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Release
e 2018C2
2
018
27 marzo 20

CONTABIL
LITA’ E ADEMPIMENTI
 Modello
o IVA Trimes
strale
 Comuniicazione dellle Operazio
oni Legate all Turismo

COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERAT
TIVO WINDO
OWS 2003 SE
ERVER
La compon
nente server delle installlazioni di Me
exal e Passc
com basate su
s sistema o
operativo Wiindows 2003
3
non sarà p
più funzionan
nte ne aggio
ornabile a pa
artire dalla versione 2018A previstaa per la fine
e di gennaio
o
2018.
Ricordiamo
o che tale sis
stema opera
ativo è stato dismesso da
d Microsoft a luglio 20115, mentre Passepartout
P
t
ha smesso di supportarrlo a partire da luglio 201
16.

omprese le novità minori e le correzio
oni, si faccia riferimento aalle pagine seguenti della
a
Per maggiorri dettagli, co
presente circcolare oppure
e alla documentazione pu
ubblicata su www.edupass
w
s.it accessibilee tramite la voce
v
di menu
u
? – Docum
mentazione di versione di Mexal. Per approfo
ondimenti su
ulle APP sii faccia rife
erimento alla
a
documentazzione e ai vide
eo pubblicati su PassStore
e.
Per installazzioni Mexal con modulo Dichiarativi è possibile consultare la relativa ddocumentazio
one nell’Area
a
riservata dell portale Edup
pass, alla sez
zione Manualle della parte dedicata a Passcom.
P

Aggiornam
menti archivi richiesti
Tipologia Aggio
ornamento
Archivi ge
enerali e aziendali
Piano dei Conti Standarrd (80/81)
ADP Bilan
ncio e Budget
Dichiarativvi
Docuvision
MexalDB

Note
Non ricchiesto
Non ricchiesto
Non ricchiesto
Non ricchiesto
Non ricchiesto
Non ricchiesto
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Principal
P
i Implem
mentazion
ni
Modello IIVA Trimestrale
E’ abilitata la
a gestione co
ompleta del Modello
M
IVA Trrimestrale 20
018. La modulistica, le istruuzioni di compilazione e le
e
specifiche te
elematico, sono le stesse approvate
a
ne
el 2017. Qualo
ora l’Agenzia
a Entrate doveesse apportare modifiche,,
verranno pro
ontamente rip
portate sul pro
ogramma.

Trasmiss
sione Operazioni Le
egate al Tu
urismo
Con questa versione vie
ene riaperta la
a voce di me
enù che cons
sente di effetttuare la trasm
missione delle operazionii
legate al turrismo in dero
oga all’uso del
d contate. Q
Questi dati devono
d
esserre comunicatti attraverso il Modello dii
comunicazio
one Polivalen
nte, così chiamato perch
hé in origine
e racchiudeva
a al suo inteerno diverse
e tipologie dii
comunicazio
oni (Comunica
azione opera
azioni rilevantti ai fini iva – vecchio spesometro –, C
Comunicazion
ne operazionii
Black List, C
Comunicazion
ne Acquisti da
a San Marino
o e Comunicazione delle operazioni leg ate al turismo
o). Ora, dopo
o
la soppresssione di tutte
e le altre comunicazionii, tale mode
ello continua ad esisteree esclusivam
mente per la
a
“Comunicazione delle operazioni legate al Turismo
o”.
I termini di ttrasmissione delle operaz
zioni legate a l turismo dell’anno 2017 sono
s
rimasti invariati rispe
etto agli annii
precedenti e sono i segue
enti:


i soggettii che nel 2018
8 hanno una periodicità dii liquidazione MENSILE de
evono trasmeettere entro il 10/04/2018;



