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CONFIGURAZIONE DI UN’AZIENDA IN REAL TIME 
Il modello Real Time permette di collegare tra loro l’installazione Mexal dell’azienda ed il 
Passcom del commercialista. 

Questo modello prevede che tutti i dati contabili/gestionali risiedano nell’installazione Mexal 
del cliente, mentre l’installazione Passcom, attraverso dei processi remoti, preleva i dati 
contabili e fiscali necessari alla redazione delle dichiarazioni e dell’eventuale bilancio CEE, che 
verranno gestiti su Passcom insieme agli altri clienti dello studio. 

Questa soluzione consente: 

• all’azienda cliente, di operare in modo totalmente autonomo ed indipendente; 

• al commercialista, di erogare la propria consulenza disponendo, sulla sua installazione, di 
un collegamento all’azienda esterna in cui trova disponibili i dati e di elaborare Dichiarazioni 
e bilancio, pur non gestendo personalmente la contabilità del cliente. 

Per configurare il modello Real Time è necessario che Mexal disponga di almeno un terminale di 
tipo Contabile, Aziendale o Produzione. Con il solo terminale Solution il modello non è 
disponibile, perché, con Solution, le funzioni contabili sono limitate, mentre questo modello 
richiede che l’azienda in Mexal sia contabilmente autonoma e gestisca tutti gli aspetti (registro 
cespiti, ritenute, F24, liquidazione iva, registri, ecc….) 

IMPORTATE: per sfruttare a pieno gli automatismi del programma, è preferibile che 
l’azienda in Mexal utilizzi i raggruppamenti standard Passepartout. 

 

Questo perché i dati contabili sono memorizzati su Mexal ed è il piano dei conti dell’azienda in 
Mexal che deve disporre dei corretti collegamenti ai righi redditi e alla dichiarazione dei redditi. 
Se l’azienda non è collegata ai raggruppamenti Passepartout, le associazioni dovranno essere 
gestite manualmente (sia la prima configurazione che la successiva manutenzione). Si ricorda 
che è disponibile la funzione di servizio di “Conversione al piano dei conti standard”. 
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CONFIGURAZIONE LATO MEXAL 
Il cliente\azienda Mexal deve impostare, sull’utente amministratore, l’accesso come terminale 
Contabile, Aziendale o Produzione. 

Accedere al menù “Servizi – Configurazioni - Amministrazione utenti” e selezionare l’utente 
ADMIN, poi premere Impostazioni[F11] e impostare il livello di gestione: 

 

Inoltre, occorre comunicare al commercialista la sigla dell’azienda e l’ID Installazione di Mexal, 
reperibile cliccando due volte consecutive il tasto F1 oppure selezionando il menù “Aiuto – 
Informazioni su Passepartout Mexal”. 

In entrambi i casi, si accede alla seguente maschera in cui è presente l’informazione: 
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CONFIGURAZIONE IN PASSCOM 
In Passcom, si deve creare una nuova azienda. Indicare come data di creazione un anno gestito 
nell’azienda in Mexal ed inserire la sigla azienda (che può essere la stessa sigla dell’azienda 
gestita in Mexal ma anche una sigla diversa).  
Nel campo “Modalità creazione” scegliere l’opzione “Esterna (Real Time)” e premere [Invio]Ok. 

 

La procedura riconosce che l’azienda che si sta creando è esterna e per poter proseguire con 
l’installazione è necessario compilare la seguente videata con le informazioni ricevute dal 
cliente che utilizza Mexal: 

 

Nella sezione “Dati installazione” inserire l’ID installazione di Mexal e compilare la sezione 
“Passepartout” con le credenziali di accesso dell’utente amministratore di Mexal e la sigla 
dell’azienda presente in Mexal. 

Completata la maschera e confermata con [F10]OK si avvia la sincronizzazione, che si conclude 
con il seguente messaggio: 
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GESTIONE DELL’AZIENDA ESTERNA DA PASSCOM  

Entrando dentro l’azienda in Passcom, questa si presenterà come un’azienda priva di 
contabilità. Si ricorda, infatti, che gli archivi dell’azienda esterna si trovano presso l’installazione 
del cliente in Mexal, mentre in Passcom è presente solo un “collegamento” che permette di 
estrapolare dati dall’installazione Mexal del cliente dello studio. Nel prossimo paragrafo 
vedremo, come ottenere i dati per le Dichiarazioni ed il Bilancio. 

E’ possibile che il commercialista necessiti di aggiornare la configurazione dell’azienda 
Passcom (ad esempio in caso il cliente abbia variato i dati anagrafici, i parametri contabili o gli 
esercizi gestiti), in questo caso deve utilizzare la funzione di sincronizzazione dal menù 
“Azienda-Anagrafica azienda” pulsate Dati Connessione[F6] e confermare nuovamente i dati di 
connessione indicati nel momento in cui è stata creata l’azienda: 
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Gli organi sociali, risultano abilitati sia in Mexal che nell’azienda presente in Passcom, ma 
poiché Bilancio e Dichiarazioni saranno redatti in Passcom, l’inserimento dei dati può essere 
effettuato solo in questo prodotto. 

