
 

1 
 

C I R C O L A R E  
San Marino 2 dicembre 2021 

RELEASE  2021J 
 

 

ARRICCHIMENTO ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI 

• Import dati Camerali per Clienti Fornitori – powered by Cribis 
 

 

FATTURA ELETTRONICA 

• Aggiornamento modulistica: dichiarazioni d’intento 2022 e CAP/Provincia 

clienti esteri 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

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 

 

AGG IORNAM ENTI  ARCHIVI  R ICH IEST I  

 

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  

Modulistica Fattura Elettronica XML Richiesto 

Aggiornamento in riferimento alle 
dichiarazioni d’intento 2022 e alla 
gestione automatica CAP e Provincia 
nei clienti esteri. 
Inoltre si vedano anomalie nr.64263 
e nr.63704. 

MexalDB Non richiesto  
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PRINCIPALI  IMPLEMEN TAZIONI 
 

Arricchimento anagrafiche con Cribis – creazione clienti/fornitori 
Passepartout ha sottoscritto un contratto di collaborazione con Cribis, società appartenente al Dun & 
Bradstreet Worldwide Network e leader in Italia nei servizi per lo sviluppo del business. Cribis, dispone di un 
ampio patrimonio informativo di oltre 6 milione di partite iva, tra queste rientrano tutte le aziende iscritte alle 
Camere di commercio e gli enti pubblici certificati. 
 

A partire da questa versione i servizi di Cribis saranno gradualmente integrati nel gestionale Passepartout. Il 
primo servizio disponibile, è la creazione di anagrafiche cliente/fornitore, disponibile in tutte le funzioni in 
cui è possibile creare un’anagrafica cliente/fornitore, compresa l’emissione documenti dai terminali Fattura 
self e Fattura self pro.  
 
L’acquisizione dei dati, avviene inserendo il codice fiscale o la partita iva sul relativo campo (è sufficiente uno 
dei due dati) e premendo il nuovo pulsante Import dati camerali[F3] disponibile sui due campi 
summenzionati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La procedura in automatico compila la videata con i dati restituiti da Cribis. Nel caso alla stessa partita iva 
facciano capo più sedi, viene proposto l’elenco e l’utente potrà selezionare la sede di proprio interesse: 

 
Se l’azienda, oppure l’unità locale selezionata, risulta cancellata in camera di commercio, viene restituito un 
apposito messaggio. Nel caso in cui il dato non sia presente nel database di Cribis (tipicamente non sono 
presenti i lavoratori autonomi, oltre ovviamente ai soggetti privati e esteri), il programma restituisce il 
messaggio “Nessun elemento trovato”. 
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Se in azienda è gestita la rubrica unica, premendo il nuovo pulsate il programma dapprima effettua la ricerca 
in rubrica unica: se la partita iva/codice fiscale non è presente, si avvia contestualmente la ricerca in Cribis, 
altrimenti si apre la rubrica unica con l’elenco delle anagrafiche corrispondenti. Se in quest’ultimo caso, 
l’utente non seleziona l’anagrafica di rubrica unica proposta, ma preme annulla, sia avvia la ricerca nel 
database di Cribis, ma prima di importare i dati, viene chiesta una ulteriore conferma, con messaggi che 
variano a seconda del tipo di gestione della rubrica unica. 
 

Quando la creazione viene effettuata in fattura self/fattura self pro, se il soggetto è presente in rubrica unica, 
i dati anagrafici sono sempre prelevati dalla rubrica unica, anche se si è premuto il pulsante di import dati 
camerali. 
 

Se la nuova anagrafica è relativa ad una ditta individuale, abilitando il parametro “Persona fisica” prima di 
effettuare la ricerca, saranno prelevati anche i dati del titolare (nome, cognome e data di nascita) con il dato 
della ragione sociale che sarà riportato nel campo “Denominazione”: 

 

L’importazione da Cribis è in grado di impostare i seguenti parametri: 
• Senza partita iva: 

 

Se la ricerca è stata effettuata inserendo il dato sul campo della partita iva, al termine dell’import dei dati di 
un simile soggetto, si riceve questo messaggio e occorre abilitare manualmente il campo “Senza partita IVA”: 

 

In Fattura self/Fattura self pro, il messaggio è bloccante: in questo tipo di terminali occorre cancellare il dato 
dal campo della partita iva ed inserirlo in quello del codice fiscale, poi ripetere la ricerca; 
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• Ente pubblico: 

 
• Tipo società (ditta individuale, società di persone o di capitali): 

 
Si precisa che i dati di telefono, email, sito e indirizzo pec, non sono sempre impostate dall’import; le 
informazioni importate, sono quelle rese disponibili dai singoli soggetti. Inoltre, solitamente, questo tipo di 
informazioni sono disponibili nella sede legale e non nelle unità locali. 
 