i soggettti che nel 20
018 hanno una
u
periodicittà di liquidaz
zione TRIMESTRALE devvono trasmettere entro ill
20/04/2018.
al 2017, la voce
v
di menù
ù è stata ade
eguatamente rinominata per allinearlaa al nuovo contenuto
c
dell
A partire da
modello, ma
a fondamenta
almente è la stessa
s
da cui , negli anni precedenti,
p
si eseguiva la trasmissione
e del “vecchio
o
spesometro”” (comunicazione delle operazioni rilevvanti ai fini iva
a). Ora, la fun
nzionalità è atttiva SOLO per le azienda
a
che hanno a
abilitato la ge
estione delle operazioni le
egate al Turis
smo tramite l’apposito paraametro conta
abile (Az con
n
Op.legateTu
urismo = SI) oppure da az
zienda STD. Il menù da cu
ui operare è il seguente:

Pagina 2 di 7
Passepartout – World Trade Cen
nter - via Consiglio
o dei Sessanta 99
9 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 05499 978011 - Fax 05
549 978005
www.passsepartout.net - in
nfo@passepartout.sm

one 2018C2
2
Versio
<DR> <MOD
D. COMUNIC
C. POLIVAL. – OP. LEGAT
TE AL TURIS
SMO (TU)>
La predetta ffunzionalità è composta a sua volta da ulteriori voci di sottomenù
ù:


TABELLE
E



ELABOR
RAZIONE



IMMISSIONE/REVISIONE



BROGLIA
ACCIO



IMPEGN
NO ALLA TRA
ASMISSIONE
E



STAMPA
A COMUNICA
AZIONE



INVIO TE
ELEMATICO

NOTA
A BENE
Entraando in alcunee delle voci sopra
s
elencatee potrebbero essere visuallizzati alcuni riferimenti rif
iferiti al
vecchio adempimennto dello “Spesometro” (tiitoli di finestrre, o intestazio
oni di sezioni)
i). Indipenden
ntemente
da tali riferimenti,, le funzioni sono adeguatte e correttam
mente funzion
nanti per la ppredisposizion
ne della
“Com
municazione deelle operazion
ni legate al turrismo”.
Di seguito ve
erranno illustrate le princip
pali differenze
e attive a parttire dall’anno 2017:


entrando
o nella funzion
ne di ELABOR
RAZIONE,
o non vvengono più richiesti
r
i para
ametri di selezzione che inte
eragivano con
n le operazio ni rilevanti ai fini iva;
o confe
ermando l’ela
aborazione, vengono riporrtate nel mod
dello solo le operazioni ccontabili che confluiscono
o
nell’apposito QUA
ADRO TU (s
solo le opera
azioni che in
n primanota risultano tra quelle class
sificate come
e
azioni legate al
a turismo).
opera



Nella fun
nzione IMMISSIONE/REVISIONE,
o se si entra per la prima
p
volta, senza
s
aver prrecedenteme
ente eseguito l’elaborazionne, non viene
e più richiesta
a
la scelta tra mod
dello dettaglia
ato o aggreg
gato in quan
nto le operaz
zioni legate al turismo sono
s
sempre
e
dettag
gliate;
o se m
manualmente si crea un “nuovo sog getto” (tramiite apposito tasto funzioone), è poss
sibile inserire
e
esclussivamente “ssoggetti esteri con opera
azioni legate al turismo” (sono stati inntrodotti appositi controllii
blocca
anti);
o se si inseriscono “nuove operazioni” (tram
mite apposito
o tasto funzio
one) è possiibile conferm
mare il nuovo
o
docum
mento solo se
e rientrante nel QUADRO TU (controllo
o bloccante).



Nella fun
nzione INVIO
O TELEMATICO è stata
a eliminata la
a scelta tra modello agggregato o dettagliato ed
d
all’ingressso viene richiesto direttam
mente il Fornittore telamatic
co per effettuare l’invio.

