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ARGOMENTI DEL CORSO

• Pa s s co m – ca ratt e r i s t i c h e  ge n e ra l i
• C re a z i o n e  a z i e n d a  d a  p ro g ra m m a
• C re a z i o n e  a z i e n d a  d a  co nv e rs i o n i
• Ve r i f i ca  e  c om p i l a z i o n e  d e i  « D at i  a z i e n d a l i »
• Pe rs o n a l i z z a z i o n e  a rc h i v i  e  t a b e l l e
• C a n c e l l a z i o n e  a z i e n d a
• P i a n o  d e i  co n t i  e  c r e a z i o n e  co n t i  

p e rs o n a l i z z at i
• C onv ers i o n e  c l i e n t i / fo r n i t o r i
• G e s t i on e  C l i e n t i / Fo r n i t or i  e  c on d i z i o n i
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PASSCOM: CARATTERISTICHE GENERALI
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RAGGRUPPAMENTO - strumento che consente di tenere insieme aziende con
caratteristiche comuni.
In particolare le aziende vengono raggruppate all’interno del gestionale in base alla
loro tipologia ovvero, aziende di tipo Impresa e aziende di tipo Professionista.

PASSCOM: CARATTERISTICHE GENERALI 
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GENERALI

RAGGRUPPAMENTO

AZIENDALE

PASSCOM: CARATTERISTICHE GENERALI 

Un elemento importante da conoscere relativamente al gestionale Passcom è l’esistenza
di tre livelli di condivisione degli archivi. Gli archivi non sono altro che punti in cui
vengono salvati i dati necessari al lavoro all’interno del gestionale che, nel ciclo di vita di
uno studio oppure in quello che è il ritmo della gestione contabile e fiscale, vengono
richiamati più volte. Ad esempio le causali contabili, che si utilizzano tutte le volte che si
deve eseguire una scrittura in primanota, chiaramente non vengono ogni volta
codificate: si trovano tutte all’interno di una tabella e dalla tabella stessa possono essere
richiamate ed utilizzate.

In particolare gli archivi possono essere di tre tipologie:
- GENERALI – un dato caricato all’interno di questa tipologia di archivio è utilizzabile e

richiamabile da tutte le aziende della installazione. Un esempio sono i codici tributo
che si trovano all’interno di «Azienda – Parametri di base – Tabelle e codici tributo
F24 – Codici tributo delega F24» oppure i soggetti incaricati alla trasmissione dei file
telematici che vengono caricati all’interno di «Azienda – Parametri di base –
Intermed/fornitori servizio telematico».

- RAGGRUPPAMENTO – un concetto alla base del gestionale è quello di
raggruppamento. Il raggruppamento è uno strumento volto a tenere insieme aziende
aventi caratteristiche simili al fine di limitare il più possibile la ridondanza delle
operazioni da eseguire all’interno del software. Le aziende all’interno del gestionale
vengono raggruppate, tenute insieme, in base alla loro tipologia. In particolare si

5



tengono insieme le aziende di tipo impresa e quelle di tipo professionista.
- AZIENDALE – alcuni archivi generali o di raggruppamento possono essere tolti dalla

condivisione e diventare propri della singola azienda.

Tabelle GENERALI:

• CODICI TRIBUTO F24
• GRUPPI E CAUSALI CESPITI
• INTERMEDIARI FORNITORI TELEMATICI
• MITTENTI DEL SERVIZIO (INVIO F24 CBI)
• MODELLI STANDARD DI STAMPE PERSONALIZZATE

• TABELLA BANCHE, VALUTE/CAMBI, ANAGRAFICA NOMINATIVI (definito in creazione
azienda).

TABELLE AZIENDALI o DI RAGGRUPPAMENTO
(definito in fase di creazione azienda):

• TABELLA PAGAMENTI
• CATEGORIE STATISTICHE CESPITI
• CENTRI DI COSTO/RICAVO
• CAUSALI CONTABILI
• DESCRIZIONI MAGAZZINI
• CAUSALI MOVIMENTI MAGAZZINI
• CONTROPARTITE
• CONTI AUTOMATICI

TABELLE SEMPRE DI RAGGRUPPAMENTO (per tutte le aziende appartenenti a quel
raggruppamento):

• GRUPPI E MASTRI
• ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI
• BOLLI/SPESE BANCA/OMAGGI
• ESENZIONI IVA (CODICI ART.74 TER – BENI USATI)
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Che cosa condividono le imprese e i  professionisti?
• Piani dei conti,
• Archivi e tabelle già precompilate

PASSCOM: CARATTERISTICHE GENERALI 

Il concetto di condivisione di contenuti fra imprese e professionisti riguarda:
- Piano dei conti – le imprese hanno un loro piano dei conti ed i professionisti ne

hanno un altro. In entrambi i casi l’aggiornamento avviene a cura di Passepartout
S.p.a. e riguarda l’aggancio con i righi dei dichiarativi per la corretta compilazione
delle dichiarazioni dei redditi e, nel solo caso delle imprese, l’aggancio con la codifica
UE per passare dalla tenuta della contabilità alla redazione del bilancio riclassificato
civilistico.

- Archivi e tabelle precompilate che possono riguardare pagamenti, causali contabili,
centri di costo/ricavo.

