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CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI 
 Nuova Scheda Contabile 
 Raccordo Civile Fiscale: 

- Gestione automatica perdite fiscali 

- Trasparenza fiscale per calcolo imposte 
 

MAGAZZINO 
 Potenziamento ricerca articolo 
 Impostazione automatica del codice utente lotto/matricola 
 Prezzi e Costi non in chiaro per utente  
 Codici Alias: nuovo menù Alias e memorizzazione del codice alias sul documento di magazzino 
 Potenziamento delle particolarità Articolo – Cliente 
 Gestione promozioni 
 

ADP Bilancio & Budget 
 Bilancio Consolidato  
 

PASSHUB 
 Portale Web Passhub 
 
 
 
 
 
 

 
Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento alle pagine seguenti della 
presente circolare oppure alla documentazione pubblicata su www.edupass.it accessibile tramite la voce di menu  
? – Documentazione di versione di Mexal. Per approfondimenti sulle APP si faccia riferimento alla 
documentazione e ai video pubblicati su PassStore. 
 
 
 
 
 

Per installazioni Mexal con modulo Dichiarativi è possibile consultare la relativa documentazione nell’Area 
riservata del portale Edupass, alla sezione Manuale della parte dedicata a Passcom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine della Compatibilità con Windows 2003 Server 
La componente server di Mexal e Passcom rilasciata con la versione 2018D e successive non è  funzionante sulla 
piattaforma Windows 2003 Server. Le procedure di aggiornamento tramite setup e Liveupdate impediscono 
l’aggiornamento e l’installazione su tale sistema operativo. Non ci sono workaround per aggirare il blocco 
dell’aggiornamento e/o forzare il funzionamento del prodotto. Ricordiamo che Passepartout non supporta più tale 
sistema operativo da luglio 2016, un anno dopo il cessato supporto di Microsoft. 
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  Aggiornamenti archivi richiesti 

Tipologia Aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali Non richiesto  

Piano dei Conti Standard (80/81) Richiesto 

Viene richiesto al primo accesso al programma. 
AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE 
DELL’INSTALLAZIONE: procedere dal menù “Servizi – 
Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout” 
senza alcuna azienda aperta. 
AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene 
effettuato all’ingresso nell’azienda dal menù “Aziende – 
Apertura azienda” richiamando la sigla ed entrando con 
“OK”. 

ADP Bilancio e Budget Richiesto 
Viene richiesto al primo accesso all’interno del modulo ADP 
Bilancio e Budget dal menù “Azienda – ADP – Bilancio e 
budget – Apertura azienda/Bilancio UE”. 

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  

 

Note Importanti sull’Aggiornamento 

 

AGGIORNAMENTO PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT 

E’ stata rilasciata la versione 89 del raggruppamento 80 (Imprese), da questa versione sono stati creati i seguenti 
conti: 
701.00011 RIM. INIZIALI MATERIE PRIME SEMPLIFICATE: il conto classificato in B11 di Conto economico può 
essere utilizzato nell’esercizio 2018 al fine di giro contare le rimanenze finali 2017 per le aziende in regime di 
semplificato; attualmente il conto è  stato rilasciato in assenza di associazioni ai righi redditi. 

701.00111 RIM. INIZIALI PRODOTTI FINITI SEMPLIFICATE: il conto classificato in A2 di Conto economico, per 
l’utilizzo si rimanda al conto 701.00011. 

701.00171 RIM. INIZIALI ULTRANNUALI SEMPLIFICATE: : il conto classificato in A3 di Conto economico, per 
l’utilizzo si rimanda al conto al conto 701.00011. 

701.00211 RIM. INIZIALI GENERI RICAVO FISSO SEMPLIFICATE: : il conto classificato in B11 di Conto 
economico, per l’utilizzo si rimanda al conto al conto 701.00011. 

812.00051 RIM. FINALI MERCI SEMPLIFICATE: in seguito alle correzioni rilasciate dall’Ag. Entrate in data 
16/4/2018 al quadro F degli Studi di settore per l’introduzione dei correttivi “cassa”, sono stati creati conti dedicati 
alle rimanenze finali per aziende in regime semplificato, tali conti possono essere utilizzati per gestire il riporto 
automatico nel rigo RG38 e nel quadro F degli elementi contabili degli Studi di settore. Nello specifico, il conto è 
classificato in B11 di conto economico.  

812.00052 RIM. FINALI PRODOTTI FINITI SEMPLIFICATE: il conto è classificato in A2 di conto economico. 

812.00053 RIM. FINALI ULTRANNUALI SEMPLIFICATE: il conto è classificato in A3 di conto economico. 

812.00054 RIM. FINALI AGGI E RICAVO FISSO SEMPLIFICATE: il conto è classificato in B11 di conto 
economico. 

I conti sono preferibili a quelli già presenti nel mastro 701 ed 812 del Piano dei Conti 80, in quanto dedicati 
esclusivamente alle aziende in regime semplificato. 

E’ stata creata una nuova tipologia di variazione 90 DEDUZIONE BENZINAI L. 138/2011, per ulteriori 
delucidazioni si rimanda la manuale Annuali - Appendici. 

E’ stata rilasciata la versione 46 del raggruppamento 81 (Professionisti), da questa versione è stata rettificata la 
descrizione al conto 906.00005 da ABBUOBI ad “ABBUONI”. 

  

PASSMOBILE 
 

L’aggiornamento alla versione 2018E del gestionale obbliga l’aggiornamento alla versione 2.8 di Passmobile 
nel caso siano utilizzate Passapp che gestiscono l’archivio delle particolarità prezzi. 
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AGGIORNAMENTO PAN  

 
L’aggiornamento alla versione 2018A di PassAnalytics Mexal è consentito a partire dalla versione 2017B1 di 
PAN Mexal 
Per concludere correttamente l’aggiornamento dopo aver lanciato il setup è necessario aprire il client per 
terminare l’aggiornamento delle tabelle. 
 

