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Questa versione corregge delle problematiche e contiene delle 

implementazioni, di cui diamo riscontro nelle pagine seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDARIO RILASCI DICHIARATIVI 2021 
 

Terza settimana di giugno - Terzo rilascio 

• Modelli RSP, RSC, RNC - Stampe fiscali 

• Modello CNM – Gestione quadri e Stampe fiscali 
 

Fine giugno – Quarto rilascio 

• RPF, RSP, RSC, RNC, CNM – Invio telematico 

• Modello 770 (completo) 
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CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE 

Risorsa – Modalità d’aggiornamento Pubblicazione 

Installazioni Livello Preview  Immediata 

Installazioni Livello Full  Immediata 

Installazioni Livello Medium  Immediata 

Installazioni Livello Basic  Immediata 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud  Non Disponibile 

 

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI 

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  

Dichiarativi  Non richiesto 
 

Modulistica Fattura Elettronica XML Non richiesto 
 

MexalDB  Non richiesto  
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ALTRE IMPL EMENTAZIONI  E  MIGLIORIE  
 
G e n e r a l e  

• INVIO EMAIL INTEGRATO: ACCESSO RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Da questa versione, l’invio mail integrato 
(account smtp/imap) consente l’accesso alla rubrica clienti/fornitori del gestionale. Esso avviene tramite 
pulsante Rubrica [ShF2], relativamente ai quattro campi che rappresentano gli indirizzi, cioè Da / A / Cc / 
Ccn. L’accesso alla rubrica risulta disponibile sia in configurazione stampante (modello) sia nella bozza di 
stampa. Esempio videata configurazione: 

 

Tale pulsante si presenta solo con azienda aperta e di cui apre la suddetta lista: 

 

 

Le funzioni disponibili in questa finestra dipendono dalle impostazioni aziendali, es. rubrica unica, per le quali 
si rimanda al riferimento di manuale che descrive il menu Contabilità – Rubrica clienti/fornitori. Selezionando 
un conto che possiede un indirizzo email, l’interfaccia aggiunge automaticamente il relativo indirizzo nel 
campo di cui aperta la lista, anche qualora sia multiplo. L’unica eccezione viene dal campo Da: il mittente può 
esprimere un singolo indirizzo per cui, qualora sia selezionato un conto con indirizzi multipli, la procedura 
acquisisce il primo. 



 

    4 
 

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 

 

L’inserimento d’indirizzi tramite rubrica si può combinare agli identificatori speciali descritti in precedenza 
oppure ad altri indirizzi impostati staticamente: in entrambi i casi, ogni nuovo indirizzo da rubrica risulta 
inserito in coda al rispettivo campo. Se il conto non prevede un indirizzo, la sua selezione non produce alcun 
inserimento automatico. 

 
A z i e n d a  

• DOCUVISION: Nelle installazioni live non risultava presente l'icona 'graffetta' che indica la presenza di 
allegati fattura xml (Sol. 62441). 

 
C o n t a b i l i t à  

• BENI IN LEASING – MORATORIA LEASING – POSTICIPAZIONE ULTIMA RATA: In caso di moratoria con la 
sospensione di interessi e capitale, nel caso in cui venisse inserita la moratoria e fosse da sospendere solo 
l'ultima rata, la moratoria riportava un errore che comportava l'uscita dal programma (Sol.62444). 

 

M a g a z z i n o  

• REINTEGRO SCORTE/RETTIFICA PROGRESSIVI: Dal menu reintegro scorte, inserendo il fornitore 1 
dell'anagrafica articolo di interesse, venivano elaborati gli articoli su diversi fornitori, e non solo su quello 
selezionato. (Sol.62428) 

 

P r o d u z i o n e  

• OPERAZIONE “E – DEPOSITO E IMPEGNO”: Quando i componenti venivano impegnati su magazzini 
differenti e questi componenti avevano il campo di DBP “escludi da deposito” attivo, e veniva richiesto il 
deposito con operazione “E – deposito e impegno” da un magazzino inziale ad un magazzino di 
destinazione specifico, tutti i componenti anche quelli impegnati su altri magazzini venivano impegnati sul 
magazzino di destinazione invece di rimanere sul magazzino degli impegni. (Sol. 62460) 

