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CONTROLLO DI GESTIONE DELLO STUDIO 
Con questa funzione il commercialista può controllare le attività svolte dai propri collaboratori 
di studio nei confronti dei clienti dello studio stesso. Con il modulo è possibile determinare 
quanto costa, allo studio, ciascun cliente, attraverso il rapporto tra tempo dedicato al cliente da 
parte dei collaboratori ed il costo di ciascun collaboratore. 

I collaboratori vengono riconosciuti dal programma tramite l’utilizzo di un Utente dedicato 
(Creazione e gestione utenti). Le Attività svolte su Passcom dai singoli utenti vengono registrate 
in un archivio interno e, tramite un Import, riportate in Agenda per la successiva analisi dei 
costi. 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI  
Per poter effettuare il controllo di gestione dello studio è necessario:  

• attivare il modulo “Controllo di gestione dello studio”; 

• attivare il modulo “Attività Utente”; 

• definire il costo orario dei collaboratori; 

• associare l’azienda del cliente alla relativa anagrafica cliente, presente nell’azienda dello 
studio; 

• predisporre le attività che verranno svolte, nell’apposita anagrafica. 

 

ATTIVAZIONE DEL MODULO ATTIVITA’ UTENTE  

Lavorando con nessuna azienda aperta, entrare in “Servizi – Configurazioni – Configurazione 
moduli - Attività utente” ed attivare il modulo. 

Questo modulo consente di tener traccia delle operazioni svolte all’interno del gestionale dai 
singoli utenti, si tratta quindi di un rilevatore automatico delle attività svolte. 

Quando un collaboratore accede ad una funzione all’interno del programma, la procedura 
automaticamente memorizza l’utente e l’ora di ingresso; al successivo cambio di menù, verrà 
memorizzata l’ora di uscita, in modo da determinare il tempo che l’utente ha trascorso 
all’interno della funzione. 

Nel caso in cui l’operatività dovesse, in qualche modo, essere interrotta per una causa esterna 
(telefonata, pausa, consulenza ecc.), l’utente dovrà avere l’accortezza di arrestare il conteggio 
del tempo memorizzato dalla procedura, cliccando sull’apposito pulsante “REC”: 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/creazione-e-gestione-utenti.pdf
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Selezionando il pulsante, si apre la seguente videata, nella quale è possibile indicare la causa 
dell’interruzione (campo “Attività”). E’ anche possibile attribuire il tempo di interruzione ad un 
cliente diverso da quello che corrisponde all’azienda in cui si sta lavorando. 

Ad esempio: 

 

 

In questo caso l’utente ha interrotto l’attività sul gestionale per rispondere ad una telefonata 
del cliente “Az.per import fr Srl”. 

Confermando la videata con OK, viene memorizzata la “Fine dell’interruzione” ed il conteggio 
riprende sulla voce di menù del gestionale. 
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ATTIVAZIONE DEL MODULO CONTROLLO DI GESTIONE DELLO 
STUDIO 

Lavorando senza nessuna azienda aperta, entrare in “ Servizi – Configurazioni – Configurazione 
moduli – Controllo di gestione dello Studio”. 

Nel campo “Azienda” indicare la sigla dell’azienda che, all’interno dell’installazione, rappresenta 
lo studio. 

 

 

Confermata con OK, viene richiesto se si vogliono utilizzare o meno le attività rilasciate da 
Passepartout: ”E’ possibile collegare l’anagrafica attività a quella riservata Passepartout”.  

Confermare il messaggio e nella videata appariranno i campi relativi alla configurazione del 
modulo. 

 

 

ATTIVO DA - Viene proposta la data di sistema. Tale data sta ad indicare il giorno dal quale la 
procedura vi permetterà di importare le attività degli utenti all’interno dell’Agenda. Gli utenti 
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potranno comunque inserire manualmente, all’interno della propria Agenda, dei lavori-attività 
svolte con data antecedente a tale giorno. 