 

Principali Implementazioni 

Nuova Videata Schede Contabili 
 

Con questa versione è stata implementata la nuova videata della scheda contabile adattata all’interfaccia wide. 
Ora sono visualizzate più informazioni e quelle precedentemente esistenti sono state ottimizzate per rendere più 
evidenti le informazioni principali. La nuova videata è simile alla seguente:  

 

Per ogni registrazione vengono evidenziate le seguenti informazioni: Data registrazione, Tipo, Numero e Data del 
documento, Descrizione dell’operazione (ampliata rispetto alle precedenti versioni), Importo DARE o AVERE [più 
discostati tra loro per aumentarne la leggibilità rispetto alle versioni precedenti] e, per i documenti che lo 
prevedono, Sezionale e Numero di Protocollo. Se si gestiscono i Centri di Costo e Ricavo viene visualizzata una 
colonna specifica (prima della colonna Dare Avere) in cui è evidenziato il centro C/R attribuito alla riga 
dell’operazione . Infine, viene visualizzata la colonna contenente il Saldo Progressivo della scheda contabile 
relativa al conto selezionato. Quest’ultima colonna (Saldo progressivo) è visualizzata solo se si utilizza 
un’interfaccia wide, in caso di utilizzo di una finestra in modalità 5/4 è disponibile, come nelle precedenti versioni, il 
tasto funzione “Saldi progressivi” [Sh+F11]. 

La “Descrizione operazione” viene composta concatenando le seguenti componenti con la priorità di seguito 
specificata: “Descrizione di Riga” + “Descrizione di Testata” + “Descrizione causale guidata” + “Descrizione 
causale principale” ed in caso superi la dimensione massima disponibile questa viene troncata (ovviamente la 
sequenza è vincolata alla presenza degli elementi descritti). 

Oltre alla finestra principale della scheda, viene aperta in modo automatico un’ ulteriore finestra con gli “Ulteriori 
dati” in cui vengono visualizzati l’ID Prn/AA [numero identificativo univoco dell’operazione di primanota dove AA 
indica il relativo anno di primanota] ed i “Riferimenti esterni” (eventuale numero documento superiore a 6 cifre e/o 
numero documento alfanumerico). La presenza di “riferimenti esterni” è evidenziata anche dal carattere “*” 
(asterisco) a fianco del numero documento nella finestra principale della scheda (come evidenziato nella 
precedente videata). 
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Tra gli interventi di ampliamento ed ottimizzazione sono stati modificati anche i pulsanti / tasti funzione adattandoli 
rispetto al funzionamento degli stessi in altri punti della procedura : 

CTRL HOME –  INIZIO ELENCO (nella versione precedente era F7) 

CTRL FINE –  FINE ELENCO (nella versione precedente era F8) 

F4 –  NUOVO (nella versione precedente era F5) 

F5 –  ULTERIORI DATI (Nuovo) 

Questo tasto, premuto alternativamente, chiude o apre la finestra “Ulteriori Dati” a seconda dello stato della 
stessa. Si ricorda che alla conferma della visualizzazione della scheda di un determinato conto, questa finestra 
viene aperta automaticamente e rimane aperta fino a che l’utente non la chiude volontariamente. 

F8 –  PROTOCOLLO/PROTOC SECONDARIO/PROG. RIGA (nella versione precedente era F4) 

Questo tasto cambia la propria descrizione a seconda dell’elemento visualizzato nella relativa colonna. In 
particolare può assumere le seguenti descrizioni: “Protocollo secondario”, o “Protocollo”. Il comando cambia la 
modalità di visualizzazione del protocollo IVA. Nella colonna “Protocollo” della scheda contabile viene visualizzato 
normalmente il protocollo IVA (ad esempio A1/00001), se questo preceduto dal carattere “+” è una registrazione 
Intra CEE con doppio protocollo, se il carattere è “-” si tratta di registrazione con doppio protocollo, REVERSE 
CHARGE non Intra CEE. In questi due casi premendo il tasto F8, è possibile evidenziare alternativamente il 
protocollo vendite ed il protocollo acquisti, visualizzati in reverse. Es.: 

+A1/00033  +V2/00222 

-A1/00034 F8 -V1/00999 

A1/00035   

Se nella funzione Stampe Fiscali – Stampa LIBRO GIORNALE è stato attivato il parametro “Numera righe in 
stampa giornale”, oltre al protocollo ed al protocollo secondario, questo tasto visualizza anche il “Prog.Riga” 
(numero progressivo della riga sul libro giornale). 

+A1/00033  +V2/00222  RIGA      79 

-A1/00034 F8 -V1/00999 F8 RIGA      94 

A1/00035    RIGA     107 

Nelle stampe personalizzabili della scheda contabile è stata resa disponibile la nuova la variabile "_numrigastp" 
che consente di riportare in stampa il numero progressivo della riga sul libro giornale. Al momento il modulo di 
stampa grafico fornito da Passepartout non è stato aggiornato con la nuova variabile. 

Infine, per le aziende che hanno abilitato la gestione delle sottoaziende (sia multiattività iva che non), se l’anno 
precedente risulta ancora aperto, è stata implementata la possibilità di determinare il saldo iniziale del conto per la 
sottoazienda selezionata. Confermando con F10 la visualizzazione della scheda contabile, viene visualizzata la 
seguente richiesta: 

 

 

 

Per tutto gli ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione del manuale in linea. 

 
Gestione perdite fiscali esercizi precedenti 
 

E’ rilasciata la gestione automatica delle perdite fiscali pregresse in misura limitata o piena ex art. 84, 1 e 2 
comma, TUIR. La gestione è attiva solo per le società di capitali ordinarie, vengono esclusi i regimi particolari di 
gestione delle perdite come le società in trasparenza fiscale e le Cooperative per le quali il riporto delle perdite 
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fiscali pregresse mantiene la gestione manuale come in precedenza. Per ulteriori delucidazioni si consulti il 
manuale Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Gestione automatica perdite esercizi precedenti. 

 

 

Imposte del periodo in Trasparenza fiscale 
 

E’ gestita in automatico la contabilizzazione delle imposte nel caso la società di capitali utilizzi il cosiddetto regime 
della trasparenza fiscale, in questo caso occorrerà contabilizzare la sola IRAP di competenza e non l’IRES, in 
quanto le imposte dirette vengono scontate direttamente dai soci trasparenti. Il parametro per attivare la 
Trasparenza fiscale è collocato all’interno dei Parametri contabili a pag. 2/2. 