Come avviene l’aggiornamento?
I raggruppamenti 80 (per imprese) e 81 (per professionisti) sono aggiornati e gestiti da
Passepartout S.p.a, possono essere “allineati” ai nuovi rilasci in fase di aggiornamento
degli archivi generali. Oppure aggiornati in un momento diverso operando dal menù
«Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali»; oppure, se si desidera aggiornare
solamente i raggruppamenti Passepartout S.p.a, «Servizi – Aggiornamento archivi –
Raggruppamenti Passepartout».
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Raggruppamenti 80/81
PASSCOM: CARATTERISTICHE GENERALI 

I vantaggi legati all’utilizzo dei raggruppamenti con codice 80 e 81 rilasciati ed aggiornati
Passepartout S.p.a. non sono limitati al Bilancio UE e alla dichiarazione dei redditi.
Sono fornite anche tabelle precompilate che permettono di passare, ad esempio, dalla
tenuta contabile alla Dichiarazione IVA.
In particolare:
- TABELLA PCPASS – distribuita da Passepartout S.p.a. con tutti gli agganci in base ai

conti e ai codici di esenzione IVA standard,
- TABELLA TBGRUP - gestita dall’utente per inserire i relativi agganci in base alle

personalizzazioni effettuate dall’utente stesso. Per personalizzazioni si intende
l’inserimento di nuovi conti o codici di esenzione iva nel raggruppamento.

La compilazione della tabella personale è facoltativa; se non si è creato nessun nuovo
mastro, conto o codice di esenzione IVA si può basare la propria dichiarazione IVA sulla
tabella standard rilasciata da Passepartout S.p.a.
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CREAZIONE AZIENDA DA PROGRAMMA
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Quali  aziende possono essere installate?

AZIENDE DI RAGGRUPPAMENTO

Le aziende condividono la rubrica del piano dei conti, i gruppi e mastri, i conti automatici**, i codici d’esenzione iva.

Esempio: AZ1 AZ2 AZ3 hanno lo stesso numero raggruppamento.

Se nell’azienda AZ1 si inserisce un nuovo conto o si aggiorna una tabella la modifica è riportata anche in AZ2 e AZ3.

AZIENDE BATTEZZATE ABBINATE AL RAGGRUPPAMENTO

Queste aziende sono collegate ad un piano dei conti “standard” usufruendo degli aggiornamenti rilasciati da Passepartout S.p.a., pur rimanendo
battezzate.

Esempio: AZ5 è abbinata a un raggruppamento.

Se nell’azienda AZ5 si inserisce un nuovo conto o si aggiorna una tabella la modifica è visibile solo per tale azienda.

Le aziende che possono essere installate all’interno del gestionale sono di due tipi.
AZIENDA DI RAGGRUPPAMENTO – sposa il concetto di condivisione del dato con le altre
aziende del gruppo. Quindi se si creano AZ1 AZ2 AZ3 come appartenenti allo stesso
raggruppamento se all’interno di AZ1 creo un nuovo conto questo sarà visibile ed
utilizzabile anche in AZ2 e in AZ3.

AZIENDA BATTEZZATA ABBINATA AL RAGGRUPPAMENTO – se per una azienda sono
necessarie numerose personalizzazioni, ad esempio aziende in cui occorre eseguire una
massiccia creazione di nuovi conti, allora si può valutare di abbinare l’azienda al
raggruppamento. Ovvero l’azienda continua a ricevere tutti gli aggiornamenti ad archivi e
tabelle rilasciati da Passepartout S.p.a.
Se Passepartout S.p.a. rilascia un nuovo conto contabile anche l’azienda battezzata e
abbinata vede questo conto e lo può utilizzare.
Se lo studio esegue delle personalizzazioni queste saranno visibili solamente all’interno
di quella azienda.
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Creazione azienda di raggruppamento
Dal menù «Azienda - Apertura azienda» con il tasto                  impostare:

• l’anno in cui si vuole creare l’azienda; 
• la sigla azienda che si sta creando. La sigla può essere alfanumerica, oppure possono esserci  “tre lettere” ma 

sono vietati “tre numeri”;
• la modalità di creazione. 

CREAZIONE AZIENDA
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Installazione azienda automatica
CREAZIONE AZIENDA

DATA INIZIO GESTIONE: quando si crea una azienda, relativamente a questa data,
occorre considerare l’anno. Perché l’anno presente in questa data definisce il primo anno
per cui sono creati gli archivi contabili. Quindi se si inizia a lavorare con Passcom per la
contabilità 2022 si consiglia di avere aperto in linea anche l’anno 2021.
SIGLA AZIENDA: la sigla azienda è ciò che definisce in modo univoco l’azienda. Si
compone di tre caratteri il primo deve essere obbligatoriamente alfabetico, a seguire ci
possono essere anche due numeri. Non ci sono regole da seguire particolari si è liberi
nella scelta del metodo di codifica: si può utilizzare una parte della ragione sociale, si
può iniziare dalla lettera alfabetica A e poi a seguire mettere due numeri, ecc. L’unica
cosa su cui è bene riflettere è se si desidera impostare delle regole sulla visibilità delle
aziende legate ai diversi utenti. Se lo studio è uno studio associato: dottore ROSSI e
dottore BIANCHI, nel caso in cui si voglia che i collaboratori dell’uno vedano alcune
aziende ed i collaboratori dell’altro ne vedano altre allora sarebbe più semplice stabilire
che Rossi utilizzi ad esempio le lettere A,B e C per la codifica delle sue aziende mentre
BIANCHI D, E, F.
MODALITÁ CREAZIONE: le opzioni sono tre.
Standard (Automatica/Personalizzata) è la modalità che verrà presentata per la maggior
parte di questa mattinata. É la modalità di creazione classica per cui dovete optare se
installate aziende interne allo studio. Con la modalità di creazione standard l’azienda
viene creata:
- di raggruppamento 80 se impresa, 81 se professionista,

