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San Marino, 08 luglio 2014 
  
 
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2014F 
 

In data odierna è stata rilasciata la versione 2014F 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 

bsp2014F 58.5 27.8 7.4b 8.3d 2.2 1.5 1.6 2.9a 2.7 5.6 

 
 
 

 
DICHIARATIVI 
Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi 
 Dichiarazione dei redditi – Invio telematico 
 Allineamento errata corrige specifiche UNICO del 27/06 

 
 
ADP Bilancio e Budget 
 Nota integrativa: personalizzazione carattere di visualizzazione su tutti i prodotti dotati del modulo ADP B&B 

 
 
FRAMEWORK E TECNOLOGIA 
 Liveupdate 2014 su installazioni locali Windows 32 BIT su tutti i prodotti  

 
 

La versione corregge inoltre alcuni problemi emersi 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. 
 
Il rilascio è immediatamente disponibile per le installazioni Live, Differenze Binarie, Liveupdate e DVD in formato 
ISO. 
Cordialmente. 
 
Simone Casadei Valentini – Direttore Area Gestionale 
Pier Paolo Pasolini – Direttore Area Dichiarativi 

 
Aggiornamenti archivi richiesti 

 
Tipologia Aggiornamento  Come si esegue 

Archivi generali Richiesto Viene richiesto al primo accesso dopo l’aggiornamento dei 
programmi. 

Archivi aziendali Richiesto AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL’INSTALLAZIONE: 
procedere dal menù “Servizi – Aggiornamento archivi – Dati 
aziendali” senza alcuna azienda aperta. 
AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene effettuato 
all’ingresso nell’azienda dal menù “Aziende – Apertura azienda” 
richiamando la sigla ed entrando con “OK”. 

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 Richiesto Eseguire nell’ordine le voci di menù DR – Servizi Modelli Unico – 
Aggiornamento archivi:  

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI, 
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI U50. 
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Principali novità introdotte 
 
Dichiarazione dei redditi – Invio telematico 
 

Sono abilitati i menu di generazione file telematico di tutti i modelli dichiarativi e il pulsante Simul.Telem [F7] 
all’interno della gestione pratiche redditi. 
I flussi telematici vengono generati dal menù “Gestione invio telematico” dopo avere compilato le dichiarazioni e 
avere associato ad ogni pratica l'intermediario e la data dell'impegno (a tal fine è possibile sfruttare la stampa di 
servizio "Impegno alla trasmissione"). 
 

Si ricorda che per interpretare correttamente i messaggi segnalati dai diagnostici e sapere quali controlli bloccanti 
e non bloccanti vengono eseguiti sui file telematici, è utile la consultazione delle specifiche tecniche telematico. 
Tutta la documentazione è reperibile nel programma, all'interno della gestione dei singoli modelli dichiarativi, 
richiamando il pulsante Istruzioni [Shift+F12], oppure nel sito: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/specifiche+tecniche 
Si fa presente inoltre che sul sito www.assosoftware.it alla voce Servizio Segnalazione Errori Diagnostici 2014 è 
disponibile un documento (aggiornato periodicamente) che riepiloga le segnalazioni di errore dei moduli di 
controllo Entratel 2014, comprensivo delle note operative e suggerimenti per risolvere le problematiche riscontrate 
durante l'invio telematico delle dichiarazioni. 
 

Allineamento errata corrige specifiche UNICO del 27/06 
 

Il programma è stato allineato all’errata corrige delle specifiche Unico del 27/06; la modifica più rilevante riguarda 
l’adeguamento alle nuove disposizioni della Legge n.89/2014, in particolare è stato previsto che le imposte 
sostitutive dovute ai fini della rivalutazione dei beni d’impresa provenienti da quadro RQ (RQ77 e RQ79) si devono 
versare in 3 rate e non più in un’unica rata come inizialmente previsto. Le tre rate devono essere di pari importo, 
senza interessi e devono essere versate secondo le seguenti scadenze: 
 

RATA SCADENZA 
 I  Entro il giorno 16 del 6° mese dal termine del periodo d'imposta (16 giugno 2014 con esercizio solare)  
 II   Entro il giorno 16 del 9° mese dal termine del periodo d'imposta (16 settembre 2014 con esercizio solare)  
 III   Entro il giorno 16 del 12° mese dal termine del periodo d'imposta (16 dicembre 2014 con esercizio solare)   

 

Chi beneficia della proroga può effettuare il pagamento della prima rata il 20/08 e i soggetti con periodo di imposta 
infrannuale versano le rate in base al mese di termine del periodo di imposta. 
Per rendere effettiva la modifica occorre entrare nel quadro RQ delle pratiche interessate e ricalcolarlo, al fine di 
suddividere il debito su tre rate. Dopodiché ricalcolare la dichiarazione per generare i 3 pagamenti. La prima rata 
confluisce nella delega SALDO+1^ACCONTO assieme agli altri tributi, la seconda e terza rata sono riportate su 
nuove apposite deleghe così denominate: 

 16/09/2014/08  2^RATA RIVALUTAZIONE BENI IMP  
 16/12/2014/09  3^RATA RIVALUTAZIONE BENI IMP  

Le date sopra indicate cambiano opportunamente se il soggetto è infrannuale. 
 