 

Impostazione Sequenza di Ricerca Articoli 
 

Implementata la possibilità di eseguire la ricerca degli articoli senza preventivamente conoscere il tipo di codice 
(vale anche per i codici utente Lotti/Matricole). Nei parametri di magazzino, in uscita dal campo “Codice 
alternativo” (se impostato a N), oppure dal campo “Tipo cod.standard” (se lasciato vuoto), viene aperta la finestra 
con il campo nel quale impostare la sequenza del tipo codice articolo. 

 

 

 

Tramite questo parametro è possibile impostare la ricerca degli articoli cercando fra le diverse tipologie di codici 
gestiti in base alla sequenza indicata. In pratica, immesso nel documento un codice qualsiasi, la procedura 
eseguirà la ricerca articolo a partire dal primo tipo indicato in sequenza. Se su quel tipo non viene individuato 
alcun codice, questo viene ricercato sul secondo tipo indicato in sequenza, e così via per tutti i tipi indicati. La 
sequenza può contenere i seguenti tipi di codici: 

P =  codice Primario 

S =  codice Secondario 

F =  codice articolo primo Fornitore 

A =  codice Alias 

L =  codice utente Lotto/matricola. In questo caso il codice viene anche riportato nel campo lotto/matricola 
della riga del documento. 

L’opzione “S” può essere impostata solo se è attivo il parametro di magazzino “Codice alternativo”. 

L’opzione “A” può essere impostata solo se è attivo il parametro di magazzino “Gestione ricerca Alias”. 

L’opzione “L” può essere impostata solo se è attivo (diverso da “N”) il parametro di magazzino “Gestione lotti”. 

NOTA BENE: per far scattare la ricerca sui diversi codici, oltre ad impostare la sequenza di ricerca, occorre che 
nel campo di ricerca non venga immesso alcun carattere speciale per la ricerca guidata [più precisamente i 
caratteri (+)(–)(‘)(+,)(=)]. 

ESEMPIO: impostata la sequenza LAFSP, immesso nel documento un codice, la procedura comincerà a cercare 
quel codice fra i codici utenti Lotto/matricola. Non trovandolo proseguirà a cercare nei codici Alias. Non trovandolo 
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proseguirà a cercare nei codici articoli dei Fornitori. Non trovandolo proseguirà a cercare nei codici Secondari. 
Non trovandolo proseguirà a cercare nei codici Primari. 

Si fa presente che è possibile impostare la sequenza desiderata anche per singolo “utente” tramite apposito 
parametro previsto nella funzione Servizi - Configurazioni - Anagrafica articoli, Parametri articoli e magazzino. 

 

 

Impostazione Automatica del Codice Utente Lotto/Matricola 
 

Quando nella sequenza di ricerca articoli si è impostata la sigla “L” (codice utente Lotto/matricola), ricercando nel 
documento l’articolo tramite codice utente Lotto/matricola, questo viene automaticamente riportato nel campo della 
riga. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occultare Prezzi e Costi nei Documenti tramite la Configurazione Utenti 
 

Operando da Servizi - Configurazioni - Amministrazione utenti, Altre operazioni, l’utente amministratore può 
disattivare l’opzione “Visualizza prezzi importi documenti magazzino” (NOVPRZ). Gli utenti sottoposti a questa 
restrizione potranno emettere e revisionare i documenti ma vedranno tutti i valori oscurati da asterischi: 
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Inoltre questi utenti non dispongono delle stampe di magazzino STANDARD mentre nelle stampe di magazzino 
grafiche e personalizzate i valori vengono oscurati da asterischi. 

NOTA BENE: si fa presente che è responsabilità dell’amministratore utenti profilare opportunamente tutte le altre 
funzioni di programma al fine di evitare la visualizzazione dei valori economici dell’azienda. In altre parole è sua 
competenza disabilitare i menù contabili, disabilitare i documenti che generano primanota, disabilitare la funzione 
“Contabilizza corrispettivi”, ecc. Inoltre per quanto riguarda le personalizzazioni Sprix è responsabilità dello 
sviluppatore controllare, tramite la variabile “sxucr”, se l’utente è sottoposto a questa restrizione. 

 

CARATTERISTICHE PARTICOLARI PER GLI UTENTI SOTTOPOSTI ALLA RESTRIZIONE VISUALIZZA 
PREZZI IMPORTI DOCUMENTI MAGAZZINO: 

 Per le stampe o elaborazioni inerenti la contabilità è responsabilità dell’amministratore utenti impostare le 
corrette limitazioni. 

 Per le funzioni di import export dati è responsabilità dell’amministratore utenti impostare le corrette limitazioni 
agli utenti. 

 Per la funzione AD (Analisi Commerciale) per l’utente non abilitato non vengono visualizzate le colonne 
contenenti prezzi o costi. Per quanto riguarda invece l’Analisi di Bilancio è responsabilità dell’amministratore 
utenti impostare le corrette limitazioni agli utenti. 

 All’interno della riga del documento il pulsante F8 “Ulteriori dati articolo” viene disabilitato e quindi la finestra 
“Ulteriori dati articolo” non è visibile. 

 All’interno della riga del documento il pulsante Shift+F6 “Dichiarazione d’intento” viene disabilitato. Tuttavia il 
programma mantiene il funzionamento automatico dell’associazione e prelievo delle dichiarazioni d’intento. 

 L’utente con restrizioni sui prezzi non può fare import di fatture XML poiché altrimenti potrebbe vedere in chiaro 
gli importi delle righe direttamente dal file xml. 

 L’utente con restrizioni sui prezzi non può stampare corrispettivi tramite la funzione MxECR poiché altrimenti 
potrebbe vedere l’importo delle righe stampate nello scontrino. 