11



- di livello di gestione 1Fe. Il livello di gestione definisce le funzioni attive per quella
azienda. Il livello 1 permette di avere attiva l’intera gestione contabile, la lettera F
identifica la possibilità di gestione della fatturazione,

- con la Rubrica unica attiva nella modalità «C», ovvero una condivisione dei dati
anagrafici dei clienti e fornitori codificati nell’azienda,

- scadenzario documento acceso,
- con gli archivi gestiti nella modalità più generale possibile ovvero G – generale oppure

R – raggruppamento a seconda della tipologia di archivio.
Le altre due modalità riguardano aziende collegate o collegabili a postazioni di lavoro
esterne. Nel caso, ad esempio, della tipologia di creazione esterna si presuppone vi sia
dall’altra parte un Mexal al quale il commercialista eroga l’attività di consulenza.
Occorre comprendere bene il significato dei simboli offerti da Passcom.
In particolare se un parametro è contraddistinto da un pallino di colore rosso si tratta di
una opzione non più modificabile una volta che l’azienda è stata confermata. Non sono
tante le parti di questo tipo. Abbiamo:
- Data inizio anno contabile – definisce se l’azienda ha un anno contabile coincidente

con l’anno solare oppure se si tratta di una azienda infrannuale. Non si deve
confondere la data di inizio dell’anno contabile con la data di inizio dell’attività. Anche
se l’attività è iniziata in un qualsiasi giorno dell’anno, ipotesi il 28/12/1978, potrebbe
avere un esercizio contabile coincidente con l’anno solare e quindi valutato da 01/01 al
31/12.

- Impresa o Professionista – che va a definire se l’azienda compila i quadri RG o RF del
dichiarativo oppure il quadro RE.

I campi che sono, invece, contraddistinti da un pallino di colore giallo identificano
parametri settabili in fase di creazione della azienda ma eventualmente modificabili
successivamente dal menù «Servizi – Variazioni – Varia parametri aziendali».
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Per l’installazione di un’azienda personalizzata premere il tasto «Personalizzata».
Installazione azienda personalizzata

CREAZIONE AZIENDA
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Viene richiamato l’elenco degli archivi che l’utente può scegliere se 
avere:

Generale: in comune a tutte le aziende dell’installazione

Aziendale: esclusivi della singola azienda 

Raggruppamento: comuni per le aziende di raggruppamento

Definiz ione del tipo di gestione archivi
CREAZIONE AZIENDA
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AZIENDA BATTEZZATA ABBINATA AL 
RAGGRUPPAMENTO

È possibile modificare un’azienda di raggruppamento rendendola ABBINATA al piano dei conti standard
impostando da «Servizi – Variazioni – Varia parametri aziendali» il seguente parametro:

L'azienda creata, pur essendo battezzata, potrà usufruire degli aggiornamenti al piano dei conti standard (ed
alla tabella esenzioni iva). I nuovi conti creati - o le nuove esenzioni iva - saranno però specifiche solo
dell’azienda in oggetto.
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CREAZIONE AZIENDA DA CONVERSIONI
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Dal menù «Azienda – Conversione aziende» è presente la lista di aziende da importare.

Premendo il tasto Invio sulla ragione sociale evidenziata è possibile assegnare un codice di tre caratteri (primo alfabetico) e 
confermando si creano le relative anagrafiche aziende. 

Tale lista sarà sempre presentata per le anagrafiche restanti  fino al completamento dell’import o alla cancellazione della 
lista, operazione eseguibile tramite il pulsante “Cancella Lista” 

CREAZIONE AZIENDA DA CONVERSIONI

La lista si trova entrando senza nessuna azienda aperta all’interno del menù «Azienda –
Conversione aziende». Si tratta di un menù attivo all’interno delle installazioni solamente
se è avvenuta la procedura di conversione delle aziende da parte del reparto conversioni
di Passepartout S.p.a.
Le colonne ivi rappresentate hanno il seguente significato:
- DtIni – ovvero la data di inizio dell’anno contabile,
- I/P – impresa o professionista,
- GF – gestione fiscale,
- Iva – periodicità con cui viene liquidata l’IVA,
- Ateco – codice ateco dell’azienda,
- Ulteriore descrizione – codice che l’azienda aveva sulla vecchia installazione.

Un errore a livello delle prime due colonne deve essere immediatamente corretto
utilizzando il pulsante «Parametri contabili».
Una azienda creata male a livello di data di inizio anno contabile piuttosto che a livello di
tipologia comporta l’impossibilità di modificare, poi, questo dato. Vale, dunque, per
questi due parametri la stessa regola di cui si è parlato per la creazione manuale della
azienda.
Gli altri parametri, se inesatti, li posso variare anch’essi immediatamente con «Parametri
contabili» oppure rettificarli una volta che l’azienda è stata creata in Passcom.
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VERIFICA E COMPILAZIONE DEI DATI AZIENDALI
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Aziende – Anagrafica azienda – Dati  aziendali
Elenco per categoria