Prestare particolare attenzione se l’utente ha già 
provveduto a versare tali imposte in unica soluzione in 
occasione dei pagamenti al 16/06 oppure 07/07. In questi 
casi si consiglia di accertarsi di avere marcato le relative 
deleghe in definitivo, in modo da fissare il pagamento. 
 
Per avere un elenco delle pratiche in cui sono già stati 
riportati in F24 i tributi relativi alla rivalutazione beni 
d’impresa, si consiglia di eseguire la stampa presente nel 
menu Versamenti F24 – ELENCO DELEGHE F24. In 
particolare eseguendo la stampa con la seguente selezione, 
si ottengono solo le pratiche interessate. 
Dopodiché nel quadro RQ delle pratiche precedentemente 
identificate si consiglia di forzare il pagamento in unica rata, 
in quanto al ricalcolo verrebbero comunque determinate le 
tre rate nonostante il versamento effettuato. 
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Nota integrativa: personalizzazione carattere di visualizzazione 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liveupdate 2014 su installazioni locali Windows 32 BIT 
 
Tutte le installazioni locali di Mexal, Businesspass e prodotti “AS”, basate su SO Windows potranno 
beneficiare della modalità d’aggiornamento Liveupdate 2014. 
Di seguito sono elencate tutte le caratteristiche ed i vantaggi di Liveupdate 2014: 

 a tutti gli iDesk viene notificata la disponibilità della versione entro pochi minuti dal rilascio; come in 
precedenza possono procedere all’aggiornamento solo l’utente amministratore o gli utenti abilitati dal 
menù di amministrazione utenti, 

 aggiornamento direttamente dall’iDesk in due fasi: 
o download della versione in Background senza interrompere l’utilizzo di Passepartout, 
o 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. 

L’effettivo utilizzo della nuova modalità Liveupdate 2014 avverrà con la 2014F1, la prima versione dopo 
l’uscita della 2014F. L’aggiornamento delle installazioni di Passepartout Win32 alla 2014F avverrà 
utilizzando ancora la precedente tecnologia per differenza: vecchio Liveupdate o Differenze Binarie. 
L’aggiornamento mediante il Liveupdate tradizionale verrà mantenuto ancora per qualche mese al fine di  
agevolare il passaggio alla nuova modalità ma le installazioni aggiornate alla 2014F o superiore non 
potranno più utilizzare il vecchio Liveupdate. 
Ad esempio un cliente aggiornato alla 2014E2 che deve aggiornarsi alla 2014F1

 

: per passare dalla 2014E2 
alla 2014F1 utilizzerà il Liveupdate tradizionale, mentre per aggiornarsi alle versioni successive utilizzerà 
Liveupdate 2014 senza la necessità di passare obbligatoriamente per la versione spartiacque (2014F) 

É stata introdotta la possibilità di personalizzare 
il carattere predefinito utilizzato per la 
visualizzazione della Nota integrativa. Nel menu 
Parametri – Bilancio UE/Nota integrativa – 
Visualizzazione è infatti presente una nuova 
sezione per cambiare il tipo di carattere e altri 
aspetti di formattazione (dimensione, grassetto, 
corsivo) su tutti i tre livelli in cui è strutturato lo 
schema della Nota integrativa (Capitoli, paragrafi 
e sottoparagrafi); nel riquadro sottostante viene 
presentata un’anteprima delle modifiche di 
formattazione effettuate. Dopo il salvataggio le 
modifiche diventano effettive sia nell’anteprima 
interattiva che nel documento RTF della Nota 
integrativa. 
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Altre implementazioni e correzioni 
Installazione/Aggiornamento  
 AGGIORNAMENTO: SCELTA CHIAVE PROTEZIONE: il setup standard si predispone per non proporre più sempre 

software in aggiornamento, bensì memorizzare l’ultima selezione utente col precedente setup. È gestita la 
transizione: il primissimo setup di versione 2014F o superiore, propone il valore rilevato dal file pxconf.ini, il quale 
potrebbe non essere conforme alla licenza realmente in uso (es. vi potrebbe essere indicato usb quando la licenza 
prevede protezione software). Per normalizzare l’installazione, nel primo aggiornamento occorre impostare un valore 
coerente con la licenza, il quale sarà memorizzato per i setup successivi, sia standard sia implicito a Liveupdate 2014 
(anche quest’ultimo, in fase esecutiva di switchto, regola la protezione in base all’ultimo valore impostato in 
aggiornamento). Se l’aggiornamento a 2014F o superiore avviene con vecchio Liveupdate o differenze binarie, le 
normalizzazione avverrà soltanto alla prossima esecuzione di un setup. Ciò consente di installare i driver solo a chi 
effettivamente ha protezione hardware. Resta il fatto che, variando licenza in corso d’opera e passando da hardware 
a software o viceversa, occorre nuovamente normalizzare l’aggiornamento con setup standard. Es. variazione da 
hardware a software: il primo setup standard o Liveupdate 2014 si trova hardware come ultima memorizzazione ed 
installa i driver anche se non più necessari dalla licenza in uso. Es. variazione da software a hardware: il primo setup 
standard o Liveupdate 2014 si trova software come ultima memorizzazione e non installa/aggiorna i driver anche se 
ora necessari dalla licenza in uso. Riferimenti di manuale: sezione “Nozioni Generali”, modulo “Componente Server”, 
capitolo “Installazione”, paragrafo, Installazione in ambiente Windows”, sottoparagrafo “Setup DVD-ROM”; paragrafo, 
Installazione in ambiente Linux”, sottoparagrafo “Setup DVD-ROM”. 