NOTA
A BENE
Si ricoorda che nel corso
c
del 201
17 sono cambiiati i limiti deegli importi massimi consenntiti per le operazioni
legatee al turismo. In
I particolare, fino al 03/077/2017 erano ammesse opeerazioni in conntanti per un importo
massiimo di 15.000 Euro, mentree dal 04/07/20017 l’importo massimo
m
è sta
ato abbassato a 10.000 Eurro.
Di seguito si riporta un estratto
e
della documentaziione originaria relativa al Modello di coomunicazione
e polivalente,,
dove vengon
no esaminate
e e trattate le peculiarità de
elle operazion
ni legate al turismo.
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Estratto del Manuale
e Modello Comunicaz
C
zione Polivalente – Op
perazioni L
Legate al Turismo
A
ATTENZIONE
E
Nel pressente estratto
o si deve ten
nere conto so
olo dei riferim
menti alle op
perazioni chee vengono in
ncluse nel
QUADRO
O TU. Per gli altri quadri, questi non ve
engono più considerati/ge
c
estiti a partiree dal 2017, ma restano
validi perr gli anni preccedenti.
Di seguitto, il limite im
mporto di 15.000 Euro, devve essere con
nsiderato 10.000 o 15.0000 a seconda della
d
data
operazione (fino al 03
3/07/17 15.000, dal 04/07/1
17 10.000).
Per tutti g
gli ulteriori ap
pprofondimenti si rimanda al manuale completo
c
al ca
apitolo “REDD
DITI – SPESO
OMETRO
– COMU
UNICAZIONE OPERAZION
NI IVA” con p
particolare rifferimento alle
e operazioni l egate al turis
smo ed al
quadro T
TU.

Per le azien
nde che ricevvono pagame
enti in contan
nti compresi tra 1.000 e 15.000
1
Euro da soggetti non residentii
(deroga all’u
uso del denarro contante), sono presen ti appositi campi che, dura
ante la gestioone ordinaria, consentono
o
di classificarre correttame
ente le operaz
zioni ai fini de
ella comunicazione dello sp
pesometro.
Si ricorda ch
he la legge de
ella deroga all’uso del conttante richiede
e per tali operrazioni i seguuenti adempim
menti.
1.
2.
3.

Il ve
enditore deve
e inviare appo
osita comuniccazione prev
ventiva all’ Ag
genzia delle E
Entrate in cui è riportato ill
C/C
C che si inten
nde utilizzare; a fronte di questa comu
unicazione te
elematica verrrà rilasciata una apposita
a
rice
evuta.
Per ogni operazione si deve
d
acquissire la fotoc
copia del passaporto
p
ddel turista nonché una
a
ocertificazione da parte di
d quest’ultimo
o attestante che non è cittadino
c
italiaano/Ue/See e che risiede
e
auto
fuorri dal territorio
o dello Stato.
Nel primo giorno
o feriale succ
cessivo all’ope
erazione il ve
enditore deve
e versare il coontante incas
ssato sul C/C
C
com
municato, consegnando alla banca anche una copia della ricevuta deella comunic
cazione fatta
a
all’A
Agenzia delle Entrate.