VERIFICA E COMPILAZIONE DEI DATI AZIENDALI

Una volta che l’azienda risulta creata è sicuramente necessario entrare in:
- «Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Dati attività azienda» - dove si trova il

campo «Data inizio attività» e la sezione «Dati camera di commercio».
- «Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Dati societari» – dove a pagina 2/2 si

trova la possibilità di indicare l’indirizzo della sede legale.
- «Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Dati del dichiarante» – per le ditte

individuali.
- «Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Depositario/legale rappresentante» –

per le società.
- «Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri contabili» - si tratta di

parametri annuali solari che regolano la tenuta contabile all’interno della azienda e
abilitano adempimenti. Possono essere dichiarati in fase di creazione della azienda
oppure abilitati in un momento successivo. Quando sull’azienda si creano gli archivi
per un nuovo anno, se questa nel 2021 aveva, ad esempio, la gestione fiscale
semplificata si suppone sia semplificata anche nel 2022. Se, invece, nel 2022 è
diventata ordinaria le due differenti gestioni fiscali, sui due anni, possono coesistere.
Alcuni esempi: «Tipo gestione fiscale» con cui si dichiara la gestione fiscale cui è
assoggettata l’azienda, «Periodicità presentazione modello INTRA 1 – Vendite» questo
ovviamente sarà abilitato solamente in aziende che gestiscono l’invio del modello
INTRASTAT vendite, «Soggetto spese sanitarie» che attiva la gestione della
trasmissione delle spese al sistema tessera sanitaria, «F24: modalità di invio
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telematico» che stabilisce la modalità principale di invio degli F24 per l’azienda. Se, ad
esempio, ad inviare è l’intermediario di studio con addebito sul conto corrente
dell’azienda cliente questo campo andrà settato a «Intermediari ag. entr.».
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Elenco parametri aziendali

Aziende – Anagrafica azienda – Dati  aziendali
VERIFICA E COMPILAZIONE DEI DATI AZIENDALI
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PARAMETRI ATTIVITÀ IVA

Queste impostazioni sono LEGATE ALLA SINGOLA AZIENDA 
(NON ad eventuale RAGGRUPPAMENTO associato)
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NUMERATORI

Queste impostazioni sono LEGATE ALLA SINGOLA AZIENDA 
(NON ad eventuale RAGGRUPPAMENTO associato)

• VENDITE

• IVA ESIGIBILITÁ DIFFERITA  

• CORRISPETTIVI

É possibile inserire una “Descrizione” in corrispondenza del sezionale legato alla sigla
del documento (Italia, RSM, Cee). Tale descrizione verrà riportata nella stampa della
Liquidazione IVA e nella stampa del relativo Registro.

N.B.: importante inserire le numerazioni corrette in fase d’installazione (se l’azienda è
creata ad esercizio avviato).

Impostare, visualizzare,
modificare NUMERATORI
PROGRESSIVI e NUMERI DI
SERIE documenti di
Contabilità/Magazzino

Come si crea un nuovo sezionale IVA?
La procedura di creazione di un nuovo sezionale IVA è alquanto frequente. Ad esempio
all’interno delle aziende in cui si deve provvedere alla registrazione di fatture ricevute
con la tecnica contabile del reverse charge, che vanno dunque annotate nel registro
acquisti e nel registro vendite, si consiglia di creare un secondo sezionale delle vendite.
La creazione di un sezionale comporta la esecuzione di alcuni passaggi:
1) Entrare all’interno del menù «Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali –

Numeratori registri IVA e documenti»,
2) Sul rigo di interesse (ad esempio «Vendite») premere il pulsante «Varia serie»

[Shift+F4] e definire quante serie di numerazione si desidera gestire,
3) Con il pulsante «Numeratori per serie» o INVIO è possibile associare una descrizione

ad ognuno dei sezionali,
4) Confermare con OK la finestra «Tabella numeratori e protocolli», uscire con

«Annulla» [ESC] dai dati aziendali e dare un ultimo OK sulla finestra della anagrafica
dell’azienda.
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SERVIZI FATTURAZIONE 
ELETTRONICA PASSEPARTOUT

Firma Passepartout;
Trasmissione Passepartout;
Conservazione Passepartout

A L L  I N C L U S I V E

Firma Passepartout;
Trasmissione Passepartout;
Conservazione No Passepartout

F I R M A  +  
I N V I O / R I C E Z I O N E  S D I

Firma a carico 
Azienda/Commercialista;
Trasmissione Passepartout;
Conservazione No Passepartout

I N V I O / R I C E Z I O N E  
S D I

L’utente ha la possibilità di 
generare il file xml per poterlo 
trasmettere in autonomia tramite 
PEC o altra modalità.

A U T O N O M I A

L’attivazione del servizio di gestione della fatturazione elettronica va effettuato per:

- aziende che richiedono allo studio l’emissione e la ricezione di fatture elettroniche,

- aziende che gestiscono in autonomia l’emissione e la ricezione di fatture elettroniche
appoggiandosi alla soluzione offerta dallo Studio che utilizza Passcom,

- aziende che gestiscono in autonomia l’emissione e la ricezione di fatture elettroniche,
con un sistema esterno a Passcom, per le quali occorre importare in contabilità i file
XML scaricati.

Per ognuna delle differenti tipologie di aziende occorre preparare un indirizzo mail PEC
ed un indirizzo mail non PEC dell’azienda.

22



23

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Azienda – Anagrafica azienda – Fattura XML-SR-Conserv.Digitale

• Indicare la mail PEC 
dell’azienda

• Indicare la tipologia di 
servizio e compilare i dati 
obbligatori. 
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CONFIGURAZIONE SERVIZIO
Alla conferma della videata di attivazione della fattura elettronica il programma richiede :

2) Indicazione del regime fiscale (es. ordinario,
semplificato, forfetario etc.) da adottare per le
fatture xml.

1)Creazione sezionale specifico per fatturazione
elettronica (opzionale)
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CONFIGURAZIONE SERVIZIO
Al termine viene scaricato un contratto tra cliente dello studio 

e Passepartout.