 Per quanto riguarda le personalizzazioni Sprix è responsabilità dello sviluppatore controllare, tramite la 
variabile “sxucr”, se l’utente è sottoposto a questa restrizione. 
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Codici Alias Articoli 
 

È stato implementato il nuovo menù a lista con ricerca full-text “Magazzino - Anagrafica Alias articoli”. Per 
maggiori informazioni si rimanda al relativo capitolo del manuale. Resta in ogni caso possibile gestire gli alias 
operando anche da Anagrafica articoli. 

Nell’anagrafica dell’alias è stato implementato il campo “Unità di misura” utile per proporre sulla riga documento 
l’unità di misura conforme all’alias utilizzato per ricercare l’articolo. Quando l’articolo è gestito con doppia unità di 
misura, può essere interessante codificare due alias differenti, uno per lavorare in unità di misura primaria, l’altro 
per lavorare in unità di misura secondaria ed ottenere sul documento l’unità di misura desiderata senza doverla 
cambiare manualmente. 

Da questa versione è possibile stampare il codice alias utilizzato per richiamare l’articolo sul documento 
configurando opportunamente i formati di modulistica grafica. È infatti disponibile la variabile di modulistica 
“_mmidalias” presente nel “Dizionario stampa” tramite la quale è possibile agganciare tutte le informazioni 
dell’alias presenti nella tabella “MAGAZZINO – ALIAS” disponibile nel “Dizionario generale”, come ad esempio 
llcod(_mmidalias). 

 

 

 

Particolarità Prezzi Sconti Provvigioni 
 

Per le aziende che hanno attivato il sito e-commerce tramite Passweb, è disponibile il nuovo parametro “Applica 
particolarità” che determina l’applicazione delle particolarità al solo Gestionale o al solo sito Passweb o a 
Entrambi. Ciò rende più efficiente la sincronizzazione verso il sito e consente di creare particolarità valide solo per 
un determinato ambito. 

Per tutte le aziende sono stati implementati nuovi campi per la gestione delle particolarità: “Categoria statistica 
cliente”, “Zona cliente”, “Categoria statistica articolo”, “Gruppo merceologico articolo”, “Natura articolo” che 
potenziano ulteriormente la funzione. 

 

La sequenza di priorità in caso di sovrapposizione delle particolarità è la seguente: 

 
Codice Articolo Codice Conto 

Categoria PSV Articolo Codice Conto 

Codice Articolo Listini/Categoria SV Conto 

Categoria PSV Articolo Listini/Categoria SV Conto 

Codice Articolo Categoria statistica Conto 

Categoria PSV Articolo Categoria statistica Conto 

Codice Articolo Zona Conto 

Categoria PSV Articolo Zona Conto 

Codice Articolo Tutti i Conti 
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Categoria PSV Articolo Tutti i Conti 

Categoria statistica Articolo Codice Conto 

Gruppo merceologico Articolo Codice Conto 

Natura Articolo Codice Conto 

Categoria statistica Articolo Listini/Categoria SV Conto 

Gruppo merceologico Articolo Listini/Categoria SV Conto 

Natura Articolo Listini/Categoria SV Conto 

Categoria statistica Articolo Categoria statistica Conto 

Gruppo merceologico Articolo Categoria statistica Conto 

Natura Articolo Categoria statistica Conto 

Categoria statistica Articolo Zona Conto 

Gruppo merceologico Articolo Zona Conto 

Natura Articolo Zona Conto 

Categoria statistica Articolo Tutti i Conti 

Gruppo merceologico Articolo Tutti i Conti 

Natura Articolo Tutti i Conti 

 

 

Gestione Promozioni 
 
Inoltre è stata implementata una procedura guidata per la gestione delle particolarità PSV aggregate sotto un 
unico identificativo chiamato “Promozione”. In pratica la promozione è un’entità che contiene insieme il prezzo, lo 
sconto e la provvigione collegati fra loro (pur rimanendo delle particolarità come le altre) agevolando l’operatività 
dell’utente. 

 

  

Per creare le promozioni si opera dalla lista delle particolarità premendo il pulsante [Shift+F6] Nuova Promozione. 
Dopo aver indicato la descrizione e l’ambito di applicazione (conto, articolo, date…), confermando con [F10] 
Procedi vengono richieste una dopo l’altra le particolarità PSV che determinano la promozione. Per passare da un 
tipo all’altro si preme [PagGiù] e [PagSu]. Giunti alla particolarità V si attiva il pulsante [F10] Conferma Promozione 
che memorizza le informazioni: 

 

 

 

 

PROMOZIONE 

 

Particolarità Prezzo 

 

Particolarità Sconto 

 

Particolarità 
Provvigione 
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NOTA BENE: non è obbligatorio definire tutte e tre le particolarità ma ciò comporta che applicando la promozione 
verrà presentato il valore vuoto. Ad esempio si può lasciare vuoto lo Sconto ottenendo un prezzo e una 
provvigione ma nessuno sconto. 

Dalla lista delle particolarità, il pulsante [F8] Elenco promozioni visualizza la lista delle promozioni presenti. 

 

 

 

Dall’elenco promozioni, premendo [Invio] Modifica, si entra nella variazione della promozione con le modalità 
spiegate sopra. 

Il pulsante [F8] Duplica permette di creare una nuova promozione partendo da quella sulla quale è posizionata la 
barra di navigazione. 
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Gestione Bilancio Consolidato 
 
 

Da questa versione sono disponibili gli schemi e i modelli per la redazione del Bilancio consolidato ai sensi del 
D.Lgs. 127/91, ossia l’ulteriore adempimento civilistico a carico delle società, poste al vertice di un gruppo, che 
controllano almeno un’impresa. 