 
Framework e tecnologia 
 Per necessità strutturali, varia la locazione dei log previsti dalla catena Mxagent e precedentemente scritti nella 

<dati\>\log. Si tratta di: lanciamxagent.log, mxagenloader.log, mxagentinstaller.log, mxagentserver.log Ora, essi si 
spostano nella <programmi>\conf\log. 
Portano direttamente alla scrittura nella nuova directory sia tutte le nuove installazioni, sia gli aggiornamenti da 
versioni non ancora predisposte per Liveupdate 2014 (tutte le Windows 32 bit e le sole Windows 64 bit antecedenti 
alla 2014C),  
Relativamente alle installazioni Windows 64 bit dove la componente Mxagent risulta già installata, si verifica quanto 
segue: 
- innesco primo download, continua a gestire i log nella <dati>\log; 
- innesco secondo download, crea la nuova <programmi>_conf\log nella quale scrivono subito lanciamxagent, 

mxagentloader, mxagentinstaller. Al primo riavvio del servizio Mxagentserver, anche quest’ultimo scriverà il log 
nella nuova directory, fino ad allora scriverà invece in .\ ovvero <programmi>_conf. 

Si rammenta che i file di log sono ad esclusivo uso della procedura, quindi il loro contenuto e la loro nomenclatura 
possono essere soggetti a variazioni da una versione all’altra. 

 
Aziende 
 APERTURA AZIENDA: operando da una azienda infrannuale, se si creavano gli archivi dell'anno precedente con la 

funzione 'Servizi - Variazioni - Creazione archivi anno precedente', non risultava possibile accedere all'azienda con 
una data che ricadeva nell'ultimo anno solare gestito e si presentava il messaggio 'Codice sottoazienda non valido' 
(Sol. 33273). 
 

Contabilità 
 IMMISSIONE PRIMANOTA: nello scadenzario a partite, andando a selezionare il tipo di pagamento, la relativa finestra 

sovrascriveva quella dello scadenzario. Da questa versione la finestra compare correttamente senza sovrascrivere la 
finestra relativa allo scadenzario (Sol.33151). 

 PARCELLAZIONE STUDIO – GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE: All’interno della sezione SELEZIONE è stato variato il 
funzionamento e il nome al campo denominato sino alla precedente versione “Solo cli.fat.elet”. Al nuovo nome “Tipo 
fatt. elettr” sono state associate le opzioni e i funzionamenti dell’analogo campo presente nel programma “Emissione 
differita documenti” del modulo Magazzino. 
Le opzioni disponibili sono:  
T =  Tutti. La selezione include tutti i clienti. 
N =  Fattura elettronica N. La selezione include i clienti a cui, in anagrafica, non risulta attivata la fatturazione 

elettronica. 
S =  Fattura elettronica PDF. La selezione include i soli clienti per i quali si gestisce la fatturazione elettronica in 

formato pdf (solitamente soggetti privati). 
F =  Fattura elettronica Fattura PA. La selezione include i soli clienti enti pubblici a cui è stata attivata la fatturazione 

relativa alla Pubblica Amministrazione che prevede l’inoltro del documento in formato .xml. 
In caso di generazione di parcelle, la procedura effettua dei controlli sul contenuto di tale campo di selezione e sulla 
modulistica definita nel campo “Sigla documento”. 
Sigle documento non associate a eventuale generazione di file xml non prenderanno in considerazione i clienti enti 
pubblici per i quali si è attivata la funzione Fattura PA. Sigle documento associate a eventuale generazione di file xml 
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richiedono necessariamente che il campo “Tipo fatt. elettr” sia uguale a “F” o che la ricerca dei dati sia stata 
circoscritta ad uno specifico cliente. 

 PARCELLAZIONE STUDIO – GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE: se per un cliente ente pubblico, con fattura PA attiva 
ma nessun sezionale specifico abbinato in anagrafica, si generava una parcella la procedura segnalava “Errore non 
correggibile Parametri errati Riferimenti mx207.exe genera () pxserv10.c IncrementaNumeratore () Il programma 
verrà terminato”. Ora viene creato correttamente il documento assegnando a questo il primo sezionale di tipo 
“FattElett” della tabella aziendale NUMERATORI (Sol. 33253). 