• se si attiva servizio All Inclusive e Firma e Invio/ricezione, viene scaricato il
contratto da inviare a Passepartout S.p.a in diverse modalità:

1. Invio del contratto tramite PEC (anche dello studio) se  firmato digitalmente 
dal cliente 

2. Invio del contratto tramite PEC del cliente (e non di altri soggetti!), se 
firmato manualmente dal cliente 

3. Invio del contratto firmato dal cliente tramite raccomandata o corriere 
espresso.

• se si attiva servizio Invio/ricezione, viene richiesta l’adesione ad un contratto
«point & click» su pagina web che comprende le condizioni del servizio e
trattamento dei dati ai fini della privacy;

• se si attiva servizio Autonomia, non viene richiesto nulla in quanto
Passepartout non riveste alcun ruolo nella firma, trasmissione e
conservazione del file.

NB: A completamento della procedura (con accettazione del contratto da parte di Passepartout), si potrà comunicare ai
fornitori il codice univoco 5RUO82D oppure registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate.
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PERSONALIZZAZIONE ARCHIVI E TABELLE
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CAUSALI CONTABILI

• Da utilizzarsi OBBLIGATORIAMENTE
nelle registrazioni di primanota

• Tabella EVENTUALMENTE COMUNE a
tutte le aziende dello stesso
RAGGRUPPAMENTO o AZIENDALE

• Nelle registrazioni di primanota le
causali condizionano una serie di
AUTOMATISMI

• Le causali possono essere
PERSONALIZZATE creando maschere di
immissione guidata

La creazione di una nuova causale contabile avviene seguendo gli step indicati:
1) entrare all’interno del menù «Contabilità – Tabelle – Causali contabili»,
2) posizionare il cursore sul rigo corrispondente alla causale «padre» per la quale si

desidera creare una sottocausale. Se si desidera creare una causale per un
particolare fornitore ci si posizionerà sul rigo FR e da qui si preme «Sottocausali»
[F4],

3) premere il pulsante «Sottocausali» [F4],
4) premere «Conti sotto-causale» [F4] ed indicare i conti che si desidera avere proposti

in automatico. Se la sottocausale viene definita per un particolare cliente o fornitore
è necessario specificare la partita IVA, in alternativa si deve indicare il gruppo mastro
seguito da cinque punti di domanda (601.?????),

5) confermare con OK [F10] tutte le videate.
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CAUSALI CONTABILI

Esempio di creazione
sottocausale per la
rilevazione dei salari e degli
stipendi

Una sottocausale che, di norma, interessa creare è la sottocausale riservata alla
rilevazione dei salari e degli stipendi.
1) Entrare all’interno del menù «Contabilità – Tabelle – Causali contabili»,
2) dopo la posizione numero 30 (le prime 30 causali sono riservate Passepartout S.p.a.)

inserire la descrizione SALARI o un’altra descrizione a vostra scelta,
3) premere il pulsante «Sottocausali» [F4] ed inserire una descrizione analoga sul primo

rigo di sottocausale libera,
4) premere il pulsante «Conti-sottocausale» [F4] ed inserire i conti contabili da

movimentare e i relativi segni contabili,
5) confermare utilizzando il pulsante OK [F10] tutte le finestre.

È possibile movimentare tutti i conti che generalmente servono in questo tipo di
scritture. Se per caso in un mese qualche conto non lo si valorizza è poi il programma di
immissione primanota che provvederà alla pulizia delle righe non movimentate.
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ESENZIONI IVA
Tabella contenente i CODICI DI ESENZIONE utilizzabili nelle registrazioni di primanota

Il primo carattere (ALFABETICO)
identifica la tipologia di esenzione o
non assoggettamento.

Esempi:

N: non imponibili (N08, non imponibile
art.8)

E: esenti (E10, esente art. 10)

S: escluse (S15, escluse art.15)

F: fuori campo iva (F00, fuori campo IVA)

Tabella COMUNE a tutte le aziende dello stesso RAGGRUPPAMENTO o AZIENDALE (se azienda
battezzata).
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CENTRI DI COSTO E RICAVO

Tabella EVENTUALMENTE COMUNE a tutte le aziende dello stesso 
RAGGRUPPAMENTO o AZIENDALE. 

Parametro contabile:

“Gestione centri di costo/ricavo” = ‘Si’

Registrazioni di Primanota
(Testata e Righe)

In alcuni documenti di
Magazzino (Testata)

Bilancio di verifica dettagliato per Centri di costo/ricavo.

La gestione dei centri di costo e di ricavo va attivata nelle aziende in cui sono presenti, ad
esempio, due punti vendita e si desidera capire quanto guadagna l’uno rispetto all’altro.
La creazione di un nuovo centro di costo/ricavo avviene operando come indicato:
1) attivare il relativo parametro contabile chiamato «Gestione centri di costo/ricavo»

all’interno di «Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri contabili»,
2) valutare se rendere aziendale la tabella dei centri di costo/ricavo. Se i centri di

costo/ricavo che si andranno a creare possono essere utili anche in altre aziende del
gruppo la tabella può essere mantenuta di raggruppamento. Se sono, come molto
spesso accade, esclusivi dell’azienda allora è bene settare ad aziendale il campo
«Centri di costo/ricavo» presente in «Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali –
Tipo di gestione archivi»,

3) entrare all’interno del menù «Contabilità – Tabelle – Centri di costo/ricavo»,
4) premere il pulsante «Nuovo» [F4] ed inserire una descrizione,
5) confermare con OK [F10].
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PAGAMENTI

Tabella EVENTUALMENTE COMUNE a tutte le aziende dello stesso 
RAGGRUPPAMENTO o AZIENDALE. 

Codifica delle condizioni di pagamento personalizzate, utilizzate nella gestione dello
scadenzario (Clienti/Fornitori).