ESCLUDI ATTIVITA’ INFERIORI A – Esclude, dall’Import in Agenda, le attività che hanno una 
durata di tempo inferiore al numero di minuti qui indicato. 

DIVERSI DA DIRETTAMENTE IMPUTABILI – Le attività gestite all’interno del controllo di 
gestione definite come non direttamente imputabili, gli eventuali costi di struttura (esempio: 
costo di affitto dello studio) e le attività spalmabili, vengono ripartite sui clienti inclusi 
nell’analisi, in base ad uno dei seguenti parametri: 

• O =  prop. Ore imputabili. Proporzionalmente alle ore di lavoro direttamente 
imputabili ai singoli clienti; 

• C =  prop.numero Clienti. Proporzionalmente al numero dei clienti per i quali si sono 
svolte delle attività; 

• M =  Misto. Il 50% del valore delle attività non imputabili, spalmabili e dei costi di 
struttura vengono suddivisi in base al primo parametro, la restante parte per il numero 
dei clienti. 

DIVISIONE ELABORAZIONI MULTIAZIENDALI STD – Il parametro può assumere i seguenti valori: 

• S =  Sì. Il tempo trascorso all’interno delle funzioni dell’azienda “STD” viene 
assegnato all’attività “Elaborazioni multi aziendali” non imputabile direttamente a 
nessun cliente affinché venga suddivisa in base al parametro del campo precedente. 

• N =  No. Le elaborazioni svolte dall’azienda “STD” sono viste come semplici attività 
effettuate all’interno di un’azienda e verranno gestite come quelle delle altre aziende 
dell’installazione. 

CLIENTE PER IMPORT NON ABBINABILI – E’ possibile associare, ad una specifica anagrafica 
cliente, tutte le attività svolte all’interno del gestionale e non corrispondenti ad un reale cliente. 
Se nel campo non viene indicato alcun nominativo, la procedura riporta, nel controllo di 
gestione studio, tutte le varie attività effettuate (con relativa durata), ma quelle che sono state 
svolte all’interno di un’azienda/pratica redditi non riconducibile ad uno specifico cliente 
risulteranno fatte per “nessun cliente”. 

 

DEFINIZIONE DEL COSTO ORARIO DEGLI 
UTENTI/COLLABORATORI DI STUDIO 

In “Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti”, per tutti i collaboratori dello studio 
(utente Admin e utenti facenti parte di gruppi di tipo Studio o Lite da studio), definire quale sia 
il relativo costo orario. Tale costo sarà utilizzato per determinare il costo totale di ciascun 
cliente dello Studio, in base al tempo dedicatogli da parte di ogni utente. 
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Per ogni utente, richiamare il pulsante Controllo di gestione studio[F5] e compilare il campo 
“Costo orario”: 

 

Si consiglia di attivare, inoltre, l’”Import automatico”, in modo da effettuare l’import 
giornaliero delle attività in Agenda. Se non attivo, l’import dovrà essere avviato direttamente 
dall’utente. 
 

ASSOCIAZIONE DEI CLIENTI DELLO STUDIO ALLE RELATIVA 
AZIENDA E/O PRATICA 

In “Contabilità – Rubrica clienti/fornitori” dell’azienda dello Studio, richiamare l’anagrafica del 
cliente e aprire la funzione “Condizioni e automatismi[F6]/Dati per parcellazione”. Impostare 
sul campo “Sigla azienda del cliente”, la sigla che corrisponde all’azienda e sulla quale vengono 
eseguite le attività a carico del cliente: 

 



 

 

6 

 

 

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 
 
 

Se per il cliente, non è stata creata un’azienda, perché se ne gestisce solo il dichiarativo, 
indicare il tipo di Modello e la sigla pratica: 

 

In questo modo, il tempo trascorso dentro l’azienda e dentro la pratica sarà associato al cliente 
dello Studio. 