 
Magazzino 
 EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI – RIFERIMENTI ESTERNI: richiamato un documento al momento della 

trasformazione in documento di ordine superiore, non ancora usciti dal campo “Documento” e aperta la finestra dei 
riferimenti esterni, era erroneamente attivo il tasto F10, infatti non era previsto il salvataggio delle modifiche 
effettuate. E’ stato disattivato il tasto F10 (Sol. 33061). 

Produzione 
 PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE: eseguendo la funzione  'Fabbisogni bolle lav\ordini\piani di lavoro', 

valorizzando ad 'S' 'Stampa righe in esame' se si impostava un modulo di stampa personalizzato, veniva visualizzato 
un errore Stringa maggiore delle colonne di stampe” che bloccava la stampa personalizzata generando un output 
non conforme al risultato voluto, ed errato. (Sol. 33298) 

 
Stampe 
 CONTABILI – BILANCIO – BILANCIO FISCALE: se in primanota vengono movimentati  conti di manutenzione (L) relativi 

agli autotrasportatori, e lanciati  gli ammortamenti  di tipo S-R-E, nel raccordo si genera la tipologia variazione 24. 
In questo caso se  si lanciava  la stampa del bilancio fiscale il programma cercava solo la tipologia 23 e  
erroneamente restituiva il seguente messaggio: 
                                                                  ATTENZIONE: 
non sono state calcolate le manutenzioni deducibili del periodo; per il calcolo occorre effettuare la stampa del registro 
cespiti.  
Il programma cerca ora sia la tipologia variazione 23 che  la 24( Sol. 35328). 

 CONTABILI-CESPITI IMMOBILIZZAZIONI-TOTALE CESPITE PER CONTO: se si  Eseguiva  la stampa totali cespiti per 
conto senza aver lanciato l' ammortamento definitivo, il programma sbagliava  il calcolo di alcuni totali (Sol. 33207). 

 MAGAZZINO – MEMORIZZA SELEZIONI DI STAMPA: in BusinessPass Live, entrati come utente always on, nella videata 
Stampe/Magazzino/Movimenti di magazzino/Movimenti per Documento quando si utilizza la funzione "memorizza 
selezioni di stampa" il programma restituisce il seguente errore: “Errore non correggibile: Impossibile creare la 
directory c:\.... Accesso alla directory non consentito (restrizione accesso) Riferimenti mx29.exe stmd() pxlib1.c 
x_creadir() Il programma verrà terminato” (Sol. 32784). 

 FISCALI CONTABILI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: qualora in un Ente no Profit si gestiscano i corrispettivi al lordo, 
se nei parametri di base i conti automatici dei corrispettivi lordi e netti sono diversi, nelle registrazioni della 
liquidazione periodica iva, il programma non includeva i corrispettivi lordi ed iva vendite, in quanto mancava per ogni 
liquidazione l'importo dell'iva calcolata sui corrispettivi lordi (D)  e l’iva su vendite(A)  (Sol. 33172). 

 FISCALI CONTABILI – PROSPETTO RIEPILOGATIVO D.M. 11/2/1997: nell’azienda ente non commerciale i cui i 
corrispettivi sono gestiti con la famiglia di conti (conto automatico “Corrispettivi” = GMM.?????) e parametri 
corrispettivi “Contabilizzazione corrispettivi sui conti di ricavo immessi nei documenti e/o nelle anagrafiche articoli”, 
“Contabilizzazione immediata fatture corrispettivo” impostati a “S”, si verificava “Errore non correggibile file a indici 
non aperto Riferimenti mx46.exe stfspo() pxind.c cercakey_ext() Il programma verrà terminato” (Sol.35326). 

 FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24: in fase di inserimento dei tributi relativi 
alla sezione “Altri enti previdenziali ed assicurativi” viene data la possibilità di non indicare il codice sede, in quanto 
recentemente sono stati istituiti codici tributo che non ne richiedono l’indicazione (Risoluzione n.55/E del 29/05/2014) 
(Sol. 33192). 

 FISCALI CONTABILI - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG. ENTRATE\GENERAZIONE ARCHIVIO 
REMOTE BANKING: attualmente operando da singola azienda, dopo aver selezionato l’intermediario (mittente) e 
l’anno, la procedura propone l’elenco delle forniture già create relative alla medesima azienda aperta e all’eventuale 
pratica redditi collegata. Operando da azienda “STD” la procedura propone tutte le forniture dell’intermediario ed 
anno scelti. 
Una delega già inviata telematicamente non si dovrebbe mai cancellare, al più potrebbe essere effettuato un 
ravvedimento operoso che comporta la creazione di un’ulteriore delega che integra/corregge la precedente errata. 
Nel caso in cui una delega sia confluita in una fornitura telematica accorpata ma, prima della sua spedizione, la si 
voglia correggere, occorre prima eliminare la delega, rideterminala coi nuovi importi e infine RIGENERARE la 
fornitura che la includeva. A tal fine è stato modificato il messaggio relativo alla conferma della cancellazione di una 
delega già associata ad un telematico definivo o meno. I messaggi inseriti si differenziano a seconda che la delega 
sia o meno all’interno di un flusso definitivo. Se la fornitura in cui è inserita la delega che sì vuole cancellare è NON 
definitiva si consiglia la RIGENERAZIONE della fornitura stessa, mentre se la fornitura è Definitiva, per il programma 

https://easypass.passepartout.sm/Soluzione/Dettaglio/32784�
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lo stato definitivo equivale a già trasmessa, la rigenerazione, per i motivi di cui sopra, si consiglia non venga 
effettuata per non perdere traccia degli effettivi invii. 

