UNA SOLUZIONE INNOVATIVA
Passcom è una soluzione gestionale cloud computing, usufruibile anche tramite Tablet, iPad, iPhone o Smartphone, per gestire l’intero processo amministrativo e gestionale dello studio
del commercialista, comunicare in tempo reale con i clienti,
reperire direttamente le informazioni dalle aziende senza bisogno di trasferimenti fisici o digitali. Il sistema fornisce a tutti
gli attori, comprese le aziende clienti, le applicazioni e i servizi
necessari alla loro attività in un ambiente operativo unico e condiviso.
Grazie al cloud computing il commercialista e clienti si collegano all’applicazione installata presso la Server Farm Passepartout o sul server dello studio tramite internet e la utilizzano in
base alle loro necessità. Questa modalità operativa permette
agli utenti di accedere in ogni momento e da qualunque luogo
ai propri programmi, dati e informazioni, accorciando i tempi
decisionali, semplificando i processi, migliorando la collaborazione. Oltre al vantaggio operativo derivante dal poter lavorare
da ogni luogo e in ogni momento con egual efficienza e produttività, il cloud computing libera il professionista anche da tutti i
problemi connessi ai continui aggiornamenti normativi e funzionali.

SOLUZIONE BASE STUDIO
Il commercialista ed i collaboratori dello studio accedono a Passcom tramite iDesk Studio, che consentono di gestire più aziende in
contabilità ordinaria o semplificata, elaborare bilanci, dichiarazioni dei redditi e di curare per conto dei propri clienti tutti gli aspetti
contabili e fiscali tipici dell’attività di consulenza erogata dal professionista. L’iDesk Studio è inoltre dotato di un pannello di controllo
che permette al commercialista, o ai collaboratori di studio abilitati, di sovraintendere e coordinare l’insieme delle aziende clienti.
CONTABILITA’: La soluzione è multi aziendale e offre la possibilità di avere 10 esercizi contabili per ogni azienda. Certificazione
Unica e modello 770 vengono generati automaticamente sulla base delle ritenute rilevate in contabilità. E’ possibile gestire centri di
costo e di ricavo, ratei/risconti e la contabilità multi valutaria. Le stampe sono interattive, mentre vengono gestiti sia gli elenchi INTRA
che tutti gli adempimenti IVA fino alla Dichiarazione annuale e alla Comunicazione Polivalente, anche in presenza di multiattività,
regimi speciali, Split Payment. L’archivio deleghe, generato automaticamente dai dati contabili, effettua il calcolo contestuale delle
rateizzazioni. E’ previsto l’invio diretto delle deleghe all’Agenzia delle Entrate, con acquisizione delle relative ricevute, e la gestione
del ravvedimento “breve” e “lungo” con riporto in delega F24.
GESTIONE BENI IN LEASING: La funzione Beni in Leasing è necessaria per la corretta gestione di tutte quelle immobilizzazioni
che devono essere considerate nella vita aziendale ma che non sono indicate nel registro cespiti. Per i Beni in Leasing è previsto, il
calcolo del rateo/risconto di fine periodo, la corretta deducibilità del canone, la determinazione dei relativi interessi ed il riporto in
nota integrativa.
CESPITI: Passcom collega in modo diretto la registrazione contabile - sia in prima nota che su archivi
extra contabili - con la gestione di immobilizzazioni
materiali, immateriali, oneri pluriennali, manutenzioni ed effettua il calcolo automatico di plusvalenze e
minusvalenze. E’ possibile effettuare simulazioni per
valutare preventivamente gli effetti sul bilancio d’esercizio ed eseguire il calcolo delle imposte anticipate/differite.
BILANCI: I piani dei conti standard, aggiornati da
Passepartout, consentono di effettuare automaticamente la redazione, riclassificazione e l’analisi del
bilancio d’esercizio, anche per esercizi a cavallo d’anno, gestendo tutti i dati relativi a nota integrativa, anche in formato XBRL, e relativi allegati. L’integrazione con il servizio WebTelemaco consente la compilazione automatica della pratica
di bilancio e l’invio telematico. L’analisi del conto economico a costo del venduto ed a margine lordo di contribuzione, la valutazione
creditizia in base ai parametri dell’accordo Balisea2 con esportazione degli indici interessati, il budget economico dell’esercizio con