Si ricorda che è possibile beneficiare dell’esonero dalla redazione del bilancio consolidato nei seguenti casi: 

 Esonero per limiti dimensionali del gruppo: sono esonerate le società capogruppo che per due esercizi 
consecutivi, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 

- Totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 20 milioni di euro 

- Totale dei ricavi di vendita e prestazioni: 40 milioni di euro 

- Numero medio dipendenti occupati nell’esercizio: 250 unità 

 Esonero della sub-holding: sono esonerate le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare 
di oltre il 95% delle azioni o quote dell’impresa controllata 

 Esonero per irrilevanza: non è richiesta la redazione del bilancio consolidato per le imprese che controllano 
solo imprese che, individualmente e nel loro insieme,  sono irrilevanti ai fini indicati dal secondo comma dell’art. 
29 

 

Gli schemi e i modelli distribuiti nel modulo ADP per i documenti che compongono il Bilancio Consolidato sono i 
seguenti: 

 Prospetti contabili di S.P. e C.E.: Schema denominato “Bilancio Consolidato” 

 Rendiconto finanziario: due modelli denominati “Rendiconto finanziario indiretto consolidato” e “Rendiconto 
finanziario diretto consolidato” 

 Nota integrativa: modello denominato “MOD. NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA” 

 Relazione sulla gestione: modello denominato “MOD. REL. SULLA GESTIONE CONSOLIDATA” 

 
 
ATTIVAZIONE GESTIONE BILANCIO CONSOLIDATO 
 

La gestione del bilancio consolidato viene abilitata all’interno del modulo ADP Bilancio e budget solo previa 
impostazione a S del parametro Società Capogruppo nella pagina 2 di 4 della scheda DATI AZIENDALI – DATI 
BILANCIO dell’Anagrafica azienda. 

Dopo questa semplice impostazione la voce di menu Bilancio UE all’interno del modulo ADP viene rinominata in 
Bilancio UE/Consolidato e al suo interno sono visualizzati nelle varie sezioni anche gli schemi e i modelli tipici del 
Bilancio consolidato in precedenza indicati 

 
MODALITA’ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI 
 

PROSPETTI CONSOLIDATI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 

In questa prima versione l’inserimento dei valori consolidati di Stato patrimoniale e Conto economico è possibile 
SOLO in modalità MANUALE tramite le righe extracontabili e/o i conti contabili del piano dei conti utilizzato dalla 
società capogruppo; NON è quindi disponibile l’elaborazione automatica dalla contabilità tramite la funzione 
Azienda - ADP - Bilancio e Budget - Bilancio e Budget - Bilancio UE(elaborazione automatica S.P. e C.E.)  

Successivamente, dalle prossime versioni, sarà introdotto anche il Foglio di consolidamento per la gestione dei 
seguenti automatismi: 

 importazione dei dati dei bilanci delle singole imprese incluse nel consolidamento 

 calcolo dell’aggregato di gruppo in funzione del metodo di consolidamento adottato per ciascuna impresa 

 inserimento delle rettifiche per elisione saldi reciproci, eliminazione degli utili/perdite infragruppo, eliminazione 
partecipazioni e della corrispondente frazione di patrimonio netto 

 calcolo dei valori di bilancio consolidati  
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Per l’inserimento dei prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico del Bilancio consolidato si procede dunque 
con le stesse modalità per l’inserimento manuale degli altri schemi di bilancio (ordinario, abbreviato e micro). 

Occorre quindi utilizzare la funzione Nuovo bilancio per aggiungere l’anagrafica del Bilancio consolidato e 
compilare i seguenti campi: 

 Anno: anno dell’esercizio da rendicontare 

 Titolo: inserire un titolo a piacere, ad esempio “Bilancio consolidato al gg/mm/aaaa”, dove gg/mm/aaaa è la 
data di chiusura del bilancio consolidato 

 Autore: inserire una sigla dell’operatore che redige il bilancio 

 Schema: selezionare Bilancio consolidato.  

 

Una volta confermata la creazione dell’anagrafica di bilancio, all’interno del foglio elettronico con lo schema di 
bilancio cliccare sulla funzione Inserisci righe extracontabili e inserire gli importi consolidati in corrispondenza di 
queste righe per le voci movimentate. 

NOTA BENE: in alternativa all’inserimento sintetico tramite le righe extracontabili è possibile procedere anche con 
l’inserimento analitico degli importi tramite i conti del piano dei conti utilizzato dalla società capogruppo; a tal fine è 
preventivamente necessario associare i conti agli schemi “Bilancio consolidato: Stato patrimoniale” e “Bilancio 
consolidato: Conto Economico” dal menu Bilancio UE/Consolidato – Prospetti contabili – Associazione conti. 

 

PROSPETTO CONSOLIDATO DI RENDICONTO FINANZIARIO 

Analogamente ai prospetti quantitativi di Stato patrimoniale e Conto economico, in questa prima versione anche 
l’inserimento dei valori consolidati del Rendiconto finanziario è possibile SOLO in modalità MANUALE all’interno 
della scheda operativa Schema; per l’inserimento dei dati cliccare sulla funzione Modifica dati e una volta 
terminata la compilazione verificare con l’apposita funzione la quadratura tra il flusso finanziario complessivo 
dell’esercizio e la variazione delle disponibilità liquide iscritte nello Stato patrimoniale consolidato alla voce CIV. 

 

NOTA BENE: sia per i prospetti contabili di Stato patrimoniale e Conto economico che per il Rendiconto 
finanziario è disponibile la funzione Import xbrl come per il normale bilancio d’esercizio; in questo modo è possibile 
caricare automaticamente i dati dell’esercizio precedente di confronto dal bilancio consolidato già depositato 
senza doverli reinserire manualmente. 

 

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATE 

L’elaborazione della Nota integrativa consolidata e della Relazione sulla gestione consolidata avviene con le 
medesime modalità operative degli analoghi documenti del bilancio d’esercizio. 

Occorre quindi aggiungere l’anagrafica del documento rispettivamente tramite le funzioni Nuova nota e Nuova 
relazione selezionando gli appositi modelli per il bilancio consolidato denominati “MOD. NOTA INTEGRATIVA 
CONSOLIDATA” e “MOD. REL. SULLA GESTIONE CONSOLIDATA”. 

 
GENERAZIONE DOCUMENTI PER DEPOSITO BILANCIO CONSOLIDATO 
 

IMPORTANTE: A differenza del bilancio d’esercizio (ordinario e abbreviato) la tassonomia xbrl del Bilancio 
consolidato è limitata ai soli prospetti quantitativi di Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto 
finanziario; di conseguenza la Nota integrativa si deve presentare come gli altri documenti a corredo del 
bilancio (Relazioni e Verbali) ossia in formato PDF/A. 