 FISCALI CONTABILI - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG. ENTRATE\GENERAZIONE ARCHIVIO 
REMOTE BANKING: è stato inserito il nuovo tasto funzione “Forza inserimento Delega” poiché partire da questa versione 
nella costituzione di una fornitura telematica il programma consente di includere anche le deleghe  che sono presenti 
in altre forniture ma non hanno indicato il Nome Flusso a pagina 6/6. Il programma comunque segnala, in fase di 
generazione del flusso, che si stanno inserendo delle deleghe già presenti in altri flussi. 

 FISCALI CONTABILI - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG. ENTRATE\GENERAZIONE ARCHIVIO 
REMOTE BANKING: il parametro “Generazione definitiva dell’archivio telematico” è impostato automaticamente a “S”. 

 FISCALI CONTABILI - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG. ENTRATE\GENERAZIONE ARCHIVIO 
REMOTE BANKING: il comando “Cambia Stato Accorpamento” modifica lo stato da “A” ad “X”, oppure da “D” ad “A” e 
poi ad “X”. 

 FISCALI CONTABILI - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG. ENTRATE\GENERAZIONE ARCHIVIO 
REMOTE BANKING: al fine di facilitare l’individuazione delle forniture all’ingresso vengono visualizzate le ultime 10 
forniture del modello in gestione modelli Unico oppure ‘c’ontabilità e in caso di generazione/rigenerazione di una 
fornitura, la successiva lista inizia dalla fornitura appena creata/modificata. 

 FISCALI CONTABILI - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG. ENTRATE\GENERAZIONE ARCHIVIO 
REMOTE BANKING: dopo aver eseguito la copia del file in locale, non veniva aggiornato lo stato a 'D' (copiato) ma 
rimaneva lo stato 'A' (accorpato in modo definitivo) (Sol. 33144). 

 
Annuali 
 AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI: implementata la creazione 

automatica del Punto Di Ripristino. Considerata l’importanza dell’operazione di ammortamento è stato implementato 
il salvataggio dell’azienda, che viene eseguito automaticamente prima della stampa definitiva (opzioni “S” e “P”). 

 AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI: nel caso l'utente avesse  un 
piano dei conti personale ed avesse creato nel gruppo zero il mastro relativo alle manutenzioni (conti di tipo L), il 
programma erroneamente non effettuava il calcolo del plafond delle manutenzioni, in quanto l'automatismo del 
calcolo era previsto solo per i gruppi numerati da 1 a 9( Sol 33246). 

 
Servizi 
 CONVERSIONE PIANO DEI CONTI-CONVERSIONE : in fase di conversione del piano dei conti se nell'azienda di origine 

erano stati caricati dei beni in leasing, durante il test pre-conversione vieniva visualizzato il seguente errore: 
Causale ''(128):0 non correlata. [NOME 31/12/11 0 W](69) Causale '' non correlata (Sol. 33256) 

 PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI: la costante di continuazione “VCO2” veniva stampata in posizione 
errata se l’ultimo articolo della pagina documento contiene ulteriori dati aggiuntivi lotto (Sol. 33258). 

 
Dichiarativi (DR) 
 TERRENI E FABBRICATI – FABBRICATI – CALCOLO TASI: compilando la tabellaTASI con i dati per la 'formula' ed il 

risultato della formula generava un valore in negativo, ricalcolando la pratica questa si bloccava in un ciclo infinito di 
calcolo ed era necessario chiudere il programma da task manager (Sol. 35324). 

 VERSAMENTI IMU – TASI:   per i comuni in cui non è stata deliberata la TASI da versare entro il 16/06, l'esecuzione 
della stampa definitiva o del telematico definitivo dell'acconto IMU marcava in definitivo la relativa delega, ma non 
impostava il definitivo nel quadro Versamenti IMU (Sol. 33184). 

 VERSAMENTI F24 – ELENCO VERSAMENTI: eseguendo la stampa in oggetto, nella sezione VERSAMENTI IMU E TASI 
veniva erroneamente esposto il valore della TASI a saldo nel rigo di riferimento all'IMU (Sol. 33117). 

 QUADRI D’IMPRESA: le deduzioni Irap riportate nei quadri d’impresa per le aziende collegate ai Redditi, prescindono 
dall’anno di apertura Azienda ed è fisso a 2013 (Sol.36361). 

 MODELLO 730 - TERRENI/FABBERICATI: Nel caso in cui, per la determinazione della detrazione Tasi, si doveva 
considerare la somma delle rendite: abitazione principale + rendite pertinenze collegate, il programma considerava 
erroneamente anche le rendite delle pertinenze collegate all'abitazione principale, escluse dalla TASI (comando 
Escludi detr./esenz.Tasi nel pulsante Gestione pertinenze). In questo modo, la soglia di rendita presa in 
considerazione dal programma per attribuire la detrazione Tasi, non rispecchiava quella reale. La stessa anomalia si 
ripeteva in Unico Persone Fisiche (Sol. 33278). 

