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/140804 

 

 
 
 

Passepartout – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005 
www.passepartout.net - info@passepartout.sm 

 

Pagina 2 di 3 

Aggiornamenti archivi richiesti 
 

Tipologia Aggiornamento  Come si esegue 
Archivi generali Non richiesto  

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

Richiesto Sono stati aggiornati i codici IVA per le fatture alla PA – campo 
“natura operazione fattura PA”. Per rendere operativo 
l’aggiornamento occorre, dal menù SERVIZI-AGGIORNAMENTO 
ARCHIVI, lanciare la funzione RAGGRUPPAMENTI 
PASSEPARTOUT.

ADP Bilancio e Budget Non richiesto  
Dichiarativi Non richiesto  

Mexal – DB Non richiesto  

 

Principali novità introdotte 
 
Gestione Lotti su Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione  
 
Viene ora rilasciata una nuova versione del formato di stampa FTE per la fattura PA in cui vengono riportati i dati degli 
eventuali lotti associati alla riga documento come blocchi <AltriDatiGestionali>. Precisamente, per ciascun lotto viene 
inserito un blocco <AltriDatiGestionali> in cui vengono riportati id, data validità (se presente come dato) e quantità del 
lotto in esame. 
 
Si ricorda, inoltre, che al fine di usufruire delle nuove funzionalità occorre copiare dagli esempi il nuovo formato di 
stampa ed utilizzarlo al posto di quello precedente. 
Si proceda, dunque, dal menù “Servizi – Personalizzazioni – Modulistica documenti grafica” premendo il tasto funzione 
“Copia da esempi” (Shift+F4). 
 

Altre implementazioni e correzioni 
 
 

Magazzino 
 EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: emettendo una fattura elettronica verso la pubblica amministrazione, se si 

inseriva una riga descrittiva e in seguito la stessa veniva cancellata senza utilizzare il pulsante “Cancella riga”, 
oppure se si inseriva una riga tramite il pulsante “Inserimento riga” e non la si compilava (in entrambi i casi a video 
risultava una riga vuota), il file xml non veniva generato correttamente. Anche nel caso di utilizzo di articoli di tipo 
“Testo fisso” il file generato non risultava corretto (Sol. 36455). 

 EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: se è attivo un collage nel menù MD (Emissione\Rev.documenti), quando si 
seleziona un contatto con descrizione maggiore rispetto alla dimensione della finestra, il programma blocca 
l'operazione generando il seguente messaggio: "Carattere errato nel codice accettati solo numeri o AUTO". Questo 
avviene in quanto, con collage attivo, viene passata la descrizione del contatto letta a video e quindi, essendo essa 
troncata(quindi diversa) non corrisponde a quella presente nell'anagrafica contatto (Sol.36481). 

 EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI: in fase di codifica di una nuova anagrafica, il collegamento tra il contatto e il 
Cliente/Fornitore è dato dall'uguaglianza del contenuto della Ragione sociale (o Cognome e Nome) delle due 
anagrafiche .L'associazione dovrebbe essere fatta sul contenuto del campo partita iva o, in assenza di questo, sul 
contenuto del codice fiscale.(Sol 14152 ) 
 

Stampe 
 FISCALI CONTABILI - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG. ENTRATE\GENERAZIONE ARCHIVIO 

REMOTE BANKING: miglioramento messaggistica. Se in fase di ri-generazione di una fornitura telematica si rileva che 
un’azienda non è più gestibile per un qualunque motivo contrariamente a quanto avvenuto al momento della iniziale 
generazione, le deleghe venivano escluse senza alcuna spiegazione. Da questa versione  il fatto di cui sopra viene 
evidenziato il seguente  messaggio: “Elaborazione deleghe F24 telematico. ATTENZIONE. Azienda (SIG) non 
gestibile in data 16-6-2014. Deleghe escluse”. 

 FISCALI CONTABILI – MODELLO IVA TRIMESTRALE – IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE: elaborando l'impegno alla 
trasmissione del modello iva trimestrale, la sezione dei dati del contribuente non veniva stampata correttamente (Sol. 
32731). 
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Annuali 
 RICONCILIAZIONE CIVILE/FISCALE – CALCOLO COOPERATIVE: il programma calcolava erroneamente la tassazione 

del 10% della riserva legale presente a pag. 1/3, in presenza di perdita fiscale a pag. 2/3 e contestualmente, a pag. 
1/3, Utile ante Ires (netto Irap) positivo. La ripresa a tassazione della riserva legale non doveva, infatti, essere 
calcolata in quanto la cooperativa chiude in perdita (Sol. 36490) 
 

Servizi 
 CONFIGURAZIONI – STAMPANTI: ERRORE "250 ENHANCED STATUS CODES” SU INVIO E-MAIL alla conferma di 

invio e-mail con tipo server SMTP (smtp.gmail.com/smtp.googlemail.com), il programma restituiva l’errore "250 
ENHANCED STATUS CODES" (Sol. 36502). 

 PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI: emettendo una fattura su modulistica documenti classica, 
utilizzando la variabile VRBO,  l'elenco delle bolle contenute nella fattura non viene riportato correttamente: viene 
riportata solo una riga per la prima delle bolle fatturate. (Sol.36500) 

 PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: nel caso in cui l’utente inserisca nella fattura delle righe 
descrittive nulle (solo il carattere virgola o punto), nel file XML non viene più riportato il relativo blocco 
<AltriDatiGestionali> con il campo <RiferimentoTesto> ovviamente vuoto. Questa cosa evita che, in questo caso 
particolare, il file non superi i controlli formali. Occorre copiare dagli esempi il nuovo formato di stampa ed utilizzarlo 
al posto di quello precedente. 
 

Dichiarativi (DR) 
 UNICO PERSONE FISICHE – STAMPA UNICO PERSONE FISICHE: è stata modificata l’esposizione in stampa del rigo 

RP8 cod.29 del Quadro RP (Spese veterinarie). 
Questa modifica si è resa necessaria per rendere meno oneroso l’invio telematico della dichiarazioni contenenti tale 
spese poiché l’Agenzia delle Entrate ha deciso con la versione dei Controlli Unico 1.0.4  del 25/07/2014  di rendere 
l’errore confermabile. 

 UNICO PERSONE FISICHE – QUADRO RR: nel caso in cui nella gestione IVS Artigiani e Commercianti di un soggetto 
che ha impostato il campo 'Attività particolari' = 1 o 2 (Affittacamere/Produttori 3^ 4^ gruppo), emerga un credito anno 
precedente (2012), questo veniva correttamente riportato nel quadro RR e in delega F24, ma senza la matricola Inps 
di riferimento (Sol. 36518).  

 MODELLO IVA11/IVA BASE: nel caso in cui si fosse gestita una azienda art.36 con multiattività IVA, delle quali una 
agricola in regime ordinario(Parametro a N) ed un'altra agriturismo in regime forfettario, il programma in fase di 
dichiarazione IVA non barrava nel rigo VF30 campo 4  la casella 'Agriturismo' (Sol. 36473). 

 
Docuvision 
 DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO: dalla versione 2014E, in caso di aggiornamento di un documento già 

esistente, erroneamente utilizza l’impostazione pagine o documento sulla base di quanto definito nella classe 
documento alla finestra Parametri [F6] anziché quella dello specifico documento (Sol. 36550). 

 