In conseguenza di quanto sopra indicato il file XBRL del Bilancio consolidato si genera dallo schema del 
Rendiconto consolidato, cioè l’ultimo dei prospetti quantitativi inclusi nella tassonomia xbrl del bilancio consolidato; 
il file xbrl che si deposita deve essere sempre e solo uno e quindi al suo interno sono ovviamente inclusi anche i 
valori dei prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico del bilancio consolidato collegato al Rendiconto 
finanziario. 
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Nei casi eccezionali in cui non si rediga il Rendiconto finanziario consolidato, il file xbrl può essere generato 
direttamente  dallo schema di Bilancio tramite l’apposita funzione Genera XBRL. 

 

Per quanto riguarda la Nota integrativa consolidata, il formato da depositare è il PDF/A che si genera, come di 
consueto, tramite la funzione Genera documento; in questo caso la funzione ‘Genera xbrl’ risulta pertanto 
disattivata. 

Come indicato nel manuale operativo di UnionCamere per la campagna bilanci 2018, si ricorda infine che il 
bilancio consolidato deve essere depositato contestualmente al bilancio d’esercizio della società capogruppo; non 
è però possibile inviare entrambi i bilanci con un’unica pratica di deposito. Subito dopo aver effettuato l’invio della 
pratica del bilancio d’esercizio della società capogruppo occorre quindi generare una nuova pratica di deposito 
anche per il bilancio consolidato con codice atto 713 Bilancio consolidato.  

 

Portale Web Passhub 
 

In concomitanza con questa versione, viene rilasciato l’accesso al portale PassHub, per prendere visione dei 
documenti inviati e trasmessi dal Sistema di Interscambio/Sistema Ricevente, e quelli per i quali si è scelto 
Passsepartout s.p.a. come responsabile del servizio di conservazione digitale. Per ulteriori informazioni, 
consultare la documentazione accessibile anche tramite questo link. 

Nelle aziende con attivo il servizio “All inclusive Passepartout” per la gestione della Fattura PA o B2B o la gestione 
“Passepartout” per la conservazione sostitutiva, nella videata Fattura XML – SR – Conserv.Sost. è ora disponibile 
il pulsante PassHub [ShF4] per richiamare il sito predisposto per tali servizi. Analogo pulsante è presente nei 
diversi cruscotti da dove si inviano i documenti in questione (esempio: Docuvision – Fatture elettroniche xml – 
Fatture emesse – CRUSCOTTO FATTURE B2B, Docuvision – CRUSCOTTO CONSERVAZIONE 
COMMERCIALISTA). 

Il collegamento al sito è presente nella videata Fattura XML – SR – Conserv.Sost. anche per un’azienda che 
attivato il  servizio di trasmissione al Sistema Ricevente dei DF e LI con tipologia“Passepartout” e nell’anagrafica 
Parametri di base – INTERMED/FORNITORI SERVIZIO TELEMATICO dove è stato attivato .lo stesso servizio di 
inoltro DF e LI al Sistema Ricevente tramite Passepartout. 

 

Altre implementazioni e migliorie 

 

Generale 

 GESTIONE INVII TELEMATICI: Se si eliminava una fornitura telematica o se ne cambiava lo stato, la 
procedura non eliminava dai dati presenti sul server il relativo file controllato .dcm. Se poi si rigenerava la 
fornitura e non si provvedeva a rifare il controllo, un eventuale copia in locale del telematico con l'opzione 
X, copiava il file .dcm presente sul server che però era quello relativo alla fornitura eliminata. Ora il file 
.dcm viene eliminato dal server. Se si rigenera la fornitura e non si provvede a rifare il controllo e quindi a 
rigenerare il file .dcm corretto, il programma in fase di copia in locale restituisce un messaggio di 
avvertimento: “Si è verificato un errore durante la copia del file CONTROLLATO(dcm). File non trasferito”. 
Nella cartella di copia locale sarà quindi presente il file .dcm ma relativo al file precedentemente copiato e 
poi eliminato. Si ricorda che impostando la copia in locale del telematico con l'opzione X si deve sempre 
procedere a fare anche il controllo e in ogni caso prima di prelevare il file da trasmettere, controllare la 
data di creazione del file stesso. 

 POSSIBILE PERDITA DEL FILE SU PXCONF.INI SU LINUX IN CONCORRENZA DI PIU’ TERMINALI ALL’AVVIO: In 
condizioni di particolare concorrenza accesso terminali in Linux, poteva verificarsi la perdita del file 
pxconf.ini, contenente in particolare configurazioni legate ai moduli su database e le impostazioni di 
configurazioni predefinite.Risultava opportuno eseguire un backup almeno ogni volta che tutti i terminali 
sono usciti, in modo da poterlo ripristinare almeno manualmente qualora dovesse verificarsi la perdita 
anomala del file.In realtà, già nella 2017I era avvenuto un importante intervento migliorativo per la 
suddetta anomalia. 

 INVIO EMAIL CON STAMPA SENZA CONTENUTO NON AVVIENE PER FORMATI PDF, BMP, JPG, PNG: Da questa 
versione, tramite invio mail SMTP si sblocca la possibilità d’inviare mail contenenti soltanto un corpo del 