• BOLLA DI LAVORO: Se negli “Ulteriori dati” nel campo “Categoria SML” venivano riportate più volte le 
stesse lettere, il programma restituiva il seguente errore: il programma non risponde. Riferimenti: 
MX73/PB_ULTDATI/PB_SVISML. Unable to render embedded object: File ( [mx73.exe blav] pxlib12.c linea 
6676 (versione 81.1d)) not found. (Sol. 62493) 

 

A n n u a l i  

• RACCORDO CIVILE/FISCALE – RICONCILIAZIONE IRAP-RICALCOLO IRAP DL 34/2020, CALCOLO IMPOSTA IRAP 

2019: Il programma, nel Raccordo civile/fiscale - Riconciliazione Irap dell'anno 2020, riportava nel campo 
"Irap2019" il valore prelevato dalla Riconciliazione Irap dell'anno 2019 pari all'imposta netta anzichè 
all'imposta lorda. In questo caso, il valore del I° acconto figurativo non versato poteva risultare, in taluni 
casi, differente da quello calcolato nella Dichiarazione IRAP nel rigo IR25.Con l’occasione è stata 
modificata anche la descrizione del campo “Irap 2019”, da questa versione si chiama “Irap 2019 teorica”. 
(Sol.62429) 
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D i c h i a r a t i v i  

• MODELLO 730-QUADRO E: In caso di compilazione del rigo E41 con anno 2020 e tipologia 15, il programma 
richiedeva obbligatoriamente l'inserimento del codice fiscale colonna 3 che in questo caso non è richiesto 
(Sol. 62492). 

• REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPA QUADRO RV: In caso di presenza del campo interno “F24” nel quadro 
RV, veniva stampato per errore il valore indicato nel rigo RV11 (Sol. 62462). 

• REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPA QUADRO RC: In presenza del rigo RC14 campo 7, al momento della 
stampa non veniva indicata la barratura del campo (Sol 62497).  

• REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI-QUADRO TN: Nelle pratiche con quadro TN in trasparenza, avveniva export 
soci automatico in RH solo del primo socio presente nel quadro, non eseguendolo per tutti i successivi. In 
aggiunta se si accedeva dal modello Redditi Società di Capitali, all’elenco soci/amministratori [Shift+F8], 
non si accedeva alle relative pratiche soci e si rilevava in corrispondenza di Modello-Pratica “Non 
associato”. (Sol. 62445). 

• MODELLO IMU - STAMPA E INVIO TELEMATICO: Sono stati abilitati i menu di stampa dei Modelli IMU e le 
relative funzioni di gestione invio telematico. 

IMPORTANTE: il modello sarà oggetto di modifica e dovrebbe prevedere due nuovi quadri aggiuntivi che 
terranno conto di alcuni elementi che i contribuenti dovranno dichiarare ai fini della verifica della 
legittima applicazione delle misure di esenzione che rientrano nel quadro temporaneo degli aiuti di Stato 
(capo II del D.L. n.34 del 2020).  

Tramite il canale Assosoftware siamo stati informati che in assenza di esenzione Covid, per tutti i casi 
“normali” si mantiene il vecchio modello per le dichiarazioni IMU 2021 da presentare entro il 30 giugno. 

Con uno specifico decreto sarà approvato un modello identico a quello presentato e specifico per la 
dichiarazione delle esenzioni Covid da presentare entro il 31 ottobre dai soli soggetti che ne hanno fruito. 

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del MEF – Dipartimento Finanze, si invita a procedere con le 
dichiarazioni IMU SOLO nei casi in cui nei terreni/fabbricati non sia stato impostato il parametro 
“Esenzione Covid-19”. 