Se c’è necessità gestire anche il “COLLEGIO SINDACALE” e il “REVISORE ESTERNO” occorre che 
nella corrispondente azienda di Mexal vengano attivati all’interno della tabella dei Dati 
societari presente in “Aziende – Anagrafica azienda”, pulsante Dati aziendali[F4]: 

 

Successivamente in Passcom, procedere con la sincronizzazione dei dati tramite il pulsante Dati 
Connessione[F6]. 

 

Nell’elenco aziende di Passcom, l’azienda esterna presenta, nella colonna “Stato”, un pallino 
bianco e la descrizione “Connessione remota”. Con i pulsanti di apertura (Invio o F10), si accede 
all’azienda creata in Passcom (con le funzioni sopra descritte), mentre attraverso il pulsante 
Accesso Remoto[F7], è possibile collegarsi direttamente all’installazione Mexal del cliente. 
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L’accesso remoto permette al commercialista di entrare in Mexal e lavorare nell’azienda così da 
verificare il lavoro del cliente e a sua volta fare registrazioni contabili complesse, stampe, 
calcolare le imposte, ecc… 

Inoltre il commercialista collegato in remoto ha disponibili alcune funzioni strettamente fiscali 
non previste su Mexal: 

1. Stampa del bilancio fiscale; 
2. Elaborazione unificata export redditi e gestione delle relative tabelle; 
3. Riorganizzazione delle Tabelle Assegnazione conti/redditi; 
4. Recupero assegnazioni da anno precedente; 
5. In caso di adozione di un piano dei conti Standard, è disponibile la stampa che evidenzia 

il “collegamenti ai righi redditi”; 
6. In caso di un p.d.c. personale, è disponibile la possibilità di indicare la correlazione ad un 

raggruppamento di riferimento ai fini delle associazioni redditi. Ricordiamo che 
questa funzionalità in caso di azienda ‘battezzata’ è disponibile nei Parametri 
Contabili dell’Anagrafica Azienda, mentre in caso di Raggruppamento occorre 
accedere al menù “Aziende - Installazioni raggruppamenti”. 
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GESTIONE DELLE PRINCIPALI DICHIARAZIONI E 
COMUNICAZIONI 
L’acquisizione dei dati da Mexal, avviene generalmente tramite l’azienda STD. Per poter 
procedere con l’elaborazione sia Mexal che Passcom devono essere aggiornati alla stessa 
versione. 

Le elaborazioni attualmente disponibili in Real Time sono le seguenti: 
• Elaborazione Unificata Redditi: Quadri d’impresa, Valore dei cespiti per gli ISA, Società di comodo; 

• Elaborazione per Dichiarazione IVA Annuale; 
• Elaborazione per Certificazione Unica e Dichiarazione 770; 
• Elaborazione per modulo bilanci (ADP B&B). 

Ad esempio, per elaborare la Dichiarazione iva, entrare in azienda STD in data 31/12 e accedere 
al menù “Fiscali - Dichiarazione Iva/Iva Base - Elaborazione”; nel filtro aziende selezionare 
l’azienda esterna Passcom e procedere con l’elaborazione: 

 

Viene avviato un processo remoto verso Mexal e al termine si ha un messaggio di esito positivo. 

Dopo aver elaborato da STD, si può entrare in azienda dentro la Dichiarazione (funzione 
Immissione/Revisione) e importare i dati. 

La stessa procedura si utilizza per compilare la Certificazione Unica e il Modello 770. 

Per elaborare il Bilancio d’esercizio con ADP, si può lanciare la funzione “Aziende – ADP – 
Bilancio e Budget – Bilancio” direttamente dentro l’azienda Passcom. Se invece si deve usare la 
funzione di trasferimento dati (ad esempio per l’analisi di bilancio) occorre prima eseguirla da 
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STD e poi accedere ad ADP dall’azienda Passcom (funzione “Aziende – ADP – Bilancio e Budget 
– Apertura azienda). 

Anche per elaborare la Dichiarazione dei redditi si può procedere direttamente dall’interno 
della pratica collegata all’azienda con il pulsante “Elabora + import”. Se invece si utilizza la 
funzione “Elaborazione unificata export/redditi” occorre eseguirla da STD. 

 

La Comunicazione Liquidazioni Periodiche (così come l’Esterometro) non si elabora 
dall’azienda Passcom, ma da Mexal (tramite Accesso remoto). Dopo aver generato su Mexal il 
file Xml, lo si deve copiare su disco tramite il pulsante Copia file telematico[F6] dal menù “Invio 
telematico LIPE”: 

 

Si può poi procedere ad importare il file appena creato sull’azienda Passcom (“Fiscali – Iva - 
Comunicazione Liq.periodiche iva - Immissione/revisione LIPE”) per procedere alla trasmissione. 
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Il menù in cui importare il file XML dell’Esterometro è invece “Fiscali - Comunicazioni - 
Comunicaz.dati fatt.transfrontaliere Esterometro - Creazione/gestione pacchetti dati da 
trasmettere”. 

Analogamente, il modello Intra non si elabora da Passcom, ma direttamente da Mexal, 
compresa la creazione del file dalla funzione “Creazione archivio”. Il file creato andrà poi 
importato sull’azienda Passscom per l’invio (dal menù “Fiscali - Comunicazioni – IntraCEE - 
Immissione/revisione IntraCEE” pulsante Import telematico[CtlF6]). 
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