 MODELLO 730 – QUADRO 730-3: nel caso di intermediario persona fisica, anche se in tabella intermediario al campo 
'Soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale' si indicava il codice 3 (nella tabella Intermed/fornitori servizio 
telematico), erroneamente, nel 730-3, venivano stampati, i relativi dati, al rigo 'Responsabile assistenza fiscale' 
invece che al rigo 'Sostituto d'imposta o CAF o Professionista abilitato'. Il file telematico era comunque corretto 
(Sol.33283). 

 MODELLO 730 – QUADRO E: in presenza di una spesa indicata nel rigo E4 maggiore al limite di detrazione di 18076 , il 
programma in fase di calcolo tiene conto del limite, ma in stampa riportava erroneamente l'intera spesa (Sol.33222). 

 UNICO PERSONE FISICHE: il costo del personale dell'anno corrente, valorizzato nel rigo RE11, viene riportato in 
automatico nel prospetto Deduzioni Irap da Irpef presente in DR IRAP (Sol. 33123). 



 
 

Versione 2014F 
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/140708 

 

 
 
 

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 7 di 8 
 

 UNICO PERSONE FISICHE – PROSPETTO PERDITE NON COMPENSATE: Nel prospetto 6 - Perdite non compensate, in 
corrispondenza della colonna relativa all’ex quadro CM e al quadro LM, sono stati previsti dei campi per gestire le 
perdite pregresse riportabili senza limiti di tempo da quadro LM. In precedenza erano presenti solo le perdite 
pregresse riportabili senza limiti di tempo da ex quadro CM. Di conseguenza la suddivisione di queste due perdite è 
stata effettuata anche nella sezione “Dati anno in corso da stampare sul modello”, in modo che se sono entrambe 
presenti, verranno stampate una nell’apposito rigo LM23 del quadro LM e l’altra sul quadro RS, sezione “Perdite 
pregresse non compensate nell’anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio”. 

 UNICO PERSONE FISICHE – QUADRO RS PROSPETTI VARI: nel quadro in oggetto il rigo RS31 – Adeguamento agli 
studi di settore ai fini IVA è ora valorizzato anche al calcolo della dichiarazione e non solo entrando nel quadro RS e 
calcolandolo. In questo modo per coloro che devono riportare in RS solo l’adeguamento agli studi di settore, il quadro 
è automaticamente compilato senza doverlo necessariamente confermare. La stessa modifica è stata effettuata per il 
corrispondente rigo RS40 del quadro RS Prospetti vari del modello Unico Società di Persone. 

 UNICO PERSONE FISICHE – STAMPE FISCALI – STAMPA MODELLI UNI: In presenza di quadro RS compilato sia nel 
quadro d’impresa (ad esempio RS richiamato dal quadro RF o RG), sia nel quadro RS Prospetti vari, la stampa ora 
produce un unico modulo. In precedenza venivano stampati due moduli RS, uno per il quadro d’impresa e uno per 
RS Prospetti vari. Si precisa che se l’unico quadro RS stampato è quello relativo al quadro Prospetti vari, in 
corrispondenza del rigo RS1 non sarà riportato alcun quadro di riferimento, in quanto le sezioni del prospetto RS 
Prospetti vari non richiedono l’indicazione di questa informazione. La stessa modifica è stata effettuata nella stampa 
RS di Unico Società di Persone. 

 UNICO PERSONE FISICHE – QUADRO RW: nei casi di sola compilazione dei righi RW06 e RW07 il programma non 
indicava C o V nel quadro e di conseguenza non veniva stampato (Sol.33146). 

 UNICO PERSONE FISICHE – GESTIONE INPS: se nelle deleghe relative alla F24 Minimale IVS si impostava il campo 
"Aggiorn.Automatico da Prosp.Compensazioni" = N e successivamente si eliminava il prospetto con l’opzione 'D' 
operando dalla gestione F24 minimale della Gestione INPS,  questo veniva eliminato ma la delega rimaneva in 
archivio (Sol. 32228). 

 UNICO PERSONE FISICHE – QUADRO RS: Il rigo RS37 colonna 6 di Unico Persone Fisiche (Rendimento attribuito 
ACE) viene aggiornato al calcolo della dichiarazione prelevandolo dalle partecipazioni RH. Se successivamente 
all'aggiornamento del quadro RS, nel quadro RH varia l'importo dell'ACE, al calcolo della dichiarazione il rigo RS37 
colonna 6 non veniva aggiornato con il nuovo importo. L’anomalia si risolve attraverso la funzione di aggiornamento 
archivi UNI prevista per questa versione (Sol. 36369). 

 UNICO SOCIETÀ DI PERSONE: il costo del personale dell'anno corrente, valorizzato nel rigo RE11, viene riportato in 
automatico nel prospetto Deduzioni Irap da Irpef presente in DR IRAP (Sol. 33123). 

