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LO STUDIO PROFESSIONALE ESTESO 

Businesspass è una soluzione che realizza pienamente il concetto 
innovativo di “Studio Professionale Esteso”.

È un unico programma costituito da applicazioni dedicate alle attività 
di consulenza, tipiche dello Studio Professionale e tutte le funzionalità 
utili alla gestione di Piccole e Medie Imprese, negozi, bar, ristoranti, 
hotel, centri benessere, professionisti, ecc.

Lo Studio, nel concedere ai suoi clienti l’uso di soluzioni per la gestione 
dell’impresa o professione, ritrova i dati automaticamente e direttamente 
nel proprio applicativo senza bisogno di trasferimenti fisici o digitali.

Grazie alla rivoluzionaria modalità operativa, il Commercialista condivide 
l’applicazione gestionale ed accede in tempo reale a qualunque 
informazione, amministra, controlla e valida il flusso di dati generato 
dalle Aziende clienti.

Il Commercialista opera “normalmente” come nelle applicazioni di 
Studio tradizionali senza preoccuparsi se programmi e dati siano locali 
o remoti, ma come se fossero tutti all’interno del “suo” server di Studio.
 

Businesspass è talmente innovativo e rivoluzionario che riesce a far 
coesistere concetti normalmente in antitesi:

• risiede su un unico server o su computer separati e remoti senza 
perdere le caratteristiche di un unico sistema che concatena e 
gestisce tutti i processi informatici tra Commercialista e Aziende 
clienti

• si avvale di Internet, ma lavora anche in assenza di una connessione 
permanente 

• è interdipendente perché si rivolge a soggetti con esigenze a fattore 
comune, ma è indipendente poiché ciascun attore, pur operando in 
condivisione, mantiene la più assoluta autonomia gestionale

• è sicuro e protegge l’integrità dei dati fiscali perché il Commercialista 
decide quali parti dell’applicazione siano utilizzabili autonomamente 
dall’utente e quali elaborati concedere in visione

• è scalabile perché consente di implementare la soluzione base con 
estensioni che rendono il prodotto adattabile alle esigenze dello 
Studio e delle Aziende amministrate

• è universale perché prevede anche l’uso di metodi tradizionali 
per la rilevazione dei dati da documenti originali o dati convertiti, 
provenienti da applicazioni indipendenti

UNA SOLUZIONE 
ALTAMENTE
INNOVATIVA

• l’adattabilità e la completezza di Businesspass consentono al 
Commercialista di modellare la soluzione sulla base delle proprie  
esigenze e delle specifiche esigenze dei propri clienti

• la riduzione di operazioni banali e ripetitive riqualifica gli addetti di 
Studio che possono dedicarsi a mansioni di controllo, supporto ed 
organizzazione delle proprie Aziende clienti

• lo Studio sviluppa processi di lavoro più economici e prestazioni 
professionali maggiormente remunerative

• il sistema si traduce, per il Professionista, in uno strumento di 
fidelizzazione dei propri clienti e in un vantaggio competitivo per la 
professione

• Businesspass è low cost perché include, senza costi aggiuntivi, gli 
strumenti operativi (iDesk Studio e iDesk Azienda) che consentono la 
condivisione del sistema

• non è necessario acquistare software o licenze di terze parti
• le Aziende possono utilizzare l’applicazione anche in assenza di una 

connessione permanente ad internet
• il sistema aggiunge, alle modalità operative già in uso sui sistemi 

informatici tradizionali, metodi di lavoro altamente innovativi, che 
rilevano automaticamente documenti e dati gene rati o acquisiti nelle 
attività operative delle Aziende clienti, rendendoli disponibili nei 
flussi gestiti presso lo Studio del Commercialista

I VANTAGGI PER 
LO STUDIO
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Businesspass può essere utilizzato anche in modalità Software as a 
Service (Saas): Commercialista e Aziende si collegano, tramite internet, 
all’applicazione installata presso la Server Farm Passepartout e la utilizzano 
in base alle loro reali necessità.
L’utilizzo della modalità Saas comporta innumerevoli vantaggi: riduce i costi 
delle infrastrutture, elimina i problemi di spazio per la memorizzazione dei 
dati, permette di automatizzare le procedure di backup e la gestione della 
sicurezza. Con questa modalità di utilizzo, gli aggiornamenti normativi 
e le implementazioni funzionali sono immediatamente disponibili a tutti 
gli utenti e questo si traduce in un vantaggio determinante per chi deve 
produrre adempimenti conformi entro le scadenze previste.
Privacy e sicurezza sono tutelate da efficaci strumenti di criptazione 
delle transazioni e da una gestione dei dati estremamente scrupolosa, 
che rappresentano la soluzione ideale per la gestione del patrimonio di 
documenti e infor mazioni.

BUSINESSPASS IN 
MODALITA’ SAAS 
(SOFTWARE AS A 

SERVICE)

Il Commercialista può utilizzare Businesspass avvalen dosi della Server 
Farm di Passepartout, in alternativa alle proprie infrastrutture ed installa-
zioni hardware.
In questo modo il Commercialista ottiene un concreto abbattimento dei co-
sti, poiché non deve provvedere all’infrastruttura hardware e software, né 
alle attività di back-up e messa in sicurezza del sistema; il Commer cialista 
potrà contare inoltre sull’aggiornamento in tem po reale delle applicazioni 
su tutta la base clienti.

La struttura della Server Farm di Passepartout garanti sce tutti gli standard 
di sicurezza ed il pieno rispetto della protezione dei dati e delle informa-
zioni. 

La Server Farm di Passepartout è iscritta presso il Registry Europe (RIPE), 
Autonomous System e Mantainer per la registrazione dei domini Internet. 

LA SERVER FARM DI 
PASSEPARTOUT
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LA SOLUZIONE 
BASE

La soluzione base del sistema Businesspass comprende:
• iDesk Studio e iDesk Azienda per l’accesso al sistema da parte del 

Commercialista, dei collaboratori di studio e delle aziende clienti
• le funzioni per l’archiviazione elettronica dei documenti
• i servizi di assistenza remota e di assistenza dichiarativi
• il sito web per il commercialista, completo di Area Riservata
• l’accesso all’Area Riservata del sito www.businesspass.it

La soluzione base può essere adottata in due differenti modalità: 
• per gli studi più piccoli e con esigenze ridotte sono previsti 2 iDesk 

Studio e 50 iDesk Azienda
• per gli studi che assistono un maggior numero di clienti sono pre-

visti 2 iDesk Studio, implementabili numericamente, e 300 iDesk 
Azienda

IL SISTEMA BUSINESSPASS

Il Commercialista ed i collaboratori dello Studio accedono al sistema trami-
te iDesk Studio, che consentono di:
• gestire più aziende in contabilità ordinaria o semplificata
• generare il bilancio d’esercizio (anche XBRL), la nota integrativa, ed 

eseguire l’analisi economico-patrimoniale anche in relazione alle rego-
le introdotte dall’accordo Basilea 2

• elaborare dichiarazioni dei redditi (Unico, persone fisiche, società di 
persone, società di capitali, enti non commerciali, Consolidato Nazio-
nale Mondiale, modello 730, compreso il prospetto di liquidazione 
730/4)

• curare per conto dei propri clienti tutti gli aspetti contabili e fiscali 
tipici dell’attività di consulenza erogata dal Professionista

L’iDesk Studio è inoltre dotato di un apposito pannello di controllo che 
permette al Commercialista, o ai collaboratori di studio abilitati, di sovrain-
tendere e coordinare l’insieme delle Aziende clienti.
La funzione iPanel permette al Commercialista di abilitare e di accedere 
a qualunque Azienda cliente, funzione del programma e di eseguire ela-
borazioni singole o multiple. E’ la postazione di comando che organizza e 
gestisce i clienti, li associa in gruppi omogenei per piani dei conti, tabelle, 
tipologia clienti, regimi IVA, assoggettamenti, estensioni, etc.  