Per ogni pagamento è possibile
specificare

Descrizione

Numero  rate (Max. 250) e 
tipologia

Altri dati del pagamento

La codifica di una nuova tipologia di pagamento avviene seguendo gli step indicati:
1) «Contabilità – Tabelle – Pagamenti»,
2) sul primo rigo vuoto della tabella premere «Seleziona pagamento» [INVIO],
3) inserire una «Descrizione pagamento»,
4) premere il pulsante «Inserimento rate» [F6],
5) premere «Crea rate in automatico» [F7] e definire il tipo di rata, il numero delle rate

e l’incremento dei giorni fra una rata ed un’altra. Alla conferma le rate verranno
create in modo automatico,

6) confermare con OK [F10] tutte le finestre.
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CANCELLAZIONE AZIENDA

32



33

C A N C E L L A Z I O N E   
L O G I C A  

L’azienda non deve essere in uso da alcun terminale e una volta
richiamata è attivo il tasto Elimina [ShF3].
È reversibile e quindi si può ripristinare l'azienda, richiamandola
con «Apri».
Una volta cancellata logicamente è visibile nell’elenco delle
aziende installate preceduta dal carattere «Precancellata».

Richiamare un’azienda già ANNULLATA LOGICAMENTE, premere
il tasto «Elimina» e confermare la cancellazione definitiva.

C A N C E L L A Z I O N E   
F I S I C A  

CANCELLAZIONE AZIENDA
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PIANO DEI CONTI E CREAZIONE CONTI
PERSONALIZZATI
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PIANO DEI CONTI

Caratteristiche piano dei conti Imprese Caratteristiche piano dei conti Professionisti

In entrambe le tipologie di aziende il piano dei conti è a tre livelli: gruppi, mastri, codici
conto

10 gruppi dal 0 a 9 non modificabili

Mastri diversi da clienti/fornitori: dal ??1 al ?69 non modificabili. La creazione di nuovi
mastri è consentita dal ?70 in poi

Gruppo clienti 5 gruppo fornitori 6: mastri
tutti liberi

Gruppo clienti 3 gruppo fornitori 4: mastri
tutti liberi

Conti dal 00001 al 00999 riservati Passepartout S.p.a. – Dal codice conto 01000 l’utente può
creare dei propri conti

Passepartout S.p.a. distribuisce ed aggiorna due piani dei conti: il piano dei conti 80 per
imprese e il piano dei conti 81 per professionisti.
I piani dei conti Passepartout S.p.a sono comunque personalizzabili dall’utente. Ci sono
delle regole alle personalizzazioni effettuabili dal utente; in questo modo non si rischia
che la codifica di un nuovo conto operata dallo studio impedisca a Passepartout S.p.a. il
rilascio di un nuovo conto.
Sono entrambi piani dei conti a tre livelli: gruppo, mastro e codice conto.
I gruppi sono 10 e non possono essere modificati.
I mastri sono nel limite dei primi 69 riservati Passepartout S.p.a., la creazione di nuovi
mastri è consentita dal 70 in poi.
Relativamente ai conti, i primi 1000 di ciascun mastro sono riservati Passepartout S.p.a
mentre oltre al 1000 è l’utente che può creare i propri conti.
Fanno eccezione rispetto queste regole i gruppi riservati ai clienti e fornitori che sono il
gruppo 5 e 6 del piano dei conti 80 ed i gruppi 3 e 4 del piano dei conti 81.
Nei gruppi dedicati ai clienti/fornitori tutti i mastri sono liberi e, all’interno dei mastri,
tutti i codici conto sono liberi.
Ci sono poi due mastri particolari:
- mastro 203 del piano dei conti 80 per imprese in cui tutti i codici conto sono liberi,
- mastro 112 del piano dei conti 81 in cui tutti i codici conto sono liberi.
Si tratta di due mastri istituiti per la gestione della banche a livello aziendale, se una o
più aziende hanno più conti corrente si dovranno avere tanti conti di contabilità generale
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quanti sono i conti corrente della azienda.
I conti di contabilità generale possono essere creati nel mastro 202 del piano dei conti per
imprese o nel mastro 102 del piano dei conti per professionista con la conseguenza che
sarebbero visibili anche da tutte le altre aziende del gruppo.
Creando conti banca in questi due mastri particolari, invece, ogni azienda avrà le sue
banche.
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PIANO DEI CONTI

Nel piano dei conti 80 per imprese, per ognuno dei conti, è previsto l’aggancio al relativo
codice UE che permette la compilazione automatica dei prospetti contabili del bilancio
riclassificato civilistico.
Sempre nel piano dei conti 80 ma anche nel piano dei conti 81, per professionisti, sono
previste tabelle di correlazione con la dichiarazione dei redditi al fine della compilazione
automatica dei quadri.
Gli agganci sono diversi a seconda del tipo di azienda e gestione fiscale.
Nel esempio si tratta di una azienda di tipo impresa con la gestione fiscale ordinaria, per
questo è visibile l’aggancio al quadro RF.
Per lo stesso conto in una azienda con gestione fiscale semplificata si avrà l’aggancio al
quadro RG.
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PIANO DEI CONTI
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•Funzione di duplica conto precedente

•«Range liberi» nell'ambito del piano dei conti standard
80

CREAZIONE CONTO PERSONALIZZATO

- FUNZIONE DI DUPLICA CONTO PRECEDENTE - Se il conto origine è un conto standard
(sia patrimoniale che economico), il nuovo conto ne assumerà tutte le caratteristiche
(quindi avrà automaticamente codificate sia le correlazioni con la dichiarazione dei
redditi che il codice UE). Qualsiasi conto del piano dei conti 80 e del piano dei conti 81
può essere duplicato e verrà creato un nuovo conto con numero successivo al 999; il
primo avrà codice conto 1000.