 

ATTIVITA’ DELLO STUDIO  

Nella voce di menù “Azienda – Gestione studio/Check list – Anagrafica attività” è presente il 
piano dei conti delle attività, divise per codice e sotto-codice. 

E’ un piano dei conti standard e rilasciato da Passepartout (utilizzato anche dal modulo Check 
List), al quale si possono aggiungere ulteriori voci a piacimento, con le seguenti regole: 

• i primi 20 codici, e all’interno di questi i primi 50 sotto-codici, sono riservati a 
Passepartout; 

• è possibile inserire nuovi codici oltre il 20, oppure, all’interno dei primi 20, codificare 
nuovi sotto-codici con numerazione sopra il numero 50. 

Per creare un nuovo codice, digitare un numero (seguendo le regole di cui sopra), premere 
invio, inserire un nome e confermare con OK[F10]: 
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A questo punto, digitare sia il codice che il sottocodice, premere invio ed inserire il nome 
dell’attività: 

 

Definire inoltre: 

Attività imputabile: rappresenta un’attività il cui costo è direttamente imputabile ad un cliente 
(tenuta contabilità, riunioni presso la sede del cliente, ecc.). 

Attività non imputabile: è un’attività il cui costo non può essere assegnato direttamente ad uno 
specifico cliente. In fase di analisi costi viene ridistribuito sui clienti in base a come è definito il 
parametro di configurazione “Diversi da direttamente imputabili”. 

Attività spalmabile: è un’attività che non può essere imputata direttamente ad un singolo 
cliente e non può essere nemmeno ridistribuita su tutti. Trattasi di una specifica attività 
direttamente imputabile, ma solo ad un gruppo di clienti (ad esempio un adempimento che 
interessa solo alcuni clienti).  

In questo caso deve essere indicato anche il codice dell’attività direttamente imputabile 
collegata, al fine di poter riconoscere i clienti ai quali assegnare il costo dell’attività spalmabile. 
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Le attività del controllo di gestione dello studio, possono essere trasferite nell’agenda di lavoro 
della parcellazione e da qui fatturate ai clienti. 

Per questo, dall’azienda dello Studio, nell’anagrafica delle singole attività, è presente il campo 
“Prestazione” nel quale occorre indicare la prestazione che sarà riportata nella parcella. 

 

 

IMMISSIONE/REVISIONE ATTIVITA’ UTENTE  
Dalla funzione “Aziende – Gestione studio/Check list – Immissione/revisione attività utente”, 
ogni collaboratore dello studio gestisce la propria Agenda. 

Per riportare sull’Agenda le attività, rilevate in automatico dal programma, deve essere 
effettuato l’Import, dall’ultimo trasferimento, al giorno precedente. Se impostato l’import 
automatico (sull’utente), al primo accesso giornaliero la procedura rilascerà il seguente 
messaggio, che andrà confermato: 
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Dopo aver importato le Attività, l’utente può accedere alla propria Agenda giornaliera o 
settimanale. La data proposta è quella di sistema, ma una volta entrati in Agenda ci si può 
spostare nei giorni/settimane precedenti e successivi. 

 

 

Selezionando “Revisione giorno” si apre la seguente videata: 

 

Da qui, con il pulsante “Inserimento[Invio]” l’utente può aggiungere delle attività che ha svolto, 
ma che non sono rilevabili dal gestionale (visite ai clienti, corsi di aggiornamento, attività di 
segreteria, ecc…). 
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I campi da definire sono: 

INIZIO – Ora iniziale di esecuzione dell’attività.  

FINE – Orario in cui è terminata l’attività. La procedura calcolerà in automatico la durata della 
stessa dando comunque la possibilità all’utente di variarla attraverso il campo “Durata”. 

ATTIVITA’ – Campo obbligatorio dove si inserisce l’attività svolta. Tramite i comandi Ricerca per 
Codice [F2] e Ricerca per Nome [F3], si può richiamare l’elenco delle attività presenti in 
archivio.  