In particolare l’iPanel permette di:
• controllare permessi, accessi e collegamenti degli utenti dello Studio 

(fino a 1.000 utenti)
• creare nuove aziende clienti e definire il loro livello di autonomia ge-

stionale e amministrativa
• monitorare le Aziende Clienti consultando Riferimenti, Dati contabili, 

Liquidazioni, Stampe fiscali
• ricevere una notifica, in tempo reale, relativa all’inserimento di nuove 

registrazioni contabili effettuate dalle Aziende clienti
• fornire assistenza remota ai propri clienti o eseguire elaborazioni fiscali
• sincronizzare i dati contabili
• gestire l’aggiornamento della procedura, garantendo la sicurezza dei 

dati, i salvataggi e i ripristini

iDESK STUDIO
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Le Aziende clienti accedono al medesimo applicativo collegandosi tra mite 
iDesk Azienda, che prevedono invece tutte le funzionalità tipiche dei sistemi 
gestionali per Piccole e Medie Imprese quali Prima Nota, Clienti e Fornitori, 
Acquisti e Vendite, Magazzino, Produzione. 

Ogni Azienda gestita dallo Studio dispone quindi di una stazione di lavoro 
per gestire autonomamente, in modo semplice ed intuitivo, clienti, fornitori, 
pre stazioni e articoli anche complessi, cataloghi, vendite al banco, calcolo 
ed emissione di fatture, ricevute fiscali, scontrini corrispettivo, che vengono 
registrati automaticamente in Prima Nota.

L’iDesk Azienda è un sistema semplice ed innovativo concepito per 
consentire, anche agli utenti che non hanno particolari com petenze in 
materia contabile, di annotare le operazioni di Prima Nota legate ai 
documenti ricevuti o ai pagamenti. 
La registrazione delle operazioni contabili o dei pagamenti avviene attraverso 
la “Prima Nota Facile”, che permette l’inserimento guidato dei dati 
attraverso l’utiliz zo di schemi preimpostati dal Commercialista. Le 
operazioni contabili inserite dall’Azienda sono immediatamente visibili 
dalla postazione del Commercialista, il quale deve semplicemente verificarle 

ed eventualmente inte grarle. Inoltre, l’iDesk Azienda permette di generare 
nuove scadenze legate ai diversi clienti/fornitori e di gestire incassi e 
pagamenti. Per le realtà più grandi o che necessitano di funzionalità 
gestionali più evolute, sono previsti livelli superiori per l’accesso al sistema 
che estendono le funzionalità disponibili nell’iDesk Azienda e sono: 
Estensione Contabile, Estensione Gestionale, Estensione Produzione.
Queste estensioni opzionali sono in grado di soddisfare le esigenze di 
imprese di qualunque tipologia e dimensione. 
L’applicazione può essere configurata secondo le necessità dell’Azienda: 
• in base alla tipologia della sua attività: commerciale, artigiana, pro-

fessionale, ecc. 
• al settore merceologico: abbigliamento, alimentari, ecc. 
• alla complessità della sua organizzazione: cash point, front office, back 

office, ecc. 
• agli strumenti utilizzati: registratori di cassa, stampanti, lettori ottici, 

scanner, touch screen, ecc 

L’iDesk Azienda è infatti dotato di una innovativa interfaccia grafica, 
all’interno della quale l’utente può effettuare l’inse rimento dei dati 
utilizzando sia la tastiera che il mouse. Per rendere più agevole l’utilizzo del 
prodotto l’utente può anche attivare, nella parte bassa dello schermo, una 
tastiera - completa di tastierino numerico - che può essere utilizzata 
attraverso l’uso di un monitor touch screen. 

iDESK AZIENDA
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Consente al Professionista di offrire assistenza remota alle proprie Azien-
de clienti, utilizzando uno strumento integrato nell’applicativo gestionale.
Il cliente può richiedere un intervento relativo ad un servizio abilitato, 
permettendo al Commercialista di intervenire sul suo computer, in moda-
lità protetta, prendendo il controllo di mouse e tastiera, nella sessione di 

lavoro, aiutando l’assistito a completare qualunque operazione contabile, 
come se si recasse presso la sede del cliente. Il Professionista è in grado 
di dialogare in viva voce con il Cliente tramite canale audio, sfruttando la 
stessa banda di trasmissione dei dati, per istruire il Cliente sulle opera-
zioni da svolgere.

SERVIZIO 
ASSISTENZA 
REMOTA

La soluzione comprende anche un servizio di assistenza diretta su 
tutte le funzionalità del programma.
Il servizio è accessibile direttamente dall’applicazione, cliccando su 
un’apposita icona, e permette di ricevere in tempo reale chiarimenti o 
informazioni inerenti l’operatività e le funzionalità del prodotto.
Oltre alla possibilità di inserire nuove richieste di informazioni, 
all’utente è anche offerta l’opportunità di consultare l’archivio com-
pleto delle risposte fornite dai consulenti Passepartout: una base di 
conoscenza condivisa in cui ricercare la soluzione al proprio quesito, 
se precedentemente proposto da altri utenti.
La risposta alle nuove richieste, fornita dal personale o dai Partner 
Passepartout, viene notificata al cliente direttamente nel programma 
e può, se necessario, essere seguita da un appuntamento telefonico 
di approfondimento, effettuato tramite web phone o apparecchio tra-
dizionale.

iCOMMUNICATOR

IL SISTEMA BUSINESSPASS

ARCHIVIAZIONE 
ELETTRONICA DEI 
DOCUMENTI

Businesspass memorizza prospetti, digitalizza documenti cartacei ac-
quisiti tramite scanner, li organizza e li cataloga in un indice che per-
mette in qualunque momento una rapida consultazione. 
Con un semplice click del mouse è possibile, ad esempio, acquisire 
da scanner il documento cartaceo relativo alla registrazione che si sta 
eseguendo.
Questa opportunità consente di avere direttamente all’interno 
dell’applicativo i documenti utili alla gestione contabile, eliminando 
anche la necessità di mantenere o consultare costantemente l’archivio 
cartaceo.

Una nuova modalità operativa che evita errori nell’inserimento dei dati 
ed elimina l’eventuale passaggio di documenti cartacei tra lo Studio 
ed i clienti, con un evidente risparmio di tempo e di risorse. L’Azienda 
infatti, effettuando le registrazioni contabili, può inserire il documento 
cartaceo nel gestionale e lo Studio può verificare e validare i dati inseriti 
dal cliente con il supporto dell’immagine del documento stesso, asso-
ciata alla registrazione di Prima Nota.
 

Il sistema contempla anche la possibilità di collegare un applicativo 
stand-alone, dotato di una propria autonomia gestionale, al server Bu-
sinesspass. ll modulo Real Time permette infatti al Commercialista di 
operare sull’applicazione dell’Azienda cliente, dotata di un software ge-
stionale sviluppato da Passepartout, per verificare o integrare i dati, lan-
ciare elaborazioni o acquisire il pieno controllo di tastiera, mouse e video, 

diventando così un sistema di teleassistenza, comprensivo di sistema 
VoIP integrato.
Il Commercialista non nota differenze nell’esecuzione degli adempimenti 
comuni: le elaborazioni che coinvolgono tutte le aziende gestite dal server 
Businesspass, vengono trattate tutte come se fossero un’unica base dati, 
anche se ciascuno mantiene il proprio livello di autonomia gestionale.

REAL TIME
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Con Businesspass viene fornito un sito web che, oltre a rappresentare 
la vetrina on-line dello Studio, funge da strumento di comunicazione 
tra il Commercialista ed i suoi clienti. All’interno dell’Area Riservata a 
ciascun cliente del sito, il Professionista può infatti pubblicare bilanci, 
dichiarazioni dei redditi e, in generale, tutti i documenti elaborati per 
suo conto. 
L’accesso al sito può essere effettuato direttamente all’interno dell’ap-
plicativo Businesspass oppure attraverso un qualsiasi browser internet.
La struttura del sito è articolata in 2 diverse aree:
•	 l’area	pubblica, che contiene tutte le informazioni di carattere ge-

nerale inerenti lo studio (logo, organigramma, storia, servizi offerti, 
contattti, ecc.)