calcolo del Break Even Point sono per il commercialista uno strumento irrinunciabile. Passcom gestisce inoltre il Rendiconto Finanziario
delle Variazioni di Flussi di Disponibilità Liquide (Cash) con il metodo diretto ed indiretto. La checklist automatica consente l’avanzamento
immediato degli adempimenti.
DICHIARAZIONI DEI REDDITI: Le dichiarazioni relative all’UNICO PF, SP, SC, ENC, il Modello 730 e il Consolidato Nazionale e Mondiale
sono parte integrante della soluzione. Gli studi di settore integrati alle dichiarazioni consentono la compilazione automatica del relativo
prospetto, con prelievo dei dati dalle dichiarazioni e dal modello IVA. Passcom integra l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e la
gestione delle ricevute. Per terreni e fabbricati vengono fornite le tabelle precaricate con i valori delle Aliquote IMU e TASI con possibilità
di successive personalizzazioni. E’ possibile effettuare importazioni automatiche dei dati nei modelli dichiarativi, IRAP, Studi di Settore,
Bilancio UE, ecc. ed eseguire il calcolo degli interessi passivi deducibili in funzione del ROL.
GESTIONE ANTIRICICLAGGIO: La funzione di Gestione Antiriciclaggio permette di assolvere gli obblighi derivanti dal DL 231 del 2007.
Le funzionalità presenti garantiscono un valido supporto per la conoscenza e l’applicazione della normativa antiriciclaggio nonché una
guida nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico (AUI).
ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI: L’archiviazione elettronica viene fornita con classi già preconfigurate anche se è prevista la creazione di classi personalizzate per permettere allo studio di archiviare ogni tipo di documento. La consultazione dei documenti
può avvenite nell’applicazione o tramite l’area riservata del sito del commercialista. È prevista l’importazione massiva dei documenti in
Prima Nota.
INTEGRAZIONE BANCHE DATI: Il gestionale dispone dell’integrazione con diverse banche dati, consentendo di avere dati costantemente
aggiornati ed allineati a quelli ufficiali. In particolare è disponibile il collegamento con Comunica (Starweb) per la compilazione automatica di tutte le pratiche di Comunicazione Unica utilizzando i dati presenti nell’applicativo. È possibile, dichiarando la partita IVA di un
cliente o fornitore, avere la compilazione automatica dei dati anagrafici. Il collegamento con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
permette invece di importare le visure catastali nella gestione dei terreni/fabbricati. Infine il collegamento alla banca dati delle aliquote
IMU/TASI permette di avere la relativa tabella sempre aggiornata.
GESTIONE STUDIO E PARCELLAZIONE: Il sistema per il controllo di gestione dello studio, tramite causali precodificate, registra tutte
le attività svolte dagli operatori. Questo permette di evidenziare gli adempimenti fiscali in scadenza, visualizzare l’avanzamento lavori e
permette di misurare i tempi di ogni attività, per singola azienda o per tutte le aziende clienti. L’agenda dello studio può invece essere
utilizzata per tenere sotto controllo le scadenze, memorizzando le attività svolte, quelle da svolgere e le spese sostenute anticipatamente
per conto del cliente. Le attività sono ricercabili per cliente, operatore, data, tipologia di prestazione e rappresentano la fonte dati dalla
quale generare automaticamente i contratti, gestire Notule che possono essere parzialmente tramutate in parcelle o emettere direttamente le parcelle. L’Avviso di Parcella genera nuove scadenze per lo studio, il quale può emettere effetti bancari e gestire uno scadenzario
pagamenti. L’emissione della Parcella/Fattura può generare automaticamente le registrazioni di Prima Nota, integrando così le funzioni
contabili e IVA. La procedura per l’emissione delle parcelle in formato elettronico verso la Pubblica Amministrazione è la stessa di quelle
cartacee ed è altresì gestita la firma, l’invio e la conservazione sostitutiva a norma di legge.
SITO WEB: Con Passcom viene fornito un sito web completo, scelto tra numerosi modelli, che comprende oltre
all’area pubblica, un’area riservata all’interno della quale
il professionista può pubblicare per ciascun cliente, in modalità sicura e protetta, bilanci, dichiarazioni dei redditi
e in generale tutti i documenti elaborati per suo conto.
L’accesso al sito e ai documenti può essere effettuato direttamente all’interno dell’applicativo oppure attraverso
un qualsiasi browser internet.
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: Con Passcom si
possono instaurare diverse forme di comunicazione con i
clienti come, ad esempio, aprire una chat, effettuare una
videochiamata, organizzare videoconferenze o effettuare
un servizio di assistenza remota prendendo il controllo di
mouse e tastiera dell’assistito per completare le operazioni
contabili più complesse. Contemporaneamente il professionista è in grado di dialogare in viva voce con il cliente
tramite canale audio, sfruttando la stessa banda di trasmissione dei dati. In caso di dubbi il commercialista stesso può accedere ad un
servizio di assistenza diretta su tutte le funzionalità del programma erogato dai consulenti Passepartout e accessibile direttamente dall’applicazione (iCommunicator).

MODULI AGGIUNTIVI STUDIO
DOCUVISION WORKFLOW DIGITALE: Consente di effettuare la conservazione ottica sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini
tributari, in sostituzione alla tradizionale archiviazione cartacea. Le funzioni per l’archiviazione ottica sostitutiva consentono infatti
di apporre ai documenti la firma digitale e di archiviare le immagini ed i file contenuti nei documenti con marcatura temporale del
relativo volume. È inoltre disponibile il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti con rilevanza fiscale, effettuata tramite
un Partner certificato.
GESTIONE PAGHE: Questo modulo opzionale copre l’intero ciclo amministrativo del personale. Consente di gestire i multi contratto
anche all’interno della stessa azienda e include tutti gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa. La soluzione integra le
tabelle contrattuali, contributive e fiscali che vengono puntualmente aggiornate. La storicizzazione delle anagrafiche, delle tabelle
e la presenza delle multiversioni sui programmi consentono di ricalcolare in qualsiasi momento situazioni pregresse senza alterare
la normativa e la situazione del dipendente. È possibile di acquisire file generati da sistemi di rilevazione presenze oppure, tramite
l’iDesk Azienda, far inserire ai propri clienti i giustificativi delle risorse in forza. La soluzione è collegata alla contabilità di Passcom
e con deleghe e parcellazione. Dal collocamento è possibile stampare tutti i modelli utili all’assunzione, personalizzandone i testi.
Il programma genera inoltre la Certificazione Unica per i dipendenti.