 UNICO SOCIETÀ DI PERSONE – STAMPE DI SERVIZIO PROSPETTI DI RIPARTO: nella stampa di riparto vengono ora 
riportati, rapportati alla % di partecipazione del socio, i valori ‘Quota altre spese per detrazioni 55%’ e ‘Quota altre 
spese per detrazioni 65%’ . I due campi sono valorizzati in base alla somma delle colonne da 4 a 9 del rigo RN17 per 
la quota altre spese per detrazioni 55% mentre  per la quota altre spese per detrazioni 65% si riporta la somma delle 
colonne da 10 a 14 del rigo RN17 (Sol.33110). 

 UNICO SOCIETÀ DI PERSONE – QUADRO RS: variando la data di versamento nella sezione canone Rai recuperato 
dall’anno precedente, al momento della stampa del modello fiscale venivano create due righe contenente il canone 
dell'anno precedente e quello nuovo (Sol. 33208, 33218). 

 UNICO SOCIETÀ DI PERSONE – GENERAZIONE DELAGA F24: Nel caso in cui sia stato indicato a suo tempo la non 
compensazione dei debiti della mini-rata IMU e si sia provveduto a indicare la stampa definitiva/invio telematico 
definitivo e sia presente un credito dalle dichiarazioni dello scorso anno, cancellando un prospetto 2013 contenente 
un credito, alla conferma dei prospetti di compensazione il prospetto relativo alla mini-IMU risulta compensato 
nonostante lo stato definitivo della delega. Questo si verificava soltanto se sono presenti dei crediti residui alla data di 
gennaio 2014 provenienti da prospetti precedenti.  
Ora la cancellazione di un prospetto compensazione esegue i ricalcoli delle sole deleghe non definitive. Per le 
deleghe in cui era presente l’anomalia, occorre entrare in revisione dei tributi a debito presenti nel prospetto 
24/01/2014/04 relativo ed impostare il campo 'escludi della compensazione' a S (Sol. 33150). 

 UNICO ENTI NON COMMERCIALI: Il costo del personale dell'anno corrente, valorizzato nel rigo RE11, viene riportato in 
automatico nel prospetto Deduzioni Irap da Irpef presente in DR IRAP (Sol. 33123). 

 TABELLE MODELLI UNICO – ANAGRAFICHE STANDARD – COMUNI ADDIZIONALI IRPEF: la tabella standard delle 
addizionali comunali Irpef è aggiornata alla data 07/07/2014 - aliquote ed esenzioni 2013 (necessarie per il calcolo 
del saldo). In particolare rispetto alla 2014E7 sono state effettuate le seguenti modifiche: 
L328 – TRANI: Aggiunta esenzione 7.000€. 
A310 – FIUGGI: Aggiunta esenzione 12.000€. 
I dati sono stati prelevati dal sito del Ministero delle Finanze, fiscalità locale: 
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpef/index.htm. 

 MODELLO IVA 11/IVA BASE – ELABORAZIONE: solo per le aziende che ventilano il valore riportato nel codice VE23 del 
Brogliaccio non coincideva con il rigo VE23 dell’Iva11 (veniva riportato l’importo del rigo precedente VE22). Si tratta 
solo di un problema di stampa del brogliaccio, la dichiarazione iva è comunque corretta (Sol.33160). 

 MODELLO IVA 11/IVA BASE – IMMISSIONE/REVISIONE: in alcuni casi elaborando la Dichiarazione Iva11, non venivano 
compilati i righi VE36.1 e VE36.2 con gli imponibili delle fatture ad esigibilità differita emesse nell’anno di imposta 
dell’iva11 non pagate (Sol. 36337).   

http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpef/index.htm�


 
 

Versione 2014F 
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/140708 

 

 
 
 

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 8 di 8 
 

 STUDI DI SETTORE: Nel caso in cui tra le attività svolte rientrino quelle previste dagli studi VG60U (Stabilimenti 
balneari), VG36U (Servizi di ristorazione commerciale) e WG37U (Bar, gelaterie e pasticcerie), occorre prestare 
attenzione alla compilazione del prospetto Multiattività in quanto le considerazioni che il programma fa in autonomia 
nella scelta della attività prevalente potrebbero non essere corrette. Rilevata la casistica il programma avverte 
attraverso opportuna messaggistica. 
In particolar modo, il programma non gestisce l’eccezione per cui se si esercita l’attività 47.24.20 (Commercio al 
dettaglio di torte, dolciumi, confetteria, studio WG37U) in associazione con l’attività dello studio VG60U (Stabilimenti 
balneari), non deve obbligatoriamente compilare lo studio VG60U, come invece accade per TUTTE le altre attività 
appartenenti allo studio WG37U, ma occorre valutare l’ammontare dei ricavi di ogni singola attività e determinare 
autonomamente l’attività prevalente. 
Inoltre, quando tra le attività svolte sono presenti la 93.29.20 (VG60U) e una o più tra quelle appartenenti agli studi 
VG36U e/o WG37U, il programma le considera svolte all’interno della stessa unità produttiva, caso in cui si deve 
compilare lo studio VG60U. 