CLIENTE – Nome del cliente per il quale si è effettuato il lavoro. Il comando Elenco clienti [F2] 
visualizza tutti i clienti studio. 

AZIENDA STUDIO – Se l’attività non è di competenza di nessun cliente, ma dello studio del 
commercialista, il precedente campo deve essere lasciato vuoto e questo parametro dovrà 
essere attivato. Così facendo, nell’analisi dei costi l’attività risulta assegnata allo studio stesso. 

 

Il collaboratore di studio può gestire la propria agenda, visualizzando le attività già riportate od 
inserendone delle nuove, anche da qualsiasi altra videata del programma richiamando il 
pulsante “Agenda attività utente” dall’Area tastiere. 

 

 

 

Posizionato il mouse nel giorno interessato, con un doppio click sull’orario, la procedura 
richiama la modalità di inserimento per la memorizzazione di un lavoro svolto. 
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ANALISI DEI COSTI  
Con l’azienda dello studio aperta, dalla funzione “Aziende – Gestione studio/Check list – 
Immissione/revisione attività utente”, l’utente amministratore effettua l’analisi dei costi delle 
diverse attività svolte da tutti i collaboratori, per i vari clienti o per lo studio stesso. 

Selezionare il pulsante Analisi [F4] e definire i parametri di selezione dei dati da prendere in 
considerazione nell’analisi dei costi. 

 

 

 

DA DATA – Data da cui iniziare la selezione dei dati. 

A DATA – Data con cui terminare la selezione dei dati.  

CLIENTE – Nominativo del cliente dello studio per il quale si vuole effettuare l’analisi. Lasciando 
il campo vuoto vengono presi in considerazione tutti i clienti per i quali si è svolta una o più 
attività all’interno del periodo definito nei due campi precedenti. 

SOLO AZIENDA STUDIO – Se nel campo precedente non viene indicato alcun nominativo, è 
possibile scegliere di avere l’analisi delle sole attività effettuate per il proprio studio, attivando  
questo campo. 

UTENTE – Nome dell’utente di cui si vogliono ricercare le attività da analizzare. Lasciando il 
campo vuoto vengono presi in considerazione tutti gli utenti. 

COSTO STRUTTURA – Campo numerico ove indicare un eventuale importo rappresentante dei 
costi di struttura del periodo (esempio: costo di affitto dello studio). Questi costi verranno 
ripartiti in base al parametro di configurazione “Diversi da direttamente imputabili”. 
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Confermati i parametri, viene riportato il risultato dei dati analizzati. 

 

 

I nominativi che rappresentano dei clienti che, all’interno di Passcom, vengono gestiti con una 
specifica azienda, riportano nel primo campo la sigla dell’azienda stessa (esempio: “A01” risulta 
associata nell’anagrafica del cliente dello studio cliente “MARIE CURIE SRL”). 

I nominativi con primo campo vuoto, sono clienti dello studio non associati ad un’azienda 
presente in Passcom (es. per i quali si gestisce esclusivamente la pratica redditi ed essa è stata 
associata nell’anagrafica del cliente dello studio). 

La colonna “Durata” riporta il tempo lavorato per ciascun cliente e comprende solo attività a 
loro direttamente imputabili. Il relativo costo (basato sul costo orario di ogni collaboratore dello 
studio che ha svolto tali lavori) è riportato nella colonna “Costi Imput.”. 

Nella colonna “Non Imputab.” viene riportata la quota delle attività, non direttamente 
imputabili, spettante a quel cliente. La ripartizione del costo viene effettuata in base alla 
definizione del parametro di configurazione “Diversi da direttamente imputabili”.  

I costi spalmabili vengono assegnati al solo gruppo di clienti per i quali si è svolta l’attività 
associata a quella di tipo spalmabile. 
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