•	 l’area	riservata, che rappresenta un innovativo canale per lo scambio 
di informazioni e documenti tra lo Studio e l’Azienda cliente. L’Area 
Riservata prevede:
• l’agenda condivisa per l’inserimento di promemoria e appuntamenti
• funzioni di messaggistica in ambiente riservato, per l’invio di e-mail 

personali e/o messaggi su telefono cellulare (SMS)
• un’area dedicata all’archiviazione dei documenti prodotti dallo Stu-

dio e che vogliono essere condivisi con il cliente

IL SITO WEB DEL 
COMMERCIALISTA

IL PORTALE 
WWW.BUSINESSPASS.IT

Il portale Businesspass, disponibile all’indirizzo www.businesspass.it, of-
fre una vasta gamma di servizi editoriali di natura fiscale, tributaria e ci-
vilistica, di estrema utilità per il Professionista. 
I contenuti a disposizione degli utenti sono raccolti e catalogati in diverse 
sezioni: focus del giorno, approfondimenti settimanali, notizie flash, cir-
colari e risoluzioni, scadenze fiscali, rassegna stampa.
I clienti Businesspass hanno inoltre a disposizione la sezione CONTRIBU-
TI E FINANZIAMENTI, all’interno della quale trovano evidenza le oppor-
tunità legate alla pubblicazione di bandi di finanza agevolata nazionale, 
regionale e comunitaria, e dove vengono fornite utili informazioni su come 
accedere alle agevolazioni.
Il portale www.businesspass.it propone inoltre alcuni  servizi erogati da 
Class Editori ed in particolare:
• ItaliaOggi, il quotidiano giuridico, economico e politico che offre tut-

te le informazioni e gli approfondimenti indispensabili ai professioni-
sti del fisco, dell’economia e del diritto

• ItaliaOggi Sette, il settimanale che aiuta imprese e professionisti a 
mettere in pratica tutte le novità legislative e amministrative

• Il nuovo diritto delle società:  quindicinale che fornisce un’informa-
zione completa su tutti gli aspetti e le prospettive della riforma del 

diritto societario attraverso un aggiornamento continuo su decreti, 
leggi, normative e procedure

• Le Banche Dati: una selezione di leggi, decreti, informative, circolari, 
estratti di bandi, appalti e aste raccolte dalla redazione di ItaliaOggi 
e di ItaliaOggi Sette

• L’Esperto Risponde: la rubrica curata dagli esperti di ItaliaOggi che 
dal 1997 rispondono ai quesiti posti dai lettori

E’ inoltre disponibile il servizio di Business Information fornito da MF 
Honyvem, società del Gruppo Class Editori,  che permette di raccogliere 
e rilevare informazioni economiche su tutte le imprese italiane. Distribu-
tore ufficiale dei dati delle Camere di Commercio, garantisce l´accesso 
diretto agli archivi Camerali. Il patrimonio informativo di MF Honyvem, 
composto da Fascicoli, Report Real Time, Rapporti Analitici, Bilanci e 
Dati grezzi Infocamere, consente di analizzare nel dettaglio la situazione 
economico-finanziaria di una persona giuridica (società di capitali e non) 
o di una persona fisica.
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ESTENSIONI 
STUDIO OPZIONALI

ESTENSIONI OPZIONALI

Estensioni Funzionalità Documentali
È un’estensione delle funzionalità della soluzione base, per il controllo 
dello stato di avanzamento delle pratiche, per l’archiviazione sostitutiva, 
firma digitale tramite enti certificatori, marcatura temporale, etc.

Estensione Contabile C/TERZI
È un’estensione delle funzionalità amministrative dell’iDesk Studio per 
gestire autonomamente estratti conto, scadenziari, saldaconto, ricevute 
bancarie, agenti.

Il numero di iDesk Studio e di iDesk Azienda può essere incrementa-
to in base alle esigenze e dimensioni dello Studio ed al numero delle 

Aziende clienti.

Le funzionalità disponibili nell’iDesk Azienda possono essere ulterior-
mente estese, essendo previsti tre livelli superiori di accesso al siste-
ma:

Estensione Contabile
È un’estensione delle funzionalità amministrative dell’iDesk Azienda 
per gestire autonomamente estratti conto, scadenziari, saldaconto, ri-
cevute bancarie, agenti. Può essere utilizzato per integrare gestionali 
specifici Passepartout o di altri fornitori.

Estensione Gestionale
Costituisce la configurazione più evoluta dell’iDesk Azienda, che ha a 
disposizione un vero e proprio gestionale completo di tutte le funzioni 
perfettamente integrato nel sistema Businesspass del Commercialista. 
Rende disponibile, ad esempio, una gestione completa del magazzino, 
degli ordini, delle vendite, l’elaborazione di statistiche, ecc.

Estensione Produzione
È disponibile una gestione semplice e funzionale dei processi produt-
tivi con la gestione della distinta base e delle commesse.

ESTENSIONI 
AZIENDA OPZIONALI

Estensione Business Intelligence
Consente di sintetizzare, in modo semplice e veloce, i dati che l’Azien-
da elabora quotidianamente, trasformandoli in informazioni complete e 
puntuali
a supporto delle decisioni strategiche. Con questa estensione è possi-
bile tenere sotto controllo gli aspetti cruciali del business aziendale, 
come la situazione e l’andamento delle vendite per area, la marginalità 
dei prodotti o la redditività delle divisioni aziendali o delle commesse. 
Le operazioni di analisi sono realizzate tramite un’interfaccia grafica 
estremamente intuitiva, adatta alla navigazione e alla scomposizione del 
fatto aziendale d’interesse. In sintesi permette di gestire:
• datamart con ETL integrato per: vendite, acquisti, ordini cliente e 

fornitore, inventario di magazzino, listini, provvigioni, movimenti 
contabili, flussi di cassa, controllo di gestione, budget

• report manager ad elevata interattività con funzioni di drill down, roll 
up, pivot, drill across 

• schedulazione della pubblicazione report su file ed e-mail
• segmentazione delle dimensioni d’analisi presenti nei datamart

Estensione Controllo di Gestione
Con questa estensione l’Azienda, coadiuvata dal Professionista, può 
implementare un sistema di controllo che si appoggia ad un piano dei 
conti analitico, nonché ad una potente gestione delle commesse e dei 
centri di costo/ricavo. Attraverso l’analisi di appositi indicatori, il siste-
ma verifica gli scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti 
e permette di attuare opportune azioni correttive. In sintesi permette di 
gestire:
• movimenti analitici con piano dei conti a 9 livelli
• commesse e aree multi livello 
• budget e scostamenti
• conto economico riclassificato a full costing, direct costing e direct 

costing evoluto

ESTENSIONI 
SPECIALI 
OPZIONALI
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LA GESTIONE CONTABILE

CONTABILITÀ
GENERALE

La procedura permette di gestire tutti gli aspetti contabili/fiscali, di Pro-
fessionisti e Aziende in contabilità ordinaria e semplificata. 
In questa sessione si inseriscono tutte le operazioni contabili necessarie 
alla gestione dell’Azienda: fatture, note di credito, corrispettivi, incassi, 
pagamenti, versamenti, acquisti e cessioni di cespiti, ritenute d’accon-
to, ratei, risconti, giroconti. 
Ogni Azienda potrà personalizzare tutti i parametri per la gestione della 

contabilità e di ulteriori funzionalità correlate. L’Utente ha la possibilità 
di “navigare” all’interno della procedura senza uscire dal programma. 
Sono infatti accessibili, con appositi tasti di funzione o con l’utilizzo del 
mouse, tutte le opzioni di inserimento, variazione anagrafiche e tabelle 
(Clienti, Fornitori, Sottoconti, ecc.). 
L’immissione è guidata attraverso causali contabili già fornite, caratte-
rizzate da automatismi e schemi di imputazione. 

Il programma offre la completa gestione dell’IVA per i vari regimi fiscali 
ed i relativi adempimenti (liquidazione IVA ad esigibilità differita, so-
spensione d’imposta, ventilazione, scorporo, indetraibilità, ecc.). 

