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C o n t a b i l i t à  
RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Se si richiamava la videata aggiuntiva di un fornitore creata con la funzione di 

ito: 
Impossibile leggere il file c:\mexal/dati/datiaz/sig/parm.sig Record 8.101 fuori dai limiti (1-2.065) 

Riferimenti:[mx02.exe anapcfK] pxlib1.c linea 7054 (versione82.3d)  getbuf_ext Il programma verrà 
terminato.  
 
Dalla versione 2022F, con le contabilizzazioni delle fatture da Horeca, in alcuni casi è possibile che i dati delle 
anagrafiche veniva sovrascritte con dati di altri clienti. 
Questo si presentava solo per i soggetti privati che hanno il solo codice fiscale e l'azienda ha attiva la rubrica 
unica, nello specifico se il soggetto non esisteva veniva creata una nuova anagrafica nella rubrica aziendale, 
però ad essa veniva associato un id di rubrica unica errato (Sol. 66985). 
 
IMMISSIONE PRIMANOTA: nota può essere contestuale alla 
creazione del documento oppure successivo, in base al
della videata di configurazione della fattura elettronica (pulsante Fattura XML-SR_Conserv.Digitale 

azienda). 
 
PARCELLAZIONE STUDIO  AGENDA DI LAVORO: La generazione della notula/parcella con successiva 
cancellazione di alcune prestazioni utilizzando la bara spaziatrice, non aggiornava lo stato delle prestazioni 

 p  
 
RICONCILIAZIONE BANCARIA  RICONCILIAZIONE: Dalla presente versione è possibile, da Revisione primanota, 
modificare le registrazioni contabili riconciliate con i movimenti bancari, ad eccezione dei dati fondamentali 
necessari per identificare correttamente la stesse nell'archivio riconciliazione bancaria. 
Le registrazioni contabili possono essere modificate anche t siona 

ift+F5], disponibile nella maschera di dettaglio del movimento bancario. A titolo di esempio, è 
possibile: 

 modificare/inserire la descrizione di testata e la descrizione di riga; 
 modificare il protocollo, in particolar modo nelle aziende in contabilità semplificata; 
 modificare le contropartite in caso di registrazioni contabili riconciliate; 
 inserire i centri di costo/ricavo in testata e in riga; 
 allegare documenti di docuvision; 
 compilare la finestra dei ratei/risconti e competenze; 
 valorizzare la data statistica. 

 

Non è invece consentito: 
 modificare la data di registrazione; 
 modificare il conto banca riconciliato, il relativo importo e segno contabile; 
 inserire il conto banca riconciliato in una nuova riga del corpo della registrazione; 
 eliminare la registrazione contabile riconciliata. 

 

Per poter eseguire queste ultime operazioni occorre preliminarmente scollegare le registrazioni contabili dal 
relativo movimento bancario (pulsant  [F5] nella maschera di dettaglio del movimento 
bancario), procedere alla modifica dei dati e successivamente ricollegare la registrazione contabile al 
movimento bancario (Sol.65024). 
 
Caso di Azienda Art.36 con sottoaziende. Se dal dettaglio di un movimento bancario della riconciliazione si 
generano delle operazioni di pagamento, in alcuni casi il programma effettuava un errato riporto della chiave 
di primanota generando, a volte, il seguente errore: Errore interno: violazione protezione di memoria (Sol. 
66992). 
 
Contabilizzando ad esempio una distinta di bonifici a fornitore dopo aver generato, tramite saldaconto, il 
pagamento di una fattura con ritenuta d'acconto, se si contabilizzava un'ulteriore fattura il programma non 
riportava gli estremi della registrazione appena generata in primanota e quindi quella registrazione non 
risultava collegata al relativo movimento bancario (Sol.66995). 