CA AZIENDA
A – PARAME
ETRI CONTAB
BILI
AZIENDE – ANAGRAFIC
Nella pagina
a 2 dei “parametri contabili” è presente
e il parametro
o “AZ.CON OP.LEGATE
O
TURISMO (S
S/N)”, che se
e
impostato a “S”, consentte di visualizzare, nelle vvarie funzioni del programma, anche i campi specifici per poterr
integrare le o
operazioni de
ello spesomettro con i dati richiesti per tale
t
gestione.
CONTABILIITA – RUBRICA CLIENTI /FORNITOR
RI
SOLO se ill parametro contabile “A
Az.con Op.Le
egate Turism
mo = S”, nell’anagrafica ddei CLIENTII è possibile
e
specificare il campo “SP
PESOMETRO
O OP. LEGA
ATE AL TUR
RISMO” (nelle “Condizionni generali del
d soggetto””
F6 CONDIZIO
ONI E AUTOM
MATISMI).
presenti in F
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SPESOMET
TRO OP. LEGATE AL TURISMO – Q
Questo camp
po deve esse
ere imposto a “S” SOLO se il cliente
e
corrente, pe
er tutte le op
perazioni di im
mporto comp
preso da 1.00
00 e 15.000 Euro, ha effffettuato, nei confronti dell
soggetto ob
bbligato paga
amenti in CO
ONTANTI. Se
e nel predetto intervallo di
d importi haa eseguito sia pagamentii
contanti che
e altre tipologiie di pagamento (carta di ccredito, boniffico, ecc.) il ca
ampo deve eessere imposttato a “N”. Se
e
invece l’utilizzzo di altre tipologie di pa
agamento è a
avvenuto al di
d fuori dell’in
ntervallo 1.0000 - 15.000 Euro,
E
allora ill
campo può essere imposstato a “S”. Se
S non esisto
ono le condiz
zioni sopra de
escritte per ppoter marcare
e il cliente, sii
dovrà necesssariamente in
ntervenire sulle operazion
ni contabili ma
arcando solo quelle che haanno le carattteristiche perr
poter essere
e definite com
me “Operazion
ni legate al tu
urismo”.
Se viene im
mpostato a “S
S” il campo “S
SPESOMETR
RO OP. LEG
GATE AL TUR
RISMO”, alla conferma de
ell’anagrafica
a
cliente, viene eseguito il controllo che
e il cliente ab
bbia le caratteristiche prev
viste dalla leggge perché possa
p
essere
e
a
le segue
enti caratterisstiche:
classificato ccome “turista che paga in contanti”. Il ccliente deve avere
NAZ
ZIONALITÀ:

estero)
E (e

PAE
ESE:

Valo
orizzato con un codice
e paese div
verso da “L
nstein) “NO””
LI” (Liechten
(Norrvegia) “IS” ( Islanda) – so
ono paesi ExtraCee, ma rrientrano nel SEE (spazio
o
econ
nomico europ
peo).

PRIIVATO:

S

PER
RSONA FISIC
CA:

S

Nel caso in cui il cliente non rispecch
hi le caratterisstiche sopra descritte vien
ne visualizzatto un appositto messaggio
o
bloccante.
La marcaturra del cliente come “Speso
ometro Opera
azione legata
a al turismo” risulta
r
utile peer tutti quei clienti
c
con cuii
si effettuano
o SOLO ope
erazioni di qu
uesto tipo ovvvero pagam
menti in contanti da 10000 a 15000 Euro.
E
Questa
a
marcatura in
nfatti consente
e due fondam
mentali vantag
ggi.


Non interve
enire sulle ope
erazioni di priimanota per marcarle.
m



Utilizzando questi clienti è possibile ccontabilizzare
e dalle funzioni di MAGAZZ
ZZINO le operrazioni legate
e
ano clienti “no
on marcati tu
uristi” si dovra
anno revisionnare le relativ
ve operazionii
al turismo. Se si utilizza
m
com
me “operazion i legate a turiismo”.
contabili e marcarle

SSIONE / REV
VISIONE PRIIMANOTA
CONTABILIITA’ – IMMIS
OPERAZION
NI CO – RI marcati
m
come OPERAZION
NI LEGATE AL
A TURISMO
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SOLO se il parametro contabile
c
“Az
z.con Op.Leg
gate Turismo = S”, dopo il “Codice C
Cliente” dei soggetti
s
NON
N
RESIDENTI è presente l’apposita sezione “Ope
erazione lega
ata al turismo
o (Deroga lim
mitazione us
so contante)””
all’interno de
ella quale vie
ene richiesto
o il campo sp
pecifico “PAG
GAMENTO CONTANTI
C
D
DA 1.000 A 15000
1
EURO
O
(S/N)”.
Il campo può essere valorizzato a “S
S” SOLO se n
nel campo “C
Codice Clientte” è stato innserito un clie
ente che può
ò
essere classsificato come
e “turista” (Na
azionalità = “E”, Paese diverso
d
da “L
LI”, “NO”, “IS
S”, Persona fisica = “S” e
Privato = “S””).
Se nell’anag
grafica del cliente il relativ
vo parametro “Spesometro
o Op. legate al Turismo” è stato impos
stato a “S”, ill
campo dive
enta di sola visualizzazio
one, ed app
pare la seguente dicitura
a evidenziataa in reverse “MARCATA
A
ANAG:CLIE
ENTE”.
LEGATE AL
FE – RF ma
arcate come OPERAZIONI
O
L TURISMO
Nelle operazzioni di tipo Fattura, il ca
ampo relativo
o alle operaziioni legate al turismo puòò essere spe
ecificato nella
a
finestra di te
estata oppure nei singoli ca
astelletti iva.