GESTIONE IVA

BILANCIOltre alle suddette funzioni di contabilità è possibile generare ed emette-
re bilanci a sezioni contrapposte: bilanci CEE, riclassificazioni parametri-
che a cura dell’Utente, bilanci civilistici, prospetti IRAP, note integrative, 
relazioni, prospetti contabili vari, atti societari, analisi di bilancio, ecc. 
L’applicazione è concepita per eseguire, grazie alle più moderne tecno-
logie, l’analisi economica, patrimoniale e finanziaria dei dati di bilancio. 
Bilancio	 UE-Nota	 Integrativa: per la redazione di Stato Patrimoniale, 
Conto Economico e Nota Integrativa secondo gli schemi previsti dal codi-
ce civile dopo il recepimento della IV direttiva CEE - generazione bilancio 
in formato XBRL. 
Bilanci	Personalizzati: per creare liberamente schemi di riclassificazione 
fino a 6 livelli di Stato Patrimoniale e Conto Economico. 
Le strutture così create consentono visualizzazioni annuali e multiannuali 
del bilancio e/o visualizzazioni dettagliate per periodi (mese, trimestre...), 
scostamento tra consuntivi, calcolo del break-even point, ecc. 
Indici	di	bilancio: per la creazione e il calcolo di indicatori personalizzati. 
I riferimenti sono gli schemi di riclassificazione, creati con la componen-
te Bilanci Personalizzati. 
L’utilizzatore può fruire delle principali operazioni matematiche, del va-
lore di ciascuna voce di riclassificazione e di ciascun conto, anche per 
realizzare calcoli molto articolati. 
Basilea	 2: le regole di Basilea 2 presuppongono l’utilizzo di specifici 
schemi di riclassificazione e di indici per calcolare il rating dell’azienda. 
Indici e schemi vengono forniti direttamente in Passepartout Busines-
spass, con la possibilità di creare ulteriori schemi e definizioni specifiche.
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Sulla base di quanto previsto dal T.U.I.R., Passepartout Businesspass 
propone una completa gestione di immobilizzazioni materiali, immate-
riali, oneri pluriennali. È attivabile anche una gestione civilistica. 
L’inserimento o la cessione di un cespite possono avvenire direttamente 
da Prima Nota, oppure dalla specifica funzione di gestione dei cespiti. 
Contestualmente alla cessione, vengono calcolate le eventuali plusva-
lenze/minusvalenze. La cessione può essere effettuata sia in percentua-
le, che a valore.
La generazione delle scritture contabili, relative agli ammortamenti, può 
avvenire direttamente in Prima Nota, oppure su archivi extracontabili, 

effettuando simulazioni per valutarne preventivamente gli effetti sul bi-
lancio d’esercizio. La gestione delle manutenzioni permette il corretto 
calcolo della quota deducibile nell’esercizio in corso e delle quote de-
ducibili negli esercizi successivi. 
Nel caso di gestione a “doppio binario”, civile e fiscale, il programma 
genera in automatico, le variazioni temporanee e definitive da apportare 
nelle dichiarazioni dei redditi; nel caso di gestione della fiscalità differi-
ta vengono calcolate anche le imposte anticipate e differite da riportare 
in bilancio. 

Per le Aziende in contabilità ordinaria, il modulo di raccordo contabilità 
civile/fiscale gestisce i “disallineamenti” tra le valutazioni a fini civilisti-
ci e quelle effettuate a fini fiscali. 
Con tale programma è possibile: 
• imputare le variazioni e le deduzioni extracontabili aventi solo “natu-

ra fiscale”; le variazioni possono essere create manualmente o in ma-
niera automatica, utilizzando appositi automatismi della procedura  

• effettuare una riconciliazione tra reddito civilistico e reddito impo-
nibile fiscale 

• determinare la fiscalità differita a carico dell’esercizio 

CESPITI

GESTIONE VARIAZIONI
FISCALITÀ DIFFERITA

LA GESTIONE CONTABILE
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RITENUTE 
D’ACCONTO

La procedura consente la corretta determinazione delle ritenute d’ac-
conto effettuate a Professionisti. La funzione si attiva semplicemente 
inserendo nell’anagrafica del Fornitore il codice tributo. 
Si ottengono tutte le stampe per la determinazione delle ritenute già 
versate e di quelle maturate, ma non ancora versate. 
Attraverso le stampe è possibile effettuare i versamenti all’erario, gene-
rando in automatico tutte le operazioni contabili necessarie. 

È possibile gestire tutti gli obblighi inerenti ai versamenti delle ritenute 
tramite delega F24. 
In questa sessione si ottengono: 
• aggiornamento delle quietanze utilizzate per la certificazione del mo-

dello 770 
• registrazione in Prima Nota del versamento 
• stampa dei certificati di avvenuto versamento per i Professionisti

DELEGA DI 
VERSAMENTO 

F24 - F23  

La generazione automatica della delega di pagamento F24 viene ese-
guita alla conferma dei quadri riepilogativi della pratica o alla conferma 
della pratica stessa. 
In ogni caso, al termine dell’elaborazione è sempre possibile intervenire 
manualmente. 
Per integrare in maniera efficace i debiti ed i crediti scaturiti dalla di-
chiarazione, è stata implementata la gestione dei “prospetti di compen-
sazione”. 
 

È prevista la rateizzazione dei tributi a debito, che avviene dopo aver 
utilizzato i crediti presenti in dichiarazione. La procedura applica, auto-
maticamente, maggiorazioni ed interessi previsti dalla normativa. 
La predisposizione per l’invio telematico del F24 può avvenire tramite 
CBI o ENTRATEL. 
La procedura gestisce anche i versamenti di tasse, imposte, sanzioni ed 
altre entrate da effettuarsi tramite delega F23.

MODELLO 770All’interno di un’unica pratica 770 è possibile gestire sia il modello 770 
semplificato, che il modello 770 ordinario. 
Dalla contabilità vengono estrapolati i dati necessari alla compilazione 
delle Certificazioni di lavoro autonomo, tramite le seguenti elaborazioni: 
• crea/sostituisce i percipienti 
• crea/sostituisce/cancella i singoli pagamenti 
• importa i movimenti associati ai percipienti 
La procedura è dotata di un modulo apposito che consente di importare 
i dati da tutti i programmi di gestione paghe. 
L’import avviene attraverso l’archivio standard, nel formato ministeriale 
previsto per gli invii telematici.
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La procedura di gestione della Dichiarazione dei Redditi consente la 
compilazione dei modelli in maniera semplice e veloce, con uniformità 
tra le diverse dichiarazioni: 730, UNICO PF, UNICO SP, UNICO SC, UNI-
CO ENC e il Consolidato Nazionale e Mondiale. 
Il punto di ingresso delle informazioni avviene creando una “pratica” che 
può essere legata all’azienda contabile o caricata singolarmente. All’in-
terno della dichiarazione è consentito accedere a tutte le funzioni neces-
sarie per adempiere agli obblighi fiscali. 
Il menu di gestione delle dichiarazioni, orientato alla sequenza dei flussi 
operativi, è di facile intuizione e permette di gestire le tabelle dei para-
metri di calcolo, di tassazione, di deducibilità, ecc. 
Per facilitare e guidare il lavoro dell’Utente, ogni modello consente di 
individuare e selezionare i quadri da compilare, evidenziando in tempo 
reale i quadri eventualmente già compilati e chiusi. I quadri previsti per 
la singola dichiarazione sono contenuti all’interno di un’unica videata. 
 

È possibile importare i dati dalla contabilità al fine di compilare automa-
ticamente i quadri d’impresa. 
La gestione dei fabbricati e dei terreni prevede il calcolo contemporaneo 
della quota di reddito (IRPEF, IRES) e dell’imposta comunale sugli im-
mobili (ICI). I dati relativi agli immobili possono essere importati anche 
da altre pratiche di dichiarazione redditi. 
È previsto inoltre il calcolo dei tributi INPS (IVS e Professionisti). 
Le funzioni di “simulazione” consentono di calcolare la dichiarazione su 
valori presunti senza modificare i valori reali della pratica. 
La gestione degli oneri deducibili permette la registrazione progressiva, 
senza attendere la predisposizione delle dichiarazioni per il successivo 
periodo d’imposta. 
La procedura prevede la stampa di diversi brogliacci di quadri e modelli, 
oltre alla stampa su laser e invio telematico delle dichiarazioni. 

Dall’interno della gestione dei quadri d’impresa, si accede alla sezione 
dedicata al redditometro, dalla quale si possono importare i dati prece-
dentemente elaborati. Il programma consente la gestione degli “Studi 
di Settore” per ogni dichiarativo. 
Il prospetto è compilato automaticamente prelevando i dati dalla pratica 
redditi. Se il soggetto è gestito anche per la parte di contabilità, alcuni 
dati sono prelevati dal modello IVA 11. 
 

I calcoli di congruità vengono effettuati tramite il programma “GERICO” 
fornito dal Ministero. L’eventuale maggior ricavo stimato e calcolato può 
essere importato nel quadro di impresa per l’adeguamento della dichia-
razione.

LA GESTIONE FISCALE

La gestione dei terreni e fabbricati è unica e comune tra il modello 
730 ed i modelli UNICO. La funzione consente il calcolo dell’imposta, 
la creazione del modulo di dichiarazione da presentare al Comune e la 
stampa di tutti i bollettini di versamento (modulistica personalizzabile 
dall’Utente), sia in acconto che a saldo. 
Con un’unica gestione dei terreni e fabbricati si effettuano automatica-
mente i calcoli del reddito ed i calcoli dell’ICI. 
Il programma fornisce le tabelle precaricate delle tariffe e degli estimi 
catastali di tutti i Comuni d’Italia.