file://srv-doctohelp/d/Leggimi_Businesspass/PortalePasshub/OUT/pdf/PassHub.pdf
http://documentazione.passepartout.sm/leggimi/Passcom/pdf/PassHub.pdf
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testo su file html o con solo testo/firma in linea, senza un allegato di stampa vera e propria. In particolare, 
la stampante deve avere formato Pdf, Bmp, Jpg o Png.Prima, l’invio non s’innescava e non comparivano 
messaggi a video se il corpo di stampa non prevedeva dati da stampare, i quali avrebbero generato uno 
o più file allegati in base al formato. Ora invece, questo limite è superato e si può inviare una mail priva di 
allegati, con solo testo (in linea o html). La possibilità vale in senso generale ma si sfrutta esplicitamente 
tramite istruzioni sprix APRISTAMP e APRISTAMP_EMAIL. Aprendo una stampante mail SMTP, 
entrambe possono agganciare il testo html su file della stampante senza dover obbligatoriamente 
stampare dati direttamente da sprix (es. tramite istruzione LPRINT). Aprendo invece una mail MAPI, dove 
il testo su html non è gestito da configurazione, si può comunque inviare la posta senza allegati, soltanto 
con testo e/o firma in linea (della stampante o passati direttamente tramite i parametri 
dell’APRISTAMP_EMAIL).Nel caso in cui, con uno dei suddetti formati, l’invio sia effettivamente privo sia 
di un allegato sia di un testo (in linea o html), la procedura visualizza un apposito errore. Per i terminali 
silent (mxrsbatch, SPXREMOTO$), l’errore si riporta sul log del gestionale.Con formato Txt il file html non 
si può configurare per mutualità esclusiva, pertanto si può stampare soltanto testo e/o firma in linea 
passato alla stampante, senza un corpo di stampa vero e proprio, ma ciò risultava vero anche nelle 
versioni precedenti e vale sia per MAPI sia per SMTP. 

Infine, per i formati Rtf, Csv e Xml l’applicazione genera strutturalmente un allegato anche in caso di 
contenuto vuoto per l’utente, quindi non risulta possibile in alcun contesto generare un invio mail con solo 
testo (in linea o html) senza allegati. 

Contestualmente al principale intervento risolutivo, con formato Pdf, Bmp, Jpg o Png si sblocca ora da 
sprix la possibilità d’invio mail: 

- allegati utente senza un vero corpo di stampa, con testo html (con o senza immagini inline), oppure 
testo e firma in linea; 

- allegati utente senza un vero corpo di stampa e senza alcun testo/firma. 
Con MAPI risultavano già possibili in precedenza, ma solo tramite visualizzazione interattiva, dove 
necessario rimuovere manualmente il file generato dalla vera e propria stampa.  

 

Azienda 

 DOCUVISION: Su installazioni con database Docuvision diverso da Access, verificando lo stato di 
conservazione dei documenti xml, poteva essere generato l'errore: AssegnaIdStatoDoc - Documento non 
aggiornato. 

 DOCUVISION-SERVIZI-INVIO PDD A PASSHUB: Tentando di inoltrare oltre 15 volte uno stesso pacchetto di 
distribuzione da uno specifico terminale, la procedura segnalava “WsInviaRiceviDatiB2B - Errore 
copiando l'output sul dato con Handle 0”; ora viene indicato che il pacchetto è già stato inviato.  

 

Contabilità 

 IMMISSIONE REVISIONE PRIMANOTA: Avendo interfaccia “non touch” e selezionando una causale con il tasto 
F2 veniva restituito: “Errore interno la stringa eccede i limiti della finestra Riferimenti: [mx07.exe imiprn] 
pxlib4.c linea 1107”. 

 SCHEDE CONTABILI: Se si gestisce la multiattività IVA, in taluni casi, entrando in una sottoazienda, 
accedendo alle schede contabili e richiamando uno specifico conto, se si entrava nella registrazione 
selezionata e poi si usciva dalla stessa, il programma non si posizionava più sulla registrazione 
selezionata ma in una registrazione con la medesima posizione, ma relativa ad una pagina diversa. 

 ESTRATTO CONTO: Effettuando la stampa dell'estratto conto, prendendo in considerazione anche lo 
scadenzario notule, se si utilizzava un modulo diverso da quello standard (quindi un formato 
personalizzabile), il programma segnalava: 'Errore interno violazione protezione di memoria'.  

 GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI: Per le aziende con scadenzario attivo se veniva effettuata la vendita di 
un cespite da gestione cespiti ad un cliente ente pubblico con split payment, la contabilizzazione in 
primanota non teneva conto sullo scadenzario dell'importo dell'Iva, generando la scadenza con un 
importo maggiore.Inoltre, sempre in caso di vendita cespite da gestione cespiti, se il cliente è soggetto 
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split payment ma non è un ente pubblico, la fattura veniva contabilizzata in primanota utilizzando 
erroneamente il conto dell'iva vendite anzichè effettuare il giroconto sul conto Iva Split Payment.  

 

Magazzino 

 ANAGRAFICA ARTICOLI: Volendo creare gli articoli abbinati tramite inserimento multiplo, e confermando di 
replicare l'abbinamento  sugli articoli di origine, questo non accadeva.  

 Se in Servizi - Configurazioni - Amministrazione utenti l’opzione “Modifica archivio articoli” (NOMDMAR) 
era stata impostata a “N” risultava comunque possibile immettere nuovi codici alias e abbinati. 

 In fase di Import DBP viene mantenuta l’impostazione dell’unità di misura (primaria/secondaria) e viene 
contestualmente aperta la finestra “Ulteriori Dati” per verificare ed eventualmente modificare il dato prima 
di confermare la DBP.  

 Operando su una anagrafica articolo che possedeva almeno una particolarità sconto su 'Categoria 
sconto', si inseriva una particolarità prezzo su 'listino di vendita' (ad esempio 2): confermando la 
particolarità, e senza uscire, si selezionava la particolarità di tipo sconto, quindi ricerca: alla conferma il 
programma proponeva in categoria sconto un valore errato.  

 Operando da anagrafica articolo, Scheda movimenti, in colonna Importo per  i documenti con valuta 
diversa da quella aziendale (per esempio su BF emesse in Dollari), il simbolo valuta appariva come  € ,  
ma in  l'importo era espresso in $.  

 LISTE DOCUMENTI: Implementate stampe grafiche -LISTPDO -LISTPAU -LISTPAR nelle liste di prelievo. 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Operando da emissione/revisione documenti, il calcolo automatico dei 
Colli e del Peso non riportava la valorizzazione Manuale (cioè quelle predefinita) presente nel 
Vettore/Dati trasporto del Cliente/Fornitore. 

 Operando con interfaccia Standard, ricercando i documenti PR, se presenti documenti intestati a Contatti 
veniva restituito “Errore interno” . 

 La funzione di calcolo automatico dei colli e del peso in Kg, in caso di valorizzazione Automatica 
nell'anagrafica del cliente/fornitore, proponeva sempre la 'A' indipendentemente dalla presenza di colli o 
righe movimentate a Kg . 