 
 
 

Aggiornamento modulistica FTE: dichiarazioni d’intento 2022 e CAP/Provincia 
clienti esteri 
A seguito del provvedimento dell’Agenzia delle entrate relativo alle modalità operative per l’attuazione del 
presidio antifrode del 28/10/2021, sono stati aggiornati i formati standard per fatture emesse nei confronti di 
soggetti esportatori abituali (dichiarazioni d’intento). 
 

Si rammenta di controllare ed eventualmente aggiornare i “Riferimenti normativi” (pulsante Shift+F7, voce 
“Dichiarazioni di intento dal 2020”) e di verificare di aver attivato il parametro “Riporta riferimenti lettere 
d’intento” nelle “Opzioni modulo” dei “Parametri modulo” (pulsante F6). 
 

Sono stati aggiornati inoltre i formati standard per fatture emesse nei confronti di soggetti con Residenza 
fiscale “UE” e/o “Estero” (Sol. 63751): 

a) la sigla della provincia non viene riportata anche se presente in anagrafica; 
b) se il codice CAP è maggiore o minore di 5 caratteri, questo viene automaticamente sostituito con 

“00000”. 
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ALTRE IMPL EMEN TAZIONI  E  MIGL IORIE  
 

A z i e n d a  
DOCUVISION – IMPOSTAZIONI DOCUVISION – CLASSI DOCUMENTO: Erroneamente, ad alcune classi si 
modificava la descrizione della tipologia copiandola da un’altra; in particolare la tipologia "Registro vendite" si 
modificava in "Registro vendita iva in sospensione", “770 Ordinario” diventava “Certificazione unica”, così 
come “Irap amministrazioni ed enti pubblici" assumeva la descrizione "Irap enti non commerciali ed 
equiparati” (Sol. 64215). Affinché la correzione risolva l’errore, occorre lanciare la riorganizzazione archivi di 
Docuvision (Azienda – Docuvision – Servizi Docuvision – Riorganizzazione archivi aziendali). 
 
DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - FATTURE RICEVUTE - CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B: Per 
le aziende di San Marino è stata aggiunta la colonna “Ente” anche nello stato “Ricevute” del Cruscotto fatture 
ricevute. I documenti inoltrati dall’HUB-SM vengono identificati dalla dicitura “TribWEB” mentre i rimanenti 
documenti (non ricevuti da HUB-SM tramite Passhub) dalla dicitura “SDI”. 
 
In caso di DatiFattureCollegate valorizzati nella fattura ricevuta, questi venivano erroneamente riportati nel 
file integrativo _SM mentre è possibile indicarli esclusivamente in caso di note di variazione (Sol. 64232). 
 
Nella creazione dell'integrativa _SM venivano arrotondati gli importi totali di riga al secondo decimale ma 
questo causava lo scarto da parte di TribWEB (Sol.64213). 
 
DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO: Per le aziende di San Marino, all’interno della finestra Stati 
documento[F7], è ora riportata nella colonna Descrizione la data di trasmissione del file integrativo _SM (Sol. 
64146). 
 
 

C o n t a b i l i t à  
REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: In azienda con multiattività iva ex art.36, con gestione centri 
costi/ricavi disabilitata, facendo l’import dettagliato riga articolo dalla sottoazienda generale, se si 
confermava la videata dei dati di testata senza aver immesso la sottoazienda in cui importare la fattura, 
compariva il messaggio “Errore gestione videata Riferimenti :[mx215.exe ImportFF* pxlib12.c linea 292 
(versione 81.6c)-ctrlblcvid” (Sol. 64098). 
 
In fase di import XML in una multiattività ex art.36 ed almeno una sottoazienda annullata, l'import di fatture 
nell'ultima sottoazienda generava un errore bloccante: 
Impossibile leggere il file .../dati/datiaz/sig/contiinpprn.sig Record 6 fuori dai limiti (Sol. 64236). 
 
REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML – FATTURE RICEVUTE: nelle aziende di San Marino nel caso 
siano indicati più tipi merce nella compilazione dell’integrativa e si attiva nei Dati testata il flag sul parametro 
Imposta fissa 2€, questa veniva indicata erroneamente nei DatiRiepilogo per ognuno dei tipi merce indicati 
(Sol. 64199). 
 
BENI IN LEASING/ALTRI BENI: Se si effettuava la stampa dell’anagrafica beni in leasing con un modulo 
personalizzato, veniva restituito l’errore: “Stampa a video La stampa eccede la lunghezza massima della riga 
La stampa potrebbe essere incompleta o non corretta” (Sol. 64284). 
 
 

M a g a z z i n o  
EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Generando una fattura, con più rate di scadenza in stato da pagare, senza 
codice pagamento associato o senza tipo pagamento sdi presente (MP??), il file xml veniva scartato con il 
seguente motivo: File non conforme al formato : Invalid content was found starting with element 
'DettaglioPagamento'. One of '{DatiVeicoli, DatiPagamento, Allegati}'  (Sol. 64263). 
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In caso di selezione nel documento di magazzino di una ulteriore banca appoggio, codificata senza codice 
iban, nel file xml generato veniva erroneamente riportato l'iban della banca appoggio abituale (Sol. 63704). 
 
In emissione di un documento, con un articolo gestito a lotti, dopo avere indicato la quantità si apre la 
finestra per codificare il nuovo lotto (carico), o prelevare il lotto (Scarico). Dalla finestra di input del lotto si 
utilizza Tutti i lotti (F3). Se l’ordinamento è impostato come decrescente sul campo Codice utente, ala 
pressione del tasto Tutti i lotti (F6), la procedura segnalava “Nessuna anagrafica trovata con il filtro 
impostato” (Sol. 62862). 
 
 

P r o d u z i o n e  
DISTINTA BASE: Se si riduceva la dimensione della colonna "Posizione" di un certo numero di caratteri non si 
riusciva più a visualizzare il valore presente nell'apposito campo (Sol. 64195). 
 

Se una distinta base era composta da molte fasi e ciascuna delle stesse conteneva un solo componente, la 
posizione del cursore nel raggruppamento dei componenti non corrispondeva alla posizione dello stesso nella 
fase. Tale comportamento provocava un 'Errore interno: violazione protezione di memoria' (Sol. 64242). 
 
Le varie fasi delle distinte basi dopo la decima non venivano ordinate in modo crescente, ma ordinate in 
questo modo: 1, 10, 11, 12, 13... 16, 2, 3, 4 ecc..  (Sol. 64237). 
 
 

S t a m p e  
STAMPA PROGRESSIVI DI MAGAZZINO: Per azienda che non ha la Gestione ubicazioni = Esteso, in stampa 
progressivi di magazzino non esistevano più le selezioni per ubicazione (Sol. 64197). 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO - FATTURE DI VENDITA - VENDITA SERVIZI AD ALTRI PAESI ESTERI: Utilizzando 
"Acquisisci archivi telematici" nella funzione "Vendita servizi ad altri paesi esteri" venivano erroneamente 
proposti i file relativi alla funzione "Vendita Italia" (Sol. 64208). 
 
 

A n n u a l i  
BENI IN LEASING/ALTRI BENI – CALCOLI ANNUALI BENI IN LEASING/NOLEGGIO: Se si provava effettuare i “Calcoli 
annuali dei beni in leasing”, il programma restituiva: “Superato limite superiore Riferimenti: [mx08.exe 
calcrat] pxlib11.c linea 2562 (versione 81.6e) – piugd_ext Il programma verrà terminato” (Sol. 64225). 
 
 

S e r v i z i  
UBICAZIONI: In alcuni casi, utilizzando la funzione di Cancellazione anagrafica delle Ubicazioni, la procedura 
segnalava “errore non correggibile - File a indici prlo non aperto” (Sol. 64216). 
 
 

F a t t u r a  S e l f  
Una particolare operatività causava il blocco degli input sulle maschere di Fattura Self su postazioni WebDesk 
con Safari su MacOS, quando si passava sui campi CAP e LOCALITA’ (Sol. 64058). 
 
 

M e x a l - D B  
L'ultima riga valorizzata nella nota componente e di fase della distinta base non veniva replicata in MexalDB 
(Sol. 64255). 
 
 