DICHIARATIVI

PARAMETRI, 
REDDITOMETRO E 
STUDI DI SETTORE 

ICI, 
TERRENI/FABBRICATI
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Il programma permette di effettuare la stampa di tutti i libri contabili e 
fiscali: libro giornale, libro degli inventari, registro incassi e pagamenti, 

registri IVA, registro dei cespiti, ecc. STAMPE FISCALI

RAVVEDIMENTO 
OPEROSO

Il modulo calcola il Ravvedimento e genera in automatico la delega 
F24, prelevando i dati anagrafici dalla pratica di dichiarazione UNICO 
a cui fa riferimento, utilizzando gli eventuali crediti per compensare il 
versamento e predisponendo l’invio telematico tramite tracciato CBI o 
ENTRATEL. 
E’ possibile gestire sia il ravvedimento “breve”, che il ravvedimento 
“lungo”. In entrambi i casi, oltre all’integrazione del versamento, vengo-
no automaticamente determinati la sanzione e gli interessi, con i relativi 

codici tributo. 
Le eventuali integrazioni ai versamenti IVA periodica e ritenute, effet-
tuati con il ravvedimento, potranno essere automaticamente considerate 
in fase di liquidazione annuale IVA e verrà generato il quadro ST per il 
modello 770. Le tabelle delle tipologie di ravvedimenti sono precaricate 
nel programma ed è possibile personalizzarle.

INTEGRAZIONE CON 
LA CONTABILITÀ

L’integrazione fra i dati contabili e le dichiarazioni è completamente 
parametrica e si avvale di una potente gestione di raccordo dei dati di 
natura contabile, con i diversi dichiarativi, Studi di Settore ecc. Qualora 
lo Studio utilizzi lo schema di Piano dei Conti fornito e consigliato da 
Passepartout, la tabella di raccordo è aggiornata annualmente con i ri-
ferimenti ai diversi modelli dichiarativi (bilancio UE, IRAP, UNICO ecc). 
Una volta definiti i raccordi ed elaborati i dati, questi vengono resi di-
sponibili immediatamente nei quadri d’impresa come valori proposti e 
sempre modificabili. 
Qualora la dichiarazione sia collegata alla Gestione Contabile, le de-
leghe F24 sono condivise, consentendo eventuali compensazioni fra i 
tributi a debito e quelli a credito. 
Tramite una specifica funzione, vengono inoltre estrapolati i dati neces-
sari alla compilazione del modello IVA 11. 
La compilazione delle tabelle IVA 11 consente di elaborare i dati che 
devono essere parametrizzati dall’Utente come i codici d’esenzione, gli 
acquisti di immobilizzazioni, ecc. 
Un’apposita elaborazione permette il calcolo degli interessi passivi de-
ducibili, in funzione del ROL, in base a quanto previsto dall’art. 96 del 
T.U.I.R. Gli eventuali interessi deducibili vengono riportati automati-
camente nel relativo prospetto previsto nel modello Unico Società di 
Capitali.
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La procedura è stata pensata principalmente per soddisfare le esigenze 
dello Studio del Commercialista che si avvale dei suoi collaboratori. I 
compensi da fatturare periodicamente, possono essere memorizzati nelle 
schede Clienti, con l’indicazione dei prezzi applicati e della periodicità di 
fatturazione per ogni prestazione. 
L’Agenda di Lavoro memorizza le attività che quotidianamente vengono 
svolte dagli operatori dello Studio e le spese sostenute anticipatamente 
per conto del Cliente. 
L’Agenda di Lavoro è un valido strumento per la gestione delle attività, 
funzioni di messaging ricorderanno agli operatori le attività da svolgere 
per le singole Aziende. 
Le attività vengono suddivise in “svolte” e “da svolgere” e sono ricercabili 
per Cliente, per operatore, per data, per tipologia di prestazione, ecc., 
rappresentando una fonte dati dalla quale sarà possibile generare auto-
maticamente i documenti di vendita.
Il Professionista o l’Azienda potranno gestire Avvisi, Parcelle/Fatture con 
relativi calcoli dei valori di Ritenuta e/o Cassa Previdenza, comunque 
parametrizzabili per singolo Studio. 
Dall’Avviso di Parcella può essere generato automaticamente, anche per 
una sola parte delle competenze, il documento di vendita definitivo. 
L’Avviso di Parcella genera nuove scadenze per lo Studio, il quale può 
emettere effetti bancari e gestire uno scadenzario pagamenti. L’emissio-
ne della Parcella/Fattura può generare automaticamente le registrazioni 
di Prima Nota, integrando così le funzioni contabili ed IVA. 
Se il Professionista gestisce la contabilità dell’Azienda Cliente, la parcel-
la emessa dallo Studio può essere automaticamente registrata sulla sua 
contabilità.

LA GESTIONE DELLO STUDIO E DEL PERSONALE

PARCELLAZIONE E 
GESTIONE STUDIO

BUSINESSPASS 
GESTIONE PAGHE

La soluzione Businesspass prevede anche tutte le funzioni necessarie 
per rispondere alle esigenze dei Professionisti e degli operatori del set-
tore paghe.
La procedura permette la gestione completa, multi-con trattuale e multi-
aziendale, del personale, inclusi gli adempimenti obbligatori DM10, 
EMENS, F24, CUD, 770, autoliquidazione INAIL e generazione dei file 
per l’invio telematico, facendo riferimento solamente all’ela borazione 
del cedolino. 
Businesspass Gestione Paghe si aggiorna automaticamente con la nor-
mativa relativa alla gestione delle retribuzioni, con i rinnovi dei CCNL 

e le relative tabelle previdenziali e fiscali, senza necessità di alcun in-
tervento da parte dell’utente. E’ inoltre prevista una storicizzazione di 
tutti i dati inseriti o elaborati, sia a livello aziendale che di singolo 
dipendente, senza necessità di effettuare procedure di archiviazione 
dati. La procedura permette il trasferimento dei dati contabili, derivan-
ti dalle elaborazioni mensili, direttamente alla contabilità fiscale. Con 
l’elaborazione del cedolino, estremamente semplice ed intuitiva, sono 
disponibili numerosi prospetti riepilogativi, che rappresentano un valido 
strumento per l’Utente.



REALIZZA IL CONCETTO
INNOVATIVO DI STUDIO 
PROFESSIONALE ESTESO

E’ DOTATO DI TUTTE LE FUNZIONALITA’ NECESSARIE 
ALLO STUDIO PROFESSIONALE E ALLE AZIENDE 
CLIENTI.

PUO’ ESSERE UTILIZZATO ANCHE IN MODALITA’ SAAS 
(SOFTWARE AS A SERVICE).
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ELENCO FUNZIONI

Contabilità
• Gestione multiaziendale di Aziende e Professionisti in regimi conta-

bili diversi: ordinario, semplificato, forfetario
• Gestione compensi a terzi
• Gestione cespiti ammortizzabili
• Centri di costo e di ricavo
• Ratei/risconti
• 10 esercizi contabili consecutivi in linea per ogni azienda
• Gestione automatica del doppio anno fiscale con i due esercizi aperti 

contemporaneamente
• Chiusura e riapertura automatica degli esercizi
• Contabilità multi valutaria
• Stampe interattive

Gestione IVA
• Liquidazione IVA ad esigibilità differita, sospensione d’imposta, ven-

tilazione, scorporo, indetraibilità, ecc.
• Gestione della comunicazione annuale dati IVA
• Gestione dell’IVA acquisti, dell’IVA vendite, dei corrispettivi in scor-

poro e/o in ventilazione, dell’IVA ad esigibilità differita e del pro-rata
• Gestione dei modelli INTRA con produzione del supporto magnetico
• Gestione integrale della dichiarazione annuale Mod. IVA 11 con 

stampa laser ed invio telematico
• Modello per il rimborso dell’IVA trimestrale
• Gestione della multiattività IVA
• Gestione della liquidazione IVA con il metodo della contabilità presso 

terzi
• Gestione esportatore abituale (plafond)
• Gestione dei regimi speciali IVA: aziende agricole, autotrasportatori, 

agenzie di viaggio, regime del margine (beni usati)