- "RANGE LIBERI" NELL'AMBITO DEL PIANO DEI CONTI STANDARD 80 - All'interno dei
conti riservati (i primi 999), previsti per il piano dei conti del raggruppamento 80, sono
stati inseriti degli intervalli in cui l'utente può inserire dei nuovi conti aventi le stesse
caratteristiche del conto PADRE. In questi conti la procedura imposterà
automaticamente i codici per il bilancio UE e gli agganci alle dichiarazioni dei redditi e
NON potranno essere modificati.
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DUPLICA CONTO
CREAZIONE CONTO PERSONALIZZATO

DUPLICA CONTO PERSONALIZZATO

- Entrare all’interno di «Contabilità – Anagrafica piano dei conti»,
- con il pulsante di tastiera «Freccia Giù» si può navigare all’interno del piano dei conti

sino ad individuare il conto che si ritiene di dovere/volere duplicare,
- premere il pulsante «Duplica conto» [F5] sul rigo del conto,
- si aprirà la finestra di codifica di un nuovo conto, collegato al conto duplicato, su cui si

potrà personalizzare la descrizione,
- confermare con OK [F10] la finestra del nuovo conto creato.
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CODIFICA DA RIFERIMENTO
Si richiama il gruppo o il gruppo e il mastro di riferimento (es. 202), con il pulsante «Codifica da riferimento» 
vengono mostrati gli intervalli a libera codifica, e con «Nuovo conto da riferimento» viene aperta la finestra di 
creazione conto utilizzando il primo codice libero dell’intervallo selezionato.

CREAZIONE CONTO PERSONALIZZATO

CODIFICA DA RIFERIMENTO

- Entrare all’interno di «Contabilità – Anagrafica piano dei conti»,
- con il pulsante di tastiera «Freccia Giù» si può navigare all’interno del piano dei conti

sino ad individuare il mastro in cui si desidera creare un nuovo conto. Ipotizzando di
volere creare un nuovo conto banca occorre posizionare il cursore sul mastro 202 del
piano dei conti 80,

- premere il pulsante «Codifica da riferimento» [Shift + F6] sul rigo del conto,
- si aprirà la finestra chiamata «Intervalli a libera codifica con automatismi da conto

riferimento» dove nelle prime due colonne si visualizza l’eventuale range, nell’ambito
dei primi 1000 conti, che è possibile sfruttare per la codifica di un nuovo conto, nella
terza colonna il conto padre a cui ci si deve ispirare per ottenere gli agganci alla
dichiarazione dei redditi e alla codifica UE,

- se il range libero è disponibile per il conto contabile riservato Passepartout S.p.a di
interesse, procedere alla creazione con «Nuovo conto da riferimento» [INVIO],

- personalizzare la descrizione del conto e confermare con OK [F10] la finestra di
creazione del conto.

40



41

CONVERSIONE CLIENTI FORNITORI
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INSERIMENTO CLI/FOR DA CONVERSIONI

1) Lanciare il menù «Servizi –
App –
[NomeVecchioSoftware]Imp
orta Clienti Forn – Clienti
Fornitori»,

2) Eseguire la scrittura dei
clienti e fornitori nella
azienda dal menù «Servizi –
Personalizzazioni –
Importazione anagrafiche
clienti/fornitori»

I clienti e fornitori storici, soggetti che erano già stati codificati nel vecchio software,
vengono importati in Passcom mediante la loro conversione.
Una volta create le aziende oppure importate le aziende dalla procedura di conversione
degli archivi è necessario:
- entrare all’interno di ogni azienda scegliendola con il pulsante «Scegli data e apri

azienda» [INVIO] oppure «Apri azienda nell’ultimo anno» [F10] per aprire la azienda.
- Verificare all’interno di «Azienda – Anagrafica azienda» la corretta compilazione del

campo «Descrizione» esso deve riportare il codice che la azienda aveva nel vecchio
software. Codice che dovrebbe coincidere con il nome attribuito al file che è stato
inviato al nostro reparto conversioni. Tale codice deve rimanere all’interno del campo
«Descrizione» finchè non si sono ultimate tutte le procedure di conversione
(clienti/fornitori, cespiti, saldi bilancio).

- Il primo passaggio lo si esegue da «Servizi – App – [NomeVecchioSoftware]Importa
Clienti Forn – Clienti Fornitori». Occorre porre il check sul campo «Vuoi gestire
l’import con gestione rubrica unica?».

- Il secondo passaggio deve essere effettuato lanciando la voce di menù «Servizi –
Personalizzazioni – Importazione anagrafiche clienti/fornitori».

Questa procedura che deve essere lanciata in tutte le vostre aziende andrà a popolare la
rubrica clienti fornitori dell’azienda che si trova in «Contabilità – Rubrica clienti/fornitori»
e salverà le anagrafiche anche all’interno di un archivi sovraziendale chiamato Rubrica
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unica si andrà a spiegare nel dettaglio nelle slide successive.
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GESTIONE CLIENTI FORNITORI E CONDIZIONI
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INSERIMENTO DI UN CLIENTE/FORNITORE

Ciascuna azienda, anche se di raggruppamento, dispone di propri clienti/fornitori con specifica
numerazione.

É comunque possibile attivare un archivio chiamato «Rubrica unica clienti/fornitori» per realizzare una
condivisione dei dati anagrafici dei clienti/fornitori/agenti.