MODULI AGGIUNTIVI AZIENDA
I clienti del commercialista accedono a Passcom
collegandosi tramite iDesk Azienda, che prevedono
tutte le funzionalità tipiche dei sistemi gestionali per Piccole e Medie Imprese quali Prima Nota,
Clienti e Fornitori, Acquisti e Vendite, Magazzino,
Produzione. L’iDesk Azienda è concepito per consentire anche agli utenti che non hanno particolari
competenze in materia contabile, di annotare le
operazioni di Prima Nota legate ai documenti ricevuti o ai pagamenti. E’ prevista la creazione di
codici articolo con il calcolo automatico del check
digit, la gestione di gruppi e sottogruppi merceologici, la configurazione di articoli complessi come
taglie, peso lordo, peso netto imballi a rendere, perdere e c/vendita con imballi variabili sulla riga del documento. E’ altresì prevista
la gestione di fatture, corrispettivi e ricevute fiscali, la personalizzazione dei documenti e la gestione dei cataloghi. Per le realtà più
grandi o che necessitano di funzionalità gestionali più evolute, sono previsti livelli superiori per l’accesso al sistema:
ESTENSIONE CONTABILE: Consente di gestire stampe fiscali (registri bollati, deleghe), cespiti, ritenute d’acconto, beni in leasing,
partitari, scadenzari, estratti conto e l’emissione di effetti elettronici.
ESTENSIONE SOLUTION: Permette di gestire multi deposito; articoli strutturati; lotti e rintracciabilità per acquisti e vendite; distinta base automatica per miniproduzione in tempo reale con scarico automatico; documenti per movimentazioni tra depositi diversi;
indici di magazzino con calcolo e stampa di giacenza media, gestione delle scorte, calcolo automatico della provvigione agente;
preventivi clienti e fornitori con anagrafica contatti; ordini Clienti/Fornitori; disponibilità merce periodica anche in fase di emissione/revisione ordini, con evidenza della prima data che soddisfa la quantità inserita sulla riga corrente del documento; margini sul
venduto in percentuale e a valore.
ESTENSIONE AZIENDALE: Comprende tutte le funzionalità indicate nelle Estensioni Contabile e Solution.
ESTENSIONE PRODUZIONE: Consente la gestione della distinta base anche a più livelli; tabella abbinamenti; stampa dei fabbisogni relativi allo sviluppo della distinta base piani di lavoro; lavorazioni interne e/o esterne; pianificazione dei fabbisogni delle materie
prime (MRP) con reintegri delle scorte; calendari per le lavorazioni; pianificazione dei fabbisogni delle lavorazioni; consuntivo per
singola produzione e/o per prodotti finiti, sia dei materiali che delle lavorazioni; produzione dei prodotti finiti in base alle materie
prime disponibili e lanci di produzione in automatico (MPS).
CONTROLLO DI GESTIONE: Permette di implementare un sistema di controllo che si appoggia ad un piano dei conti analitico,
nonché ad una gestione delle commesse e dei centri di costo/ricavo. Il sistema verifica gli scostamenti tra obiettivi pianificati e
risultati conseguiti permettendo di attuare opportune azioni correttive.
FATTURA ELETTRONICA PA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA: Passepartout offre un servizio di fatturazione elettronica nei
confronti della Pubblica Amministrazione completamente integrato in tutti i programmi gestionali. Grazie a questo servizio, l’utente
procede esclusivamente all’emissione della fattura, mentre Passepartout - tramite i sui gestionali - provvede alla firma, alla trasmissione e successivamente alla conservazione sostitutiva dei documenti e delle relative ricevute tramite un partner certificato.

PASSEPARTOUT SPA
Il marchio Passepartout, leader nel mercato del software gestionale per PMI,
Commercialisti, per il settore Ho.Re.Ca e Retail, gode di un largo consenso di utenti
che hanno apprezzato la stabilità e la completezza dei suoi programmi gestionali.
L’Area Ricerca e Sviluppo di Passepartout ha prodotto, nel tempo, soluzioni
affidabili e innovative, caratterizzate da funzionalità standard e strumenti di
personalizzazione integrati che soddisfano ogni tipo di esigenza.
Una rete consolidata di numerose strutture Partner presidia il territorio, offrendo
un alto livello di qualità nei servizi.
Un continuo trend di crescita consente di investire costantemente su persone,
infrastrutture e strumenti di lavoro.
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