Bilanci
• Redazione, riclassificazione e analisi del bilancio d’esercizio
• Redazione della Nota Integrativa
• Generazione del bilancio in formato XBRL
• Possibilità di apportare rettifiche di natura extracontabile
• Riclassificazione automatica dello Stato Patrimoniale secondo lo 

schema Finanziario e Aree Funzionali
• Riclassificazione automatica del Conto Economico secondo lo sche-

ma a Valore della Produzione e Valore Aggiunto
• Analisi del Conto Economico a Costo del Venduto e a Margine Lordo 

di Contribuzione

• Calcolo del Break Even Point
• Calcolo automatico dei più comuni indici di bilancio
• Possibilità di creare indicatori personalizzati
• Cruscotti che confrontano graficamente il risultato aziendale con i 

risultati ottimali
• Valutazione del merito creditizio in virtù dell’accordo Basilea 2
• Budget economico dell’esercizio

Ritenute d’acconto
• Individuazione delle ritenute d’acconto effettuate ai professionisti, 

attivabile con l’inserimento del codice tributo nell’anagrafica forni-
tore

• Stampe ritenute già versate e ritenute maturate ma non versate
• Generazione automatica delle operazioni contabili
• Gestione obblighi relativi ai versamenti delle ritenute, tramite delega 

F24
• Aggiornamento quietanze utilizzate per la certificazione del modello 

770
• Registrazione in Prima Nota del versamento
• Stampa dei certificati di avvenuto versamento per i Professionisti 

(periodici e annuali)

Cespiti
• Gestione di immobilizzazioni materiali, immateriali e oneri plurien-

nali, in base a quanto previsto dal T.U.I.R.
• Possibilità di gestione civilistica
• Inserimento o cessione di un cespite dalla Prima Nota o dalla funzio-

ne gestione cespiti
• Calcolo automatico di plusvalenze/minusvalenze
• Cessione calcolabile in percentuale o in valore
• Generazione delle scritture contabili relative agli ammortamenti in 

Prima Nota o su archivi extracontabili
• Possibilità di simulazioni per valutare preventivamente gli effetti sul 

bilanci d’esercizio
• Calcolo automatico della quota deducibile nell’esercizio in corso e 

delle quote deducibili negli esercizi successivi nella gestione manu-
tenzioni

• Possibilità di generare le variazioni temporanee/definitive da apporta-
re alle dichiarazioni dei redditi

• Calcolo delle imposte anticipate/differite in caso di fiscalità differita

iDESK STUDIO
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Delega di versamento F24-F23 
• Generazione automatica delle deleghe di versamento F24
• Gestione condivisa delle deleghe F24, con compensazioni tra tributi a 

debito e tributi a credito, qualora l’azienda sia collegata ad una dichiara-
zione di un modello UNICO

• Rateizzazione dei tributi a debito
• Applicazione automatica di maggiorazioni e interessi previsti dalla nor-

mativa
• Possibilità di generazione manuale di una delega
• Predisposizione per l’invio telematico dell’F24 in formati CBI o ENTRATEL
• Gestione dei versamenti di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate da 

effettuarsi tramite delega  F23

Ravvedimento operoso
• Calcolo del Ravvedimento e generazione automatica della delega F24 

utilizzando eventuali crediti e predisponendo l’invio telematico in formati 
CBI o ENTRATEL

• Prelievo automatico dei dati anagrafici dalla pratica di dichiarazione 
UNICO

• Gestione sia del ravvedimento “breve” che del ravvedimento “lungo”
• Calcolo automatico della sanzione o degli interessi con relativi codici 

tributo
• Attribuzione automatica di eventuali integrazioni ai versamenti IVA perio-

dica, alla fase di liquidazione Annuale IVA
• Generazione automatica del quadro ST per il modello 770
• Tabelle delle tipologie di ravvedimento precaricate e possibilità di perso-

nalizzazione

Dichiarazione redditi
• UNICO Persone Fisiche
• UNICO Società di Persone
• UNICO Società di Capitali
• UNICO Enti Non Commerciali
• Modello 730
• Consolidato Nazionale e Mondiale

Ici, terreni, fabbricati 
• Gestione centralizzata dei terreni e fabbricati per tutti i modelli UNICO, 

compreso il 730
• Calcolo d’imposta
• Presentazione dichiarazione ICI al comune
• Stampa di tutti i bollettini e deleghe di versamento, in acconto e a saldo
• Modulistica personalizzabile

• Tabelle precaricate con valori delle Aliquote ICI distribuite dall’ANCI
• Tabelle personalizzabili con possibilità di integrazione
• Tabelle relative agli estimi catastali di tutti i comuni d’Italia
• Possibilità di importare gli immobili da altre dichiarazioni
 
Studi di settore 
• Gestione degli Studi di Settore per ogni dichiarativo con possibilità 

di Annotazione Separata
• Compilazione automatica del prospetto con prelievo dei dati dalla 

pratica redditi e dal modello IVA
• Calcoli di congruità attraverso il software GERICO
• Importazione nel quadro di impresa per l’adeguamento della dichia-

razione, di eventuale maggior Ricavo

Stampe fiscali 
• Stampa di tutti i libri contabili e fiscali: libro giornale, libro degli in-

ventari, registro incassi e pagamenti, registri IVA, registro dei cespiti, 
ecc.

Integrazione con la contabilità
• Raccordo dati mediante tabella di raccordo aggiornata coi riferimenti ai 

diversi modelli dichiarativi, IRAP, Studi di Settore, Bilancio UE, ecc.
• Dati elaborati sempre disponibili e modificabili nei quadri d’impresa
• Estrapolazione dei dati necessari alla compilazione del modello IVA 11 

dal modulo Gestione Contabile
• Calcolo degli interessi passivi deducibili in funzione del ROL, in base a 

quanto previsto dall’art. 96 del TUIR
• Riporto automatico di eventuali interessi deducibili nel prospetto previsto 

nel modello Unico Società di Capitali

Integrazione con Microsoft Office

Gestione Studio e Parcellazione
• Emissione di Notule e Parcelle
• Gestione messaggi e promemoria per ogni Azienda
• Gestione agenda attività Studio
• Rilevatore automatico attività Studio con Report

Gestione Scadenzario per lo Studio
• Gestione partitari, scadenzari ed estratti conto
• Gestione pagamenti misti
• Emissione e contabilizzazione automatica di effetti elettronici (Ri.BA, 

MAV, RID, bonifici) in base ai tracciati standard CBI e SETIF
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iDESK AZIENDA • Immissione di documenti di Prima Nota in forma facilitata e guidata
• Gestione dell’IVA acquisti, dell’IVA vendite, dei corrispettivi in scor-

poro e/o in ventilazione con salto d’aliquota, dell’IVA ad esigibilità 
differita e del pro-rata

• Gestione dei modelli INTRA con generazione del supporto magnetico
• Codice articolo a dimensione variabile di tipo alfabetico, numerico, 

alfanumerico, EAN con calcolo automatico del check digit
• Gestione cataloghi
• Gestione di Gruppi e Sottogruppi merceologici (n livelli)
• Gestione delle taglie
• Gestione di imballi a rendere, perdere e c/vendita con imballi varia-

bili sulla riga del documento
• Gestione peso lordo, peso netto, scorporo della tara, tara variabile 

sulla riga del documento, calcolo del peso medio e calo peso

• Articoli a confezione (unità di vendita)
• Articoli campionari che movimentano un insieme di codici articolo, 

richiamandoli con un solo codice durante la gestione dei documenti
• Codifica Clienti/Fornitori e articoli direttamente dal documento
• Contabilizzazione dei corrispettivi
• Gestione di corrispettivi, ricevute fiscali, ricevute fiscali sospese e 

ricevute fiscali fatture
• Fatture dei fornitori con eventuale registrazione contabile a scelta 

dell’Utente
• Possibilità di inserire descrizioni in lingua estera
• Omaggi (anche con rivalsa dell’IVA), abbuoni, garanzie
• Prezzi al netto/lordo IVA
• Modulistica documenti personalizzabile dall’Utente con la possibilità 

di inserire immagini di sfondo per loghi e fincature (pdf, wmf)

• Archiviazione elettronica di fatture fornitori, lettere di sollecito paga-
menti, mandati di pagamento bancari, estratti conto bancari, moduli 
RI.BA., scontrini, note spese, carta carburante, dichiarazione redditi

• Archiviazione elettronica di elaborazioni, documenti generati o ac-
quisiti da scanner, interni o esterni alla procedura gestionale, acqui-
siti tramite scanner, clipboard o file

• Archiviazione automatica delle stampe effettuate: stampa documenti 
generati da parcellazione studio, stampa inventario, bilancio, estratto 

conto, versamenti (F24 e F23, ecc.), dichiarativi IVA, 770, UNICO, 
ecc.

