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NUOVA GESTIONE DI INTERAZIONE CON IL SITO 
WEB DELL ’AGENZIA ENTRATE 
 

PRESENTAZIONE 
La nuova gestione è disponibile per i prodotti Passcom e Mexal, gestisce l’interazione tra il 
gestionale e il sito web dell’Agenzia delle Entrate a riguardo di: 

1. Sincronizzazione delle ricevute (degli adempimenti inviati all’AdE tramite la funzione 
integrata) 

2. Gestione Cassetto Fiscale 

3. Risultanze catastali terreni/fabbricati 

4. Scaricamento del modello ISA precalcolato 
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AVVIO E UTILIZZO 
All’avvio delle funzioni sopra specificate, apparirà una finestra di gestione. 

Ad esempio in F24, accedere alla gestione del telematico quindi premere il pulsante 
“Sincronizzazione ricevute / Elenco invii presso AdE” per far apparire la maschera di 
navigazione. 

 

 

Proseguire con uno dei due pulsanti per avviare la rispettiva funzione. 

E’ necessario operare con una azienda attiva, per i soggetti senza azienda aprire la STD, in caso 
contrario apparirà il seguente messaggio: 
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Un altro esempio è l’accesso al cassetto fiscale del soggetto delegante, operando dal menù 
“Azienda – Cassetto fiscale – Collegamento Agenzia delle Entrate”. La pagina web apparirà 
come di seguito. 

 

Durante la navigazione sarà possibile usufruire della funzione “tasto destro del mouse” per la 
navigazione Indietro/Avanti e Stampa, in più è attiva la funzione di “salva con nome” per gli 
oggetti scaricabili (file PDF, ricevute RCC, ecc…) 
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AGGIORNAMENTI 
Avverranno autonomamente da quelli del gestionale principale, cosicché, eventuali 
adeguamenti a beneficio del sito web dell’AdE, possano essere recepiti in tempi più celeri. 

Ad ogni rilascio, in accesso al programma apparirà apposito messaggio di avviso di presenza 
nuova versione. 

 

  

 

Apparirà anche il segnale di una “A” lampeggiante   nell’angolo in basso a destra della 
finestra di programma. Selezionandolo con il clic del mouse, apparirà lo stesso messaggio di 
proposta aggiornamento. 

Rispondendo con SI al messaggio, avverrà l’aggiornamento automatico. 

Per eseguire i medesimi passaggi, ma a mano, accedere alla gestione delle App Opzionali al 
menù “Azienda – Installazione/aggiornamento App opzionali”. Evidenziare l’App marcata come 
aggiornabile e concludere premendo il pulsante “[F8] - Installa/Aggiorna App”. 
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LIMITI E FUNZIONALITA ’  
La nuova gestione è disponibile per prodotti Passcom e Mexal a partire dalla versione 2022H. 

 