 MOVIMENTI Di MAGAZZINO: Lanciando la stampa standard 'Giornale di magazzino' impostando 'Tipo di 
stampa' a 'Ridotta', le colonne da 'Causale movimento' a 'Mov.' venivano stampate con il primo carattere 
mancante. 

 

Produzione 

 BOLLE DI LAVORAZIONE: Eseguendo la “Conferma ramo in blocco” operando dal corpo della BL la 
procedura non agiva sulle sottobolle, mentre operando dalla testata funziona regolarmente. Si rammenta 
il funzionamento dell’operazione “Conferma ramo in blocco”:  

 Se eseguito dalla testata BL, l’operazione viene eseguita su tutte le BL/SottoBL con la fase impostata; 
 Se eseguito dal corpo, l’operazione viene eseguita sui PF in cui è impostata una fase e la esegue sul suo 

ramo, ognuno fino alla propria fase; Eccezione: se in testata si è impostato CL allora esegue comunque il 
CL su tutte la BL/SottoBL a prescindere da tutto il resto. 

 CALCOLO COSTO PRODOTTI FINITI: La funzione di memorizzazione selezioni di stampa [Shift+F11] non 
salvava l’impostazione indicata nel campo “Aggiorna SML” . 

Stampe 

 CONTABILI-BILANCI-BILANCIO INTERATTIVO: Elaborando il bilancio interattivo con inclusione degli archivi 
extracontabili – ratei/risconti e simulazione ammortamenti, richiedendo il dettaglio degli importi la 
procedura non visualizzava nessun dato. Questo problema si verificava presso le installazioni con la 
compilazione a 64bit . 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM.- DELEGA UNIFICATA F24-GENERAZIONE DELEGA F24: 
Inserendo manualmente un tributo all’interno del prospetto, dopo aver premuto il pulsante F2 [Ricerca 



 
 

Versione 2018E 

 
 

Passepartout – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005 
www.passepartout.net - info@passepartout.sm 

 

Pagina 16 di 16 

 

codice tributo] appariva  "Errore interno: violazione protezione di memoria" e la procedura si 
interrompeva. 

 MAGAZZINO-GIORNALE Di MAGAZZINO: Nella stampa del giornale di magazzino, utilizzando la stampa 
personalizzata di Passepartout -GIORMAE, le 'BD'  apparivano  senza il riporto della quantità e valore.  

 FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA-DOCUMENTI NON PAGATI/INCASSATI: In alcuni casi, nelle imprese 
con contabilità per cassa che avevano optato per la stampa definitiva dei “Documenti non 
pagati/incassati” non veniva impostato in automatico a “S” il campo “Docum.di Acq. stampati in definitivo”/ 
“Docum.di Ven. stampati in definitivo” nonostante la stampa fosse stata effettuata in modo definitivo. 

 INTRACEE-ELABORAZIONE Di MAGAZZINO: Nel caso di fatture Intra in cui esista merce con nomenclatura, 
spese, e righe in negativo (storni su anticipo ricevuto), che portano il totale documento a Zero, in sede di 
elaborazione Intra da magazzino i dati non risultavano coretti. 

 

Annuali 

 NUOVA TIPOLOGIA DI VARIAZIONE 90 DEDUZIONE BENZINAI L.138/2011: La deduzione deve essere richiamata 
dall’utente ma viene calcolata in automatico dal programma ed è attiva nel raccordo sia per aziende in 
ordinaria che in semplificata. Per ulteriori ragguagli si consulti il manuale Annuali – Appendici. 

 RACCORDO CIVILE/FISCALE-RICONCILIAZIONE IRAP CONTROLLO SULLA DEDUZIONE IS5: All’interno delle 
deduzioni Irap da quadro IS è stato inserito un controllo in corrispondenza del rigo IS5, in base al quale la 
deduzione di € 1.850 fino a cinque dipendenti NON spetta se l’azienda ha componenti positivi che 
concorrono al valore della produzione superiori a € 400.000, ex art. 11 comma 4bis.1 D.Lgs. n. 446/97. 

 RACCORDO CIVILE FISCALE-RICONCILIAZIONE IRAP-ERRORE RAGGUAGLIO AD ANNO CALCOLO AUTOMATICO 

DEDUZIONE ART.11 COMME 4BIS NEL MENU’ RICONCILIAZIONE IRAP: Nel caso in oggetto, il programma pur 
calcolando correttamente il valore della deduzione in base alla durata dell'esercizio, non salvava il valore 
calcolato riproponendo, di fatto, il valore della deduzione sull'intera durata dell'esercizio (365 giorni). 

 LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE-STAMPA: In una azienda che gestisce le sole sottoaziende (no multiattività 
iva), le operazioni iva registrate in un sezionale iva marcato e dedicato alle fatture acquisto 2017 
registrate nel 2018 nonostante fossero correttamente incluse nella dichiarazione Iva annuale, non 
venivano incluse nella stampa 'Riepilogo registri iva e prospetto dati liquidazione' della Liquidazione 
imposta annuale. 

 TESSERA SANITARIA: A partire da questa versione sono distribuiti i nuovi certificati messi a disposizione dal 
portale “tessera sanitaria” al fine di consentirne l’invio per l’anno 2018.  

  

ADP BILANCIO & BUDGET 

 BILANCIO UE-NOTA INTEGRATIVA XBRL-GESTIONE: In alcuni particolari casi, in presenza di un numero 
complessivo di anagrafiche di Nota integrativa, Relazioni e Verbali superiore a 30, si poteva verificare un 
caricamento incompleto delle anagrafiche salvate della Nota integrativa XBRL . 

 BILANCIO UE-DEPOSITO CCIAA: Con la funzione Carica documenti della funzione di deposito bilancio 
integrata nel modulo ADP Bilancio e budget non venivano automaticamente impostate le seguenti 
proprietà dei documenti caricati: 

- Tipo documento (BILANCIO XBRL, VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA, DISTINTA, ecc.) 

- Data documento o chiusura esercizio 

- Numero pagine (ad eccezione del Bilancio XBRL) 

 

 