Nota bene: ad oggi non siamo a conoscenza delle modalità di presentazione del nuovo modello. Si 
suggerisce di non inserire il modello IMU negli immobili oggetto di esenzione Covid-19. Nel caso in cui 
l’immobile sia contemporaneamente oggetto di variazione che determina una diversa imposizione all’IMU 
e sia esente dal pagamento dell’acconto, non siamo a conoscenza se si deve presentare il modello IMU al 
30/6; si auspicano chiarimenti da parte del MEF. 

Per avere un elenco degli immobili in cui risulta compilato il parametro “Esenzione Covid-19” si suggerisce 
di eseguire la stampa presente nel menu Dichiarativi - Redditi xxx - Stampe di servizio xxx - Stampe 
immobili - Stampa elenco immobili. 

L’ultimo parametro è denominato “Verifica immobili esenzione covid-19”. Si suggerisce di impostarlo ad A 
– Esenzione solo acconto, che dovrebbe essere l’unico valore utilizzato, altrimenti T – Tutto. 

• VERSAMENTI IMU - LISTA TERRENI/FABBRICATI IMU/IMPOSTA DI SCOPO: Nella stampa con opzione V – 
Versamenti, la colonna “Detr.” è stata rinominata in “Detr./Riduz” per indicare in caso di locazione a 
canone concordato, la riduzione IMU. Diversamente, in caso di abitazione principale di lusso viene 
riportata la detrazione. Inoltre è stata prevista la colonna M per contrassegnare i fabbricati in comodato 
d’uso gratuito (vedi legenda in stampa). 

• GENERAZIONE DELEGA F24: In caso di Modello 730 presentato dall’erede, nelle deleghe F24 veniva 
erroneamente impostata la sezione Coobbligato con il codice identificativo 02 invece di 07. Ora il 
programma discrimina tra codice 02 e codice 07 in base alla presenza del campo “Data carica erede” nei 
dati generali pratica. Se è barrata solo la casella “Rappresentante legale, tutore o amministratore di 
sostegno, erede”, il codice attribuito è 02; se oltre alla predetta casella è presente anche la “Data carica 
erede” il codice attribuito è 07 (Sol. 62467). 

• DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE-IMMISSIONE/REVISIONE: Nel caso di soggetto persona fisica che compila il 
modello IVA, ha un credito e ne richiede il rimborso, in automatico veniva contrassegnato il parametro di 
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VX4 col.8. Il campo dovrebbe essere utilizzato solo dai soggetti giuridici. L’anomalia non invalidava il 
controllo telematico, il quale non segnalava alcun errore e ne consentiva comunque l'invio (Sol. 62063). 

• DICHIARAZIONE IVA/IMMISSIONE/REVISIONE: Nelle dichiarazioni IVA art. 36 con il metodo delle 
sottaziende quando il programma andava a sommare i plafond per il VC della madre, eseguendo l'import 
Dati Elaborazione Contabile il programma erroneamente usciva a menù (Sol. 62465). 

 

F a t t u r a  S e l f  

• Con gestione dello scadenzario a partite, con codice pagamento inserito (ad es. BONIFICO), l'abbuono 
inserito in fattura veniva erroneamente riportato come rata da pagare nel file xml generato (Sol. 62296). 

 

M d s  S p r i x  

• PASSMOBILE V3.5.1 

• In alcune circostanze Passmobile andava in crash o la particolare Passapp usciva con un errore non 
gestito quando nelle impostazioni in "Schermo-Dimensioni carattere" era impostata una dimensione 
diversa da 100% (Sol. 61606) 
 

• Quando si utilizzavano i filtri sulla ricerca in presenza di apici nei record selezionati l'app andava in 
crash con l'errore: “Eccezione non gestita - near "ESCAPE": syntax error(code1 ): ...” (Sol. 62226) 

 
Tornando da un form figlio al form principale con il tasto di back (freccia a sinistra), nel form principale 
eventuali etichette ON_OUT non scattavano più (Sol. 61395) 

 

 

 


