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NUOVA GESTIONE INVII TELEMATICI 

TABELLA INTERMEDIARI 

Nella tabella intermediari presente nel menu Azienda - Parametri di base - Intermed/fornitori servizio telematico è possibile 

impostare, per ogni intermediario gestito, fino a due directory ambienti di sicurezza. 

E’ ora possibile impostare due directory locali e server per gestire gli ambienti di sicurezza (è consentito selezionare un 

ambiente di sicurezza per volta). 

 

 

 

Con il pulsante Gestione ambiente di sicurezza [Shift+F5] è possibile selezionare l’ambiente di sicurezza da impostare come 

directory locale o server. 

Alla selezione viene richiesto l’inserimento della password di autentica dell’ambiente di sicurezza e in automatico, viene 

mostrata la data di scadenza. 
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Impostando l’ambiente di sicurezza come ambiente server, sarà possibile utilizzare la funzione di invio telematico senza 

cambiare, in ogni postazione di lavoro, la directory dell’ambiente di sicurezza. 

Con il comando Import ambiente server è possibile importare l’ambiente di sicurezza nel percorso server, mentre con il 

comando Download ambiente server è possibile salvare in locale l’ambiente di sicurezza precedentemente importato 

(l’ambiente di sicurezza viene salvato nel percorso locale C:\Passepartout\PassClientX\mxdeskXXXXXXXXXX\ 

ambientisicurezza\server1_CFintermediario_XXX – esempio C:\Passepartout\PassClient3\mxdesk1911352000\ 

ambientisicurezza\server1_vsnvni89r07h294e_001). 

Entrambi i comandi sono selezionabili solo se si imposta la selezione nella gestione Directory server ambiente di sicurezza. 
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SELEZIONE INTERMEDIARIO 

Per comprendere al meglio le implementazioni introdotte, mettiamo in contrapposizione la “precedente” gestione dei telematici 

con la “nuova”. 

Precedente: 

- Selezione intermediario 
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Nuova: 

- Selezione intermediario 

 

 

 

 

 

Si riportano di seguito le principali novità introdotte: 

- In fase di selezione dell’intermediario per creare una nuova fornitura telematica, oltre a visualizzare con il tasto F2 

l’elenco degli intermediari presenti nella tabella degli intermediari (Azienda - Parametri di base - Intermed/fornitori 

servizio telematico), è possibile modificarla. 

In questo modo non sarà più necessario uscire dalla gestione dei telematici per aggiornare\modificare i dati di un 

intermediario già presente in tabella (NOTA: non sarà possibile utilizzare questa funzionalità per inserire nuovi 

intermediari); 

- Selezionato l’intermediario, nella videata vengono mostrati i dati anagrafici aggiuntivi (se si tratta di un soggetto 

diverso da persona fisica, vengono mostrati il codice fiscale\denominazione\descrizione intermediario mentre, se si 

tratta di una persona fisica, vengono mostrati il codice fiscale\cognome\nome\descrizione intermediario). 

Nella precedente gestione, veniva mostrata solo l’informazione presente nel campo “descrizione intermediario”. 

GESTIONE TELEMATICI 

Per comprendere al meglio le implementazioni introdotte, mettiamo in contrapposizione la “precedente” gestione dei telematici 

con la “nuova” gestione dei telematici. 

Precedente: 

- Gestione telematici 
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Nuova: 

- Gestione telematici 

 

 

 

Si illustrano le principali novità introdotte: 

- La videata relativa alla gestione dei telematici è stata ottimizzata ed ampliata introducendo la finestra elenco; 

- È stato modificato e semplificato l’iter di creazione di una fornitura telematica; 

- È stato semplificato il funzionamento del comando copia file telematico denominato ora Export fornitura [F6]; 

- È stato introdotto il comando Rigenera fornitura [Shift+F8] per rigenerare un file telematico creato ma non 

trasmesso; 

- E’ stato inserito il comando Seleziona altro intermediario [Shift+F7] con cui è possibile cambiare l’intermediario 

selezionato in fase di accesso del menu; 