 STUDI DI SETTORE: nel quadro T (congiuntura economica) dello studio VD35U, l’intestazione dei righi da T02 a T09 
riportava l’indicazione “2012” e “2013” invece “2011” e “2012” (Sol. 34310). 

 STUDI DI SETTORE – STAMPA MODELLO: nel calcolo Gerico dello studio di settore si rilevava un risultato a zero per 
volume d'affari, ma in fase di stampa apparivano dei valori negativi (Sol. 33122). 

 

ADP Bilancio e budget 
 HOMEPAGE: nella sezione DOCUMENTI ARCHIVIATI della Homepage del modulo ADP Bilancio e Budget è stata 

aggiunta una colonna con la data di ultima modifica su tutte le tipologie di documenti. In precedenza tale 
informazione era invece disponibile solo per Nota integrativa e Allegati di bilancio. 
E’ inoltre possibile cambiare l’ordinamento alfabetico sulla lista dei documenti archiviati cliccando sull’intestazione 
delle colonne (Sol. 33098). 

 HOMEPAGE – DOCUMENTI ARCHIVIATI: Nella sezione DOCUMENTI ARCHIVIATI della Homepage del modulo 
ADP Bilancio e budget si potevano verificare i seguenti problemi con alcune risoluzioni dello schermo: 
- mancanza della barra di scorrimento laterale nel caso di un numero elevato di documenti archiviati per la stessa 

tipologia; 
- mancanza dell'ordinamento alfabetico crescente/decrescente sulle varie colonne; 
- pulsanti di gestione documenti (specie nella tipologia Nota integrativa) in sovraimpressione rispetto alle colonne 

con le tipologie dei formati archiviati (Sol. 33127). 
 BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE: versione  la protezione di un bilancio UE elaborato si può attivare 

o disattivare direttamente anche dal foglio elettronico in cui sono visualizzati i dati dei prospetti contabili del bilancio. 
A tal fine è disponibile il nuovo pulsante PROTEGGI / RIMUOVI PROTEZIONE. In precedenza il blocco dei dati di un 
bilancio si poteva attivare solo dalle sue proprietà anagrafiche dal menu contenente la lista dei bilanci elaborati (Sol. 
31267). 

 BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE: nel file xbrl del bilancio il dato anagrafico Codice CCIAA veniva 
impropriamente compilato con il numero di iscrizione al registro imprese anziché con la sigla della provincia in cui ha 
sede la Camera di Commercio di competenza (Sol. 33277). 

 BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE:: se si generava l'anteprima del documento del bilancio UE (in 
formato Word o Excel) senza applicare l'arrotondamento all'unità di euro venivano sempre stampate tutte le voci di 
bilancio (cioè anche quelle con saldo uguale a zero in entrambi gli anni) indipendentemente dall’impostazione 
dell’apposito parametro per la stampa delle sole voci movimentate (Sol. 33209). 

 BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE: in alcuni casi, nelle tabelle con le movimentazioni delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali presenti in Nota integrativa, non veniva calcolato il Valore Finale dell'esercizio 
sull'ultima riga della tabella relativa all'esercizio in corso (cioè sul codice CEE BI7 per le immateriali e BII5 per le 
materiali) (Sol. 33168). 

 BUDGET – GESTIONE: Nella stampa del budget in formato excel, sia nelle singole fasi operative che nel riepilogo 
finale dell’intero budget, non venivano riportati i seguenti dati: 
- ultimo conto associato sia sui vari budget operativi che nel riepilogo finale di tutto il budget; 
- importi sulle voci di totale delle fasi di immissione dati e ripartizione mensile (Sol. 26640 e 27234). 

 

Passcom 
 Quando si trasferisce un file, sia l’utente che invia che quello che riceve, vedono nella finestra del servizio il nome ed 

il formato del file trasferito. 
 Durante la ricezione del file è ora possibile annullare la procedura cliccando sul pulsante “Annulla trasferimento”. Il 

pulsante è disponibile sia per l’utente che sta ricevendo, che per quello che sta inviando. Una volta annullato il 
trasferimento, sul PC del ricevente non viene scaricato nulla. 

 Se sono attivi i servizi di Telefono e/o Videochiamata, all’avvio del Programma Passcom controlla se sulla macchina 
sono presenti i dispositivi necessari ad utilizzare detti servizi. Se non ci sono, viene ora mostrato il messaggio 
seguente, con la possibilità di sceglier di non visualizzare più il messaggio (Sol. 34308). Se si disattiva il messaggio, 
il controllo non sarà più effettuato. Per ripristinarlo, occorre disattivare il parametro “Disattiva controllo dispositivi 
Audio/Video all’avvio” presente nella Configurazione di Passcom (scheda “Dispositivi audio/video) richiamabile con la 
funzione che presenta l’icona della rotellina. 


	San Marino, 08 luglio 2014
	Cordialmente.
	Simone Casadei Valentini – Direttore Area Gestionale
	Pier Paolo Pasolini – Direttore Area Dichiarativi