• Archiviazione documentale anche da sedi remote
• Perfetta integrazione col gestionale
• Interfaccia grafica comune al gestionale, semplice ed intuitiva
• Catalogazione secondo regole prestabilite
• Possibilità di consultazione rapida dei documenti attraverso la “ta-

stiera documentale” sempre presente sulle stazioni di lavoro

• Possibilità di instaurare una connessione diretta di assistenza sull’in-
stallazione dell’assistito

• Controllo di input-output della sessione di lavoro dell’assistito che ha 

richiesto assistenza
• Esecuzione di elaborazioni remote

ARCHIVIAZIONE 
ELETTRONICA 
DOCUMENTI

SERVIZIO 
ASSISTENZA 
REMOTA

ELENCO FUNZIONI
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ESTENSIONI STUDIOESTENSIONE FUNZIONALITÀ DOCUMENTALI 
• Gestione dell’archiviazione ottica sostitutiva
• Possibilità di firmare e marcare digitalmente immagini e file conte-

nuti nei documenti
• Definizione di procedure (iter) e verifica del loro utilizzo
• Possibilità di associare i diversi stati della pratica a diverse tipologie 

di utenti
• Possibilità di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche,  
• assegnate ai vari operatori
• Generazione e gestione dei volumi che possono contenere i docu-

menti memorizzati
• Firma digitale per il contenuto del volume tramite gli Enti Certifica-

tori Infocamere e Poste Italiane
• Fatturazione immediata, accompagnatoria e differita in PDF per la 

fatturazione elettronica

ESTENSIONE CONTABILE C/TERZI 
• Gestione di partitari, scadenzari ed estratti conto
• Gestione dei pagamenti misti
• Gestione dello scadenzario a partite
• Archivio scadenzario extra-contabile per simulazioni e gestione delle 

scadenze non legate ai Clienti/Fornitori
• Emissione di effetti elettronici (Ri.Ba., MAV, RID, bonifici) in base ai 

tracciati standard CBI e SETIF
• Contabilizzazione automatica degli effetti attivi
• Gestione delle provvigioni calcolate sul venduto o sul pagato
• Gestione multi agenti da gestire manualmente in Prima Nota limitata 

alla testata

ESTENSIONI AZIENDAESTENSIONE CONTABILE
• Gestione di partitari, scadenzari ed estratti conto
• Gestione dei pagamenti misti
• Gestione dello scadenzario a partite
• Archivio scadenzario extra-contabile per simulazioni e gestione delle 

scadenze non legate ai Clienti/Fornitori
• Emissione di effetti elettronici (Ri.Ba., MAV, RID, bonifici) in base ai 

tracciati standard CBI e SETIF
• Contabilizzazione automatica degli effetti attivi
• Gestione delle provvigioni calcolate sul venduto o sul pagato
• Gestione multi agenti da gestire manualmente in Prima Nota limitata 

alla testata

ESTENSIONE GESTIONALE
• Gestione multi deposito con ubicazione merce, scorte minime e mas-

sime, sottoscorta dei singoli depositi
• Articoli a dimensioni con calcolo automatico della quantità da movi-

mentare in forma lineare, di superficie o di volume
• Codici articoli Abbinati e articoli Alias
• Lotti e rintracciabilità per acquisti e vendite
• Distinta base automatica per mini-produzione in tempo reale con 

scarico automatico dei componenti e carico automatico del prodotto 
finito

• Movimentazione e visualizzazione dei magazzini con doppia unità di 
misura

• Movimentazione di magazzino a prezzo unitario o a valore

• Gestione di documenti per movimentazioni tra depositi diversi
• Indici di magazzino con calcolo e stampa di giacenza media, giorni di 

copertura ed indice di rotazione delle scorte per gli articoli, calcolati 
a quantità o a valore per singolo deposito o per tutti i depositi

• Stampa delle schede articolo a quantità o a valore
• Scheda dei movimenti di magazzino richiamabile dal documento, 

dall’articolo e dal Cliente/ Fornitore con varie selezioni e ordinamenti
• Unico programma per l’emissione/revisione dei documenti con ag-

giornamento immediato del magazzino e della contabilità
• Gestione indirizzi di spedizione
• Gestione dei documenti di vendita o acquisto con stampa raggrup-

pata per articolo
• Resi da Cliente e a Fornitore
• Possibilità di aggiornare i costi ed i listini di vendita durante il carico 

della merce
• Gestione di documenti e listini in valuta
• Sconti in percentuale o a valore condizionati anche da scaglioni di 

quantità
• Ricavo automatico della provvigione agente
• Calcolo provvigione tramite formula algebrica con l’utilizzo di variabi-

li per riga documento (Quantità e Colli, Prezzo netto e lordo, Importo 
netto e lordo, Sconto in % e in valore, ecc.)

• Gestione dei preventivi clienti e fornitori con anagrafica contatti
• Gestione di ordini Clienti/Fornitori
• Prezzi, sconti e provvigioni per categorie Clienti, categorie articoli 

oppure singolo Cliente o singolo articolo
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• Gestione agenti multi-livello (5 livelli) sulle righe dei documenti re-
lativi al ciclo attivo

• Gestione di ordini Clienti collegati ad ordini Fornitori
• Disponibilità merce periodica e progressiva per data, anche in fase di 

emissione/revisione ordini, con evidenza della prima data che soddi-
sfa la quantità inserita sulla riga corrente del documento

• Margini sul venduto in percentuale e a valore
• Analisi invenduto
• Statistiche di vendita e di acquisto nel periodo con ordinamenti a 

piacere, dettagliate o per totale, in base ai vari parametri: Articolo, 
Cliente/Fornitore, Categoria Statistica, Zona, Agente

ESTENSIONE PRODUZIONE
• Distinta Base aperta, neutra o a livelli
• Distinta Base di Variazione sui singoli Clienti
• Distinta Base di Variazione per i vari articoli
• Distinta Base di Variazione sulle singole righe degli ordini Clienti
• Cristallizzazione della Distinta Base
• Tabella abbinamenti
• Stampa dei fabbisogni relativi allo sviluppo della Distinta Base
• Controllo relazione schede
• Utilizzo componenti nella Distinta Base

• Calcolo ed aggiornamento dei costi degli articoli di produzione
• Classificazione dei semilavorati per comandarne l’esplosione
• Piani di lavoro
• Lavorazioni interne e/o esterne
• Produzione per il magazzino
• Gestione delle commesse di produzione a magazzino
• Produzione con collegamento diretto delle singole righe degli ordini Cli-

enti
• Pianificazione dei fabbisogni delle materie prime (MRP)
• Reintegri delle scorte dei singoli depositi
• Calendari per le lavorazioni (tempi macchina, tempi uomo)
• Pianificazione dei fabbisogni delle lavorazioni (tempi macchina, tempi 

uomo)
• Generazione automatica dell’ordine a Fornitore delle materie prime da 

pianificare
• Liste e buoni di prelievo personalizzabili
• Etichette personalizzate
• Consuntivo per singola produzione e/o per prodotti finiti, sia dei materiali 

che delle lavorazioni
• Fattibilità: produzione dei prodotti finiti in base alle materie prime dis-

ponibili e lanci di produzione in automatico (MPS)
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GESTIONE PAGHE

• Gestione completa del personale, multicontrattuale e multiaziendale, 
inclusi adempimenti obbligatori DM10, EMENS, F24, CUD, 770 e 
autoliquidazione INAIL

• Generazione file per l’invio telematico con unico riferimento all’elabo-
razione del cedolino

AGGIORNAMENTI MENSILI DELLE TABELLE PRECARICATE E AGGIOR-
NATE
• Aggiornamenti contrattuali (C.C.N.L.): minimo tabellare, scatti anzia-

nità, indennità vacanza contrattuale, percentuali degli apprendisti, 
erogazione automatica di eventuali arretrati o una tantum nei rinnovi 
contrattuali

• Aggiornamenti previdenziali: aliquote contributive INPS, minimali e 
massimali INPS e INAIL, assegni nucleo familiare,  

• agevolazioni contributive varie, contratti formazione lavoro, contratti di 
lavoro e altre assunzioni agevolate

• Aggiornamenti fiscali: tabelle IRPEF, aliquote delle addizionali comunali 
e regionali

• Comunicazione degli aggiornamenti delle tabelle contrattuali, previden-
ziali e fiscali, il giorno precedente alla realizzazione delle modifiche

