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C I R C O L A R E  
San Marino 29 gennaio 2021 

RELEASE  2020M6 
 

 

 

Questa versione risolve problematiche riscontrate in precedenza e contiene 

implementazioni di cui diamo evidenza nelle pagine successive. 
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AGG IORNAMENTI  ARCHIVI  R ICHIESTI  

Tipologia aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali  Non richiesto   

Piano dei Conti Standard 
(80/81)  

Non richiesto  

Modulistica Fattura Elettronica 
XML  

Non richiesto  

ADP Bilancio e Budget  Non richiesto 
 

Docuvision Non richiesto 
 

MexalDB Non richiesto  

 
 
ALTRE  IMPL EMENTAZIONI  E  MIGLIORIE  

 

Azienda 

• GESTIONE DOCUMENTO: Nelle fatture xml di tipo TD16-17-18-19 create dalla revisione primanota di 
un documento fattura/nota di credito con doppia annotazione iva, il Numero documento del file 
riporta ora una stringa alfabetica di 8 caratteri prima del numero del registro vendite e protocollo 
rappresentante la doppia annotazione. La stringa alfabetica è data applicando un algoritmo sulla 
partita iva dell’azienda in uso e sarà quindi specifica e sempre la stessa per ogni singolo soggetto ed 
invio (esempio: AYVRJJNE/5/2, AYVRJJNE/5/3,e ecc). La modifica si è resa necessaria affinché il 
Sistema di Interscambio non confrontasse tale numero con quelli emessi dal soggetto (fornitore 
dell’azienda) presente nella sezione CedentePrestatore del file stesso. 
Si ricorda che per il campo in questione del file, sono ammessi sino a un massimo di 20 caratteri. Nel 
caso di sottoaziende, qualora l’unione delle informazioni stringa alfabetica/sottoazienda/registro 
iva/protocollo sia maggiore del limite previsto, nel campo non verranno riportati i caratteri “/” di 
separazione (esempio: KXTBYMMS010045123456 algoritmo della partita iva dell’azienda seguito da: 
3 caratteri della sottoazienda (la numero 10), tre caratteri per il registro (il sezionale 45) e sei 
caratteri del nr. documento (123456). 

Nei documenti xml in questione generati dal gestionale non viene riportata la sezione Recapiti 
(telefono ed e-mail) del soggetto CedentePrestatore. 

 

Contabilità 

• REVISIONE PRIMANOTA: Se nell'anno 2021 era stata attivata la multiattività iva con le sottoaziende, 
in revisione primanota nell'esercizio 2020 non era attivo il pulsante 'Import corrispettivi RT' 

 
Produzione 

• BOLLA DI LAVORO: In certe condizioni, alla conferma di un documento CL relativo ad un 
avanzamento di produzione da bolla di lavoro di un articolo che non aveva la gestione dei 
lotti/matricole attiva, si generava un errore: “Gestione lotto non impostata, Riferimenti: [mx73.exe 
blav] pxserv4a.c linea 3536 (versione 80.4b) - putmm - PUTMM(lib)” e non era possibile avanzare la 
bolla di lavoro. 
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• REVISIONE IMPEGNI: Entrando in revisione impegni, indicando il lotto per un componente con 
quantità a decimali, alla conferma del lotto, la quantità dell'articolo veniva riportata senza decimali. 

 

Servizi 

• RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: In alcuni casi, riorganizzando gli archivi, veniva segnalato sui 
movimenti di magazzino in fase (3): 

Record descrizione non valido 

Riferimenti: [mx20.exe riorg ] pxserv4a.c linea 4469 (versione 80.4e) -putmm 

• REPLICA DATI MEXALDB - MYDB ESTENSIONE DEGLI INDIRIZZI DI SPEDIZIONE: In una anagrafica MyDB 
definita come estensione degli indirizzi di spedizione, quando veniva aggiornata la replica MEXALDB 
(anche quella sqlite) nel campo del codice dell’indirizzo venivano riportati dei dati errati.  

 
 
 
 

 