AMENTO CO
ONTANTI DA
A 1.000 a 15
5.000 Euro” presente nella finestra dii
Se si impossta a “S” il campo “PAGA
testata dell’o
operazione (S
SH+F7 sui ca
ampi “Importo
o” e “Segno” della prima riiga contabile)), tutti i caste
elletti saranno
o
marcati com
me tali e su cia
ascuna finestra spesometrro di castellettto apparirà la
a dicitura “MA
ARCATA OP.S
SU RigaCli”.
Se nell’anag
grafica del clie
ente il param
metro “Spesom
m.Op.Turismo
o” è stato impostato a “S”” il campo diventa di solo
o
output e vien
ne visualizzatta la dicitura “MARCATA
“
A
ANAG:CLIEN
NTE”.

Se non è m
marcata l’anag
grafica del clliente intesta
atario della fa
attura e se no
on è marcataa nemmeno la finestra dii
testata dello
o spesometro
o, è possibile
e operare su
u ogni singolo
o castelletto indicando see l’importo del castelletto
o
corrente è stato pagato in contanti tra
a 1000 e 1500
00 Euro. La possibilità
p
di marcare i sinngoli castelletti può essere
e
nica fattura sia stata pagatta in due mom
menti distinti, magari una prima parte con
c “bonifico””
utile nel caso in cui un'un
000Euro). In questo modo spezzando
o
e la seconda parte a saldo tramite l’uso di denarro contate (tra 1000 e 150
e su più castelletti sarà pos
ssibile identifi care in modo
o preciso l’ammontare del pagamento contanti.
c
l’operazione
ELABORAZ
ZIONE SPESO
OMETRO
CO – RI ma
arcate come OPERAZION
O
L TURISMO
I LEGATE AL
Se il conto d
del cliente NO
ON è stato marcato
m
come
e “operazioni legate al turismo” la proccedura consid
dera il campo
o
specifico prresente sui castelletti, altrimenti
a
con
nsidera il ca
ampo dell’anagrafica clieente (prioritario). In ognii
operazione contabile ve
engono raggrruppati i casstelletti appartenenti allo stesso codi ce cliente marcati
m
come
e
turismo.
Le “operazio
oni legate al turismo” vengono trattate ccome segue
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Imp
porti Minori di 1.000 Euro non
n vanno co
omunicati.
Imp
porti compresii fra 1.000 e 3.599,99
3
Euro
o si comunica
ano solo nel quadro
q
TU
Imp
porti da 3.600 a 15.000 van
nno comunica
ati nel quadro
o TU e FN
Imp
porti superiorri a 15.000 Euro vengo
ono scartate in quanto non consenttite da norm
mativa (viene
e
visu
ualizzata la re
elativa segnalazione)

FE – RF ma
LEGATE AL
arcate come OPERAZIONI
O
L TURISMO
Se il conto d
del cliente NO
ON è stato marcato
m
come
e “operazioni legate al turismo” la proccedura consid
dera il campo
o
specifico prresente sui castelletti, altrimenti
a
con
nsidera il ca
ampo dell’anagrafica clieente (prioritario). In ognii
operazione ccontabile ven
ngono raggrup
ppati i castelle
etti marcati come turismo.
Le operazion
ni marcate co
ome legate al turismo vann
no trattate come segue