- E’ stato inserito il comando Filtro avanzato [Shift+F12] con cui è possibile effettuare ricerche specifiche; 

- E’ stato semplificato il funzionamento del comando Controlli Telematici [F7] impostando l’esecuzione automatica 

del controllo telematico Entratel; 

- E’ stato rivisto il funzionamento del comando Seleziona [Invio] ora denominato Visualizza fornitura [Invio]; 

- E’ stata introdotta la colonna Int in cui è visibile l’informazione relativa al tipo di fornitura telematica gestita (sia 

integrativa che correttiva) negli adempimenti che lo prevedono. 
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FINESTRA ELENCO 

Con l’introduzione della finestra elenco è possibile effettuare delle ricerche specifiche all’interno delle forniture telematiche 

gestite (Sol. 36717). 

E’ possibile impostare degli appositi filtri di ricerca e stampare a video o esportare in formato.xls le informazioni. 

 

 

Visualizzando il contenuto delle forniture telematiche o delle ricevute, chiudendo la videata, il cursore rimarrà posizionato 

sempre sul rigo evidenziato (Sol. 52605). 

CREAZIONE FORNITURA TELEMATICA [F4] 

L’iter per la creazione di una nuova fornitura telematica è stato semplificato. 

Per comprenderlo al meglio, mettiamo in contrapposizione la creazione di una fornitura telematica eseguita con la precedente 

gestione e con la nuova. 

 

Creazione fornitura telematica “precedente” gestione: 

- Selezionare il comando Nuovo e Ok per confermare la creazione della fornitura telematica (esempio la numero 109); 

 

 

- Selezionare il comando scelta pratiche per trasmissione per potere filtrare le pratiche pronte per essere incluse in 

una fornitura telematica; 
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- Selezionare le pratiche interessate e confermare la selezione; 

 

 

- Confermare con Ok la creazione della fornitura telematica con le pratiche precedentemente selezionate; 

 

 

- Rispondere Si alla richiesta di conferma per la generazione della fornitura telematica numero 109. 
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Creazione fornitura telematica nuova gestione: 

- Selezionare il comando Nuovo e Ok per confermare la creazione della fornitura telematica (esempio la numero 109); 

 

 

- Impostare i filtri per  visualizzare le pratiche pronte per essere incluse telematicamente; 
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- Selezionare le pratiche interessate e confermare la selezione; 

 

 

- La fornitura 109 viene creata correttamente senza ulteriori conferme. 
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EXPORT FORNITURA [F6] 

Con tale funzione è possibile esportare da Passcom in una directory locale la fornitura telematica selezionata. 

Il comando Export fornitura consente di: 

- indicare il percorso locale in cui salvare la fornitura telematica; 

- indicare la modalità di esportazione; 

- indicare la nomenclatura che dovrà avere la fornitura telematica esportata (campo attivo solo con la modalità 

esportazione “?”). 

La funzione consente di esportare forniture telematiche già precedentemente esportate, senza modificare lo stato di 

accorpamento della fornitura (l’export della fornitura viene sempre eseguito) (Sol. 64533). 
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RIGENERA FORNITURA [SHIFT+F8] 

Con il comando Rigenera fornitura è possibile rigenerare una fornitura telematica aggiornandola con i dati presenti nei 

relativi adempimenti collegati. 

Non sarà più necessario cancellare il flusso telematico e crearlo nuovamente. 

 

 

SELEZIONA ALTRO INTERMEDIARIO [SHIFT+F7] 

Con il comando Seleziona altro intermediario non è necessario chiudere la gestione dei telematici e riaprirla selezionandone 

uno ulteriore. 

Si apre una videata in cui si può selezionare un intermediario differente con cui accedere nuovamente nella gestione dei 

telematici. 

In ogni finestra è indicato il numero intermediario con cui si è effettuato l’accesso. 
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FILTRO AVANZATO [SHIFT+F12] 

Con il comando Filtro avanzato è possibile effettuare ricerche all’interno del contenuto delle forniture telematiche. 

Si possono effettuare ricerche per: 

- Sigla pratica\Sigla azienda; 

- Nominativo; 

- Codice fiscale. 