Contabilità – Rubrica clienti/fornitori
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INSERIMENTO CLI/FOR DA IMPORT FILE XML

Molto spesso l’inserimento di clienti e fornitori avviene in sede di importazione dei file
XML.
A tale proposito si raccomanda di verificare l’accensione del check «Codifica automatica
clienti/fornitori» all’interno dei parametri generali di import file XML.
Il mastro sarà 501 – clienti piano dei conti imprese, 601 – fornitori piano dei conti
imprese.
301 – clienti piano dei conti professionisti, 401 – fornitori piano dei conti professionisti.
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RUBRICA UNICA CLIENTI/FORNITORI

Si ha una rubrica sovraziendale contenente i dati anagrafici dei soggetti che saranno utilizzati all’interno delle varie
aziende. Lo stesso nominativo può essere utilizzato sia come cliente che come Fornitore. Per effettuare la creazione di
nuovi cli/for su un’azienda che aderisce alla rubrica unica (sia con “S” “C” “R”) è obbligatorio specificare almeno uno tra i
valori di Partita IVA o Codice Fiscale.

In questo modo ogni terminale che gestisce la rubrica unica può:

INSERIRE UN NOMINATIVO NELLA RUBRICA AZIENDALE E RIPORTARLO ANCHE NELLA RUBRICA UNICA.

COPIARE UN NOMINATIVO PRESENTE NELLA RUBRICA UNICA NELLA PROPRIA RUBRICA AZIENDALE, EVITANDO
L’INSERIMENTO MANUALE DI ALCUNI DATI.
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RUBRICA UNICA CLIENTI/FORNITORI

I possibili valori sono:

N (No): l’azienda lavora esclusivamente con la propria rubrica clienti/fornitori.

S (Sì): l’azienda utilizza la rubrica unica clienti/fornitori.
Se l’azienda inserisce un nuovo cli/for questo viene memorizzato nella rubrica aziendale e automaticamente in quella
unica.

Esempio: Rossi Mario - Partita Iva 012345678 ID rubrica unica: 11
Conto azienda A: 501.00001
Conto azienda B: 501.00054
In questo caso, Rossi Mario è memorizzato nella rubrica unica con codice ID 11 ma ciascuna azienda lo ha “agganciato”
alla propria rubrica con un proprio codice conto.
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RUBRICA UNICA CLIENTI/FORNITORI

R (a Richiesta): operatività analoga all’opzione “S”, ad ogni nuova codifica di clienti/fornitori all’interno dell’azienda viene
domandato se il conto codificato deve essere o meno riportato anche nella rubrica unica sovra-aziendale.

C (Centralizzata per raggruppamento): solo se l’azienda appartiene ad un raggruppamento, la codifica di un nuovo
cliente/fornitore implica l’assegnazione di un contatore di raggruppamento (e non aziendale) a cui fanno riferimento tutte
le aziende associate a tale raggruppamento (tutte le aziende che hanno C e fanno parte di quel raggruppamento specifico
avranno rubrica con stesso codice conto e ID).
Esempio: Rossi Mario - Partita Iva 012345678
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INSERIMENTO CLI/FOR DA IMMISSIONE PRIMANOTA

Si consiglia sempre di eseguire una ricerca per partita IVA o codice fiscale prima di
procedere all’inserimento di un nuovo soggetto.
La ricerca per partita IVA la si effettua digitando il carattere ortografico «punto» (.) e a
seguire i caratteri numerici della partita IVA.
Partita IVA o codice fiscale sono elementi di identificazione univoca dei soggetti e
permettono di determinare in modo certo che il soggetto non sia presente nella rubrica
aziendale e nella rubrica unica sovraziendale.
Dopo la ricerca per partita IVA o codice fiscale si è certi che quel soggetto non sia mai
stato codificato all’interno della installazione ed è possibile procedere ad una nuova
codifica.
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CONDIZIONI E AUTOMATISMI CLI/FOR

Una volta popolato, in una delle modalità prima elencate, l’archivio presente in
«Contabilità – Rubrica clienti/fornitori» occorre tenere presente che dalla corretta
compilazione della anagrafica del cliente e del fornitore partono alcuni automatismi
importanti.
Importante è il pulsante «Condizioni e automatismi» [F6] in cui si trovano:
• Condizioni generali del soggetto «Assoggettamento IVA particolare» al fine di

indicare un assoggettamento IVA particolare come aliquota o codice di esenzione. Se
il cliente o il fornitore della azienda emette sempre fatture con un codice natura
esenzione IVA particolare del tipo N3.1 questo campo serve per indicare quale delle
esenzioni presenti in tabella si desidera movimentare nella registrazione contabile
della fattura.

• Condizioni di pagamento per inserire un codice di pagamento particolare che sarà poi
utilizzato per la definizione delle rate all’interno dello scadenzario,

• Contropartita automatica. Se le fatture del soggetto devono essere contabilizzate su di
un determinato conto di contropartita è possibile indicarlo negli spazi appositi. Si
tratta di una indicazione importante anche al fine della importazione dei file XML in
contabilità.

Automatismi clienti:
• «Tipo fattura elettronica» dove è possibile indicare se si tratta di fattura verso la PA

oppure fattura B2B,
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• «Soggetto ritenuta d’acconto» per avere il calcolo della ritenuta d’acconto subita
all’interno della fattura emessa,

• «Split payment soggetti non ente pubblico» per indicare se si tratta di un altro
soggetto split payment e il range di date relativo,

Automatismi fornitori:
• «Dati percipiente/Regime agevolato» [Shift+F5] per andare a definire il codice tributo

per potere calcolare la ritenuta d’acconto effettuata. Ciò è fondamentale per potere
gestire in automatico il versamento delle ritenute, la Certificazione Unica e il modello
770.
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CREAZIONE 
AZIENDA E 
GESTIONE DEL 
PIANO DEI CONTI

Francesca Giuccioli
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