Imp
porti Minori di 1.000 vanno comunicati n
nel quadro FN
N
Imp
porti da 1.000 a 15.000 Euro si comuniccano solo nel quadro TU e FN
Imp
porti Superiorii a 15.000 ve
engono scarta
ate in quanto non consenttite da normaativa (viene visualizzata la
a
rela
ativa segnalazzione)

SMI OPERAZ
ZIONI LEGAT
TIE AL TURIISNO DALLE
E FUNZIONI DI
D MAGAZZI NO
AUTOMATIS
Se il cliente ha le caratte
eristiche per il turismo la p
procedura contabilizza imm
mediatamente
te anche i CO
O-RI a partire
e
(
casi non “turismo” il lim
mite parte sempre da 3.60
00).
da 1000 Eurro giornalieri (nei

Altre
e implem
mentazion
ni e miglliorie
Contabilità
à


IMMISSIO
ONE PRIMANOT
TA: In immissione primanota
a, durante l'ins
serimento del bene usato, rrichiamando il terzo articolo
o

la procedura visualizza
ava l'errore non correggibile file ARTM no
on aperto.

Magazzino


GESTIONE
E MATRICOLE
E: Con gestio
one matricole attiva e artic
coli con matric
cole, da emisssione revision
ne documentii

(prima di passare nel piede
p
del docu
umento) e da S
Sprix, (durante
e il controllo in
n fase di PUTM
MM sui dati de
el documento))
è stata ve
elocizzata la fa
ase di controllo di univocità della matricola all’interno del documentoo.



TABELLA
A AZIENDALI – LISTINI: Lanc
ciando la Stam
mpa listini, dalla relativa tab
bella aziendalee dei listini, la
a maschera dii

inserimen
nto dei codici risultava
r
'sporrcata' da carattteri speciali.

Produzione
e


BOLLA DII LAVORO: So
olo in installazioni con archittettura a 64 bit, eseguendo
o il carico multtiplo DL in pre
esenza di lotti,,

in aperturra della finestrra lotti veniva restituito un e
errore violazion
ne protezione di memoria.

Stampe


FISCALI CONTABILI – DELEGHE/C
COMINIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIO
C
ONE DATI FA
ATTURE – EL
LABORAZIONE
E
OTA: Se veniv
va registrata una fattura di acquisto servizi
s
Intra utilizzando unn conto patrimoniale e in
n
PRIMANO

riferimentto conti il relattivo conto di co
osto servizi, in
n fase di elabo
orazione prima
anota della coomunicazione dati fatture, la
a
fattura ve
eniva considerrata nel T10 an
nziché nel T11
1.



FISCALI C
CONTABILI – DELEGHE/COM
D
MINIC./INVII TE
ELEM. – COMU
UNICAZIONE DATI
D
FATTURE
E – ACQUISIZIIONE DATI DA
A
ARCHIVIO
O XML: In alcu
uni casi, il prog
gramma non iimportava il fille “Xml” evide
enziando il segguente messa
aggio: archivio
o

XML con tipo fatture no
on determinab
bile.

Mexal-DB
 Alla confeerma della tabbella Cambi va
alute con la re
eplica MexalDB attiva comp
pariva l'errore “Errore interno cambi [SQL
L
SERVER
R][Stato S0002
2][Nativo 208][Microsoft][SQ
QL Server Driiver][SQL Serrver] Invalid oobject name 'C
CAMBI' [SQL::
INSERT INTO CAMBI (ID, NKY_VL
LT_RIF, DTT_
_CAMB) VALU
UES (?,?,?)] Riferimenti:
R
[m
mx2016 vault] pxind.c linea
a
5156 (verrsione 64.4a) - xdb_inskey”.
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