Questa funzionalità è stata implementata solo nei seguenti adempimenti: 

• Redditi Persone  Fisiche 

• Redditi Società di Persone 

• Redditi Società di Capitali 

• Redditi Enti non commerciali 

• CNM (Consolidato nazionale mondiale) 

• 770 

• 730 

• Dichiarazione IVA 

• Dichiarazione IVA 74 Bis 

• LIPE 

• Spese Funebri 

• Temporary Framework 

• Dichiarazione IRAP (tutte le tipologie gestite) 

• Dichiarazione d'intento 

• Certificazione Unica 

• Intrastat  

• Dichiarazione IMU EC / ENC 
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CONTROLLI TELEMATICI [F7] 

E’ stata ottimizzata la funzione Controlli telematici eliminando la videata in cui veniva richiesto all’utente di selezionare il 

modulo di controllo utilizzato. 

Selezionando il comando viene avviato in automatico il controllo telematico della fornitura selezionata. 

VISUALIZZA FORNITURA [INVIO] 

Con la funzione Visualizza fornitura è possibile visualizzare il contenuto delle forniture telematiche create. 

Il contenuto è  visualizzabile tramite la finestra elenco. 

In questo modo è possibile effettuare delle ricerche mirate anche all’interno delle singole forniture telematiche create (Sol. 

23887). 

 

COLONNA INT 

La colonna Int è valorizzata per tutte le forniture telematiche di tipo integrative/correttive. 

In questo modo è possibile filtrare tutte le forniture telematiche con questa tipologia. 
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GESTIONE AUTOMATICA DELLA FORNITURA TELEMATICA PER LE 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE/CORRETTIVE E RESPINTE 

In fase di creazione di una nuova fornitura telematica, è possibile filtrare le pratiche da trasmettere in base al tipo indicato nel 

relativo adempimento (integrativa o correttiva) (Sol. 58290). 

In aggiunta è stato inserito il filtro per visualizzare in fase di creazione di una nuova fornitura telematica, solo le dichiarazioni 

respinte (non accettate dall’Agenzia Dell’Entrate che hanno il dato RESPINTA/SCARTATA nel campo stato). 

 

 

 

I filtri Solo dichiarazioni correttive/integrative e Solo dichiarazioni respinte sono alternativi tra loro (non è possibile creare 

una fornitura telematica che contenga dichiarazioni sia di tipo integrative/correttive che respinte). 

Utilizzando il filtro Solo dichiarazioni correttive/integrative, vengono mostrate solo le pratiche in cui nel quadro Dati 

anagrafici/Frontespizio è valorizzata la casella integrativa oppure correttiva. 
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Nella colonna numero fornitura viene indicato il numero della fornitura in cui è già presente la pratica da includere 

nuovamente. 
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Il filtro Solo dichiarazioni respinte filtra le dichiarazioni che hanno lo stato RESPINTA/SCARTATA (stato che viene 

impostato SOLO quando vengono sincronizzate ed associate le ricevute telematiche). 
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Nella colonna Numero fornitura viene indicato il numero della fornitura in cui è già presente la pratica da includere 

nuovamente. 

Con la nuova gestione dei telematici, le ricevute telematiche relative a forniture telematiche integrative/correttive e respinte 

vengono associate in automatico dalla procedura. 

Negli adempimenti Temporary Framerwork e Dichiarazioni di intento i filtri di selezione aziende sono differenti, in quanto non 

sussiste il concetto di fornitura telematica integrativa/correttiva o di reinvio in caso di fornitura respinta. 
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NOTA: negli adempimenti in cui è previsto l’invio di una fornitura telematica che contenga una sola dichiarazione, non è stato 

implementato il filtro per selezionare le pratiche da inviare nuovamente perché respinte (adempimento Spese Funebri – 

Operazioni legate al turismo). 

In questo caso occorre azzerare i parametri ricevuta relativi alla fornitura telematica respinta, cancellare la fornitura telematica 

e creare nuovamente una nuova fornitura telematica. 