ACQUISIZIONE DATI DA RILEVATORE PRESENZE
• Acquisizione dei dati delle presenze automaticamente dal rilevatore 

presenze
• Importazione automatica delle presenze sul programma paghe

PASSAGGIO DEI DATI DEL FOGLIO PRESENZE DA TERZI SOGGETTI
• Possibilità di demandare a soggetti esterni la compilazione e la stampa 

del foglio presenze bollato, con definizione e gestione dei permessi 
relativi al profilo utente

• Eliminazione di passaggi cartacei grazie all’inserimento diretto sui da-
tabase del programma, da parte dell’utente incaricato

STORICIZZAZIONE DEI DATI
• Storicizzazione dei dati inseriti ed elaborati, sia a livello aziendale che 

a livello di singolo dipendente
• Possibilità di elaborare un periodo di paga pregresso grazie alla stori-

cizzazione degli aggiornamenti mensili
• La storicizzazione dei dati avviene in automatico senza bisogno da 

parte dell’utente di avviare alcuna procedura di archiviazione
TRASFERIMENTO IN CONTABILITÀ
• Trasferimento automatico dei dati contabili relativi ai cedolini, alla 

contabilità fiscale

CEDOLINO
• Calcolo automatico del cedolino con possibilità di modificare i dati 

calcolati
• Calcolo automatico di ratei di ferie e permessi, mensilità aggiuntive, 

TFR in base alle presenze mensili, liquidazione automatica dei residui 
con diverse opzioni per il TFR (mese cessazione, mesi successivi, ecc.)

• Gestione delle trattenute da 730, anche nel caso di rateizzazione man-
cata capienza sul netto

• Corresponsione del rimborso in base alla capienza delle ritenute com-
plessive e restituzione automatica dell’eventuale residuo nei mesi suc-
cessivi

• Calcolo del costo del personale derivante dai ratei delle retribuzioni 
differite con diverse possibili opzioni

• Possibilità di elaborare più cedolini su uno stesso dipendente relativi 
allo stesso mese, nei casi di variazione di qualifica, situazione contri-
butiva, regime orario, ecc.

PROSPETTI RIEPILOGATIVI
• Possibilità di stampare la nota contabile (mensile, plurimensile, an-

nuale, con o senza ratei) per ditta, dipendente, collaboratore, centro di 
costo, da utilizzare per la rilevazione delle scritture contabili relative al 
personale dipendente, dove sono riportati tutti i movimenti in forma di 
partita doppia con distinzione tra conti economici e patrimoniali

• Stampa del prospetto per la rilevazione del costo dei contratti di for-
mazione, di inserimento, di apprendistato, dei disabili, da utilizzare ai 
fini IRAP

• Rilevazione del costo degli apprendisti nella forma richiesta dagli Stu-
di di Settore

• Stampa del tabulato riepilogativo del TFR da utilizzare per la rilevazio-
ne e la gestione del fondo accantonato, oltre ad un prospetto indivi-
duale per singolo dipendente

• Stampa del prospetto con situazione dettagliata di ferie e permessi 
maturati, usufruiti e residui, riepilogo delle ore di flessibilità per ogni 
dipendente

• Stampa del prospetto degli eventi di malattia e maternità con dettaglio 
del calcolo delle indennità INPS

• Distinta dei netti in busta e generazione del file per l’accredito diretto 
mediante home banking

• Stampa del prospetto delle ritenute sindacali, fondi di previdenza 
complementare, contributi lavoratori domestici 

• Stampe accessorie e di controllo, dichiarazione per deduzioni fiscali, 
statistica sulle ore lavorate su base settimanale (per verifica del supe-
ramento delle 48 ore)
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COLLOCAMENTO
• Possibilità di inserire preventivamente in un archivio parallelo a quel-

lo paghe i dati anagrafici e contrattuali necessari per le assunzioni e 
cessazioni

• Possibilità di trasferire sull’archivio paghe gli stessi dati, per poi es-
sere inviati in telematico con il modello UniLAV per la gestione del 
Libro Unico del Lavoro

CENTRI DI COSTO
• Possibilità per ogni azienda di definire i centri di costo a due livelli
• Possibilità di agganciare un dipendente ad un centro di costo anche 

successivamente alle elaborazioni di cedolini emessi da diversi mesi
• Possibilità di ripartire un singolo cedolino in percentuale tra diversi 

centri di costo oppure suddividerlo per singole voci retributive

STAMPE
• Possibilità di stampa su laser e in formato PDF
• Possibilità di stampa laser del cedolino secondo le disposizioni INAIL, 

dei modelli ministeriali F24, CUD, 770 e del modello unificato Cassa 
Edile

CALCOLO COMPENSI
• Diverse modalità di calcolo dei compensi dei professionisti possibili
• Rilevazione automatica da parte del programma per varie modalità di 

calcolo dei compensi

ELENCO FUNZIONI
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PASSEPARTOUT

PASSEPARTOUT
GUIDA IL

BUSINESS DELLE
AZIENDE E DEI

PROFESSIONISTI

UN SISTEMA DI
GESTIONE PER

LA QUALITÀ
CERTIFICATO

ISO 9001/2008

Passepartout è leader nel settore dei software 
gestionali per aziende e professionisti, anche in virtù 
del grande impegno profuso nell’ambito “qualità”, 
che ha consentito di migliorare costantemente 
prodotti e servizi, di svilupparne di nuovi e di 
presentare tecnologie innovative a prezzi competitivi.

Nel 2003 Passepartout ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema 
di Gestione per la Qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001.
Un vanto, quello della certificazione, che premia un lavoro aziendale 
costantemente orientato a garantire l’efficienza dell’organizzazione 
interna, dei processi produttivi e della strategia di business.
La certificazione di Passepartout si applica a tutto il sistema aziendale: 
dalla progettazione e sviluppo dei software gestionali, all’erogazione di 
servizi di assistenza e formazione a Partner e Clienti.
L’azienda vive la certificazione come valore aggiunto che assicura ai 
Clienti prodotti perfettamente rispondenti alle loro esigenze.

Il marchio Passepartout, presente da venti anni sul mercato delle PMI, 
vanta ad oggi oltre 65.000 utenti, che testimoniano il largo consenso 
di aziende e professionisti che hanno creduto nella stabilità e nella 
completezza dei suoi software gestionali.
L’Area	 Ricerca	 e	 Sviluppo di Passepartout ha prodotto, nel tempo, 
soluzioni affidabili e innovative, caratterizzate da funzionalità standard 
e strumenti di personalizzazione integrati che soddisfano ogni tipo di 
esigenza aziendale.
La strategia aziendale prevede quale unica modalità di accesso al mercato, 
la distribuzione, l’assistenza e la personalizzazione del gestionale, 
attraverso un Canale di concessionari qualificati.
Una rete consolidata di oltre 270 strutture Partner presidia il territorio, 
offrendo un alto livello di qualità nei servizi.
Un trend di crescita costante ha consolidato il patrimonio aziendale e 
consentito scelte innovative con ingenti investimenti su risorse umane, 
infrastrutture e strumenti di lavoro.

IL PARTNER
PASSEPARTOUT
UN LEGAME DI FIDUCIA

E SINERGIA

Il network Passepartout è costituito da oltre 270 aziende, la maggior 
parte certificate ISO 9001/2008, fidelizzate con una politica di 
partnership fondata su correttezza, trasparenza e professionalità.
Una presenza capillare sul territorio offre al Cliente servizi efficienti 
e puntuali come: l’installazione dei programmi, la parametrizzazione 
delle procedure, le conversioni dei dati storici, lo sviluppo di applicativi 
specifici.

Nella fase di implementazione e rinnovamento del sistema informativo 
aziendale, anche l’addestramento del personale assume una notevole 
rilevanza. Il Partner Passepartout lavora insieme al Cliente per 
ottimizzare l’intero sistema e per sfruttare interamente le molteplici 
potenzialità del software. 
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Contenuti aggiornati a Settembre 2010

Il marchio Passepartout è registrato e di esclusiva proprietà di Passepartout.
Tutti i testi riportati sono di esclusiva proprietà di Passepartout. 
È vietata qualsiasi riproduzione degli stessi, anche parziale, con qualsiasi mezzo senza 
preventiva autorizzazione scritta.
Tutti gli altri marchi citati sono registrati e di esclusiva proprietà dei rispettivi autori e/o 
rispettive aziende.
Le specifiche possono subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.
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