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San Marino, 8 maggio 2014 
 
 
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2014D 
 

In data odierna è stata rilasciata la versione 2014D dei prodotti Passepartout. 
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e Versioni AS 

bsp2014D 58.3 27.6a 7.4a 8.3a 2.2 1.5 1.5 2.9a 2.6 5.5 

 

 
MAGAZZINO  

 FatturaPA per emettere fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione. Generazione del file xml 
disponibile su tutti i prodotti o iDesk,  che gestiscono il magazzino anche nella versione limitata alla fatturazione c/terzi. Gestione 
firma digitale, trasmissione e archiviazione sostitutiva solo in presenza di Docuvision Workflow Digitale. La gestione FatturaPA 
non è disponibile sulle versioni AS. 
 
In questa prima release, la FatturaPA è attiva solo per le fatture emesse da Magazzino. In una delle prossime 
versioni in rilascio a breve, sarà attivata anche per le Parcelle emesse dal menu Contabilità.  

 
DICHIARATIVI – secondo rilascio anno 2014 competenza 2013 
Presenti su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi 
 Invio telematico Modello 730 e 730-4 Agenzia Entrate. In ogni caso non è ancora disponibile il modulo ministeriale  

di controllo Entratel dell’intero modello 730. Inoltre è temporaneamente disabilitato l’invio telematico 730-4 INPS in quanto sono 
disponibili solo delle bozze dell’Invio Telematico posizionale INPS. 

 Gestione completa Modelli UNI, U50, U60, U61 su UNI risulta temporaneamente disabilitato il prospetto Zone Franche 
Urbane all’interno del quadro RS 

 Calcolo IMU di tutti i modelli 
 Stampe fiscali UNI solo quadri base dei soggetti privati 
 Stampe di servizio di tutti i modelli ad esclusione della stampa Prospetti di riparto, Stampa forniture telematico e alcune 

stampe del modello U50, U60, U61 
 Simulazione studi di settore aziende i calcoli sono ancora effettuati con Gerico2013  
 Invio telematico Modello 770 Presente su tutti i prodotti tranne Junior e Solution 
 
CONTABILITA’  
 Contropartita automatica su Clienti Fornitori anche per Aziende Professionista Presente su tutti i prodotti 
 Nuova Versione Piano dei Conti Standard Passepartout Presente su tutti i prodotti 
 
FRAMEWORK E TECNOLOGIA 
 Aumento spazio su disco fino a 0,5 Gigabyte per Businesspass Live Dimostrativo  
 
Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento al Leggimi di versione 
disponibile alla voce di menu ? – Documentazione di rilascio presente all’interno di tutti i prodotti.  
 
Il rilascio è immediatamente disponibile per le installazioni Live, Differenze Binarie, Liveupdate, e su DVD in 
formato ISO. Quest’ultimo è stato  pubblicato in area FTP distintamente per sistema operativo/architettura: 
Windows32, Windows64, Linux32.  
 
 
Cordialmente. 
 
Simone Casadei Valentini – Direttore Area Gestionale 
Pier Paolo Pasolini – Direttore Area Dichiarativi 
 
 
Comunicazione Importante per gli utilizzatori di Windows XP. 
Dall’8 Aprile 2014, Microsoft non supporta più Windows XP. Invitiamo tutti gli utilizzatori ad aggiornarsi quanto prima ad un sistema 
operativo più recente oppure a migrare alle soluzioni in Hosting Mexal Live e Businesspass Live, beneficiando di tutti i vantaggi del 
Cloud. I prodotti Passepartout continueranno comunque a supportare Windows XP fino a tutto gennaio 2015.  
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Versione 2014D - Principali novità 
 

FatturaPA per emettere fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione  
Generazione del file xml disponibile su tutti i prodotti o iDesk,  che gestiscono il magazzino anche nella versione limitata alla 
fatturazione c/terzi. Gestione firma digitale, trasmissione e archiviazione sostitutiva solo in presenza di Docuvision Workflow Digitale. La 
gestione FatturaPA non è disponibile sulle versioni AS. 
 

Le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione dovranno essere emesse esclusivamente in forma 
elettronica: (riferimenti normativi: Art. 1- Legge n. 244/2007, D.M. n. 55/2013, ecc.). 
L’obbligo decorre: 
 per le operazioni verso Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza ed assistenza dal 6 giugno 2014; 
 per tutte le altre pubbliche amministrazioni dal 6 giugno 2015. 
 

Il documento elettronico dovrà avere un formato .xml e corrispondere ad uno specifico tracciato richiesto; sarà trasmesso 
alla Pubblica Amministrazione previa apposizione della firma digitale. 
Le fatture emesse in formato digitale dovranno essere archiviate e conservate nel tempo esclusivamente in tale 
forma, avvalendosi dell’archiviazione ottica sostitutiva. 
 
L’inoltro alla Pubblica Amministrazione deve essere effettuato tramite il Sistema Di Interscambio (SDI) attraverso uno dei 
seguenti canali: PEC, Internet al sito www.fatturapa.gov.it, SDI-FTP, SDI-COOP, SP-COOP 

Per generare la fattura XML da MAGAZZINO - EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI o EMISSIONE DIFFERITA è 
necessario preventivamente:  
DATI AZIENDALI – TRASMITTENTE FATTURA ELETTRONICA PA: indicare se il trasmittente è l’azienda o un suo intermediario; 
DATI AZIENDALI – NUMERATORI: abilitare un sezionale iva vendite predisposto alla fatturazione elettronica; 
CONFIGURAZIONI – STAMPANTI: predisporre una stampante (File, Email, Docuvision) con formato di stampa FatturaPA; 
PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: copiare dagli esempi il formato di modulistica “Fattura XML PA”; 
CONTABILITÀ – RUBRICA CLIENTI: indicare nei clienti enti pubblici il “Codice ufficio PA”, attivare il parametro “Fattura PA” e indicare 
il sezionale iva per fatture elettroniche nelle condizioni commerciali. 
 
Alla stampa del documento la procedura 
è in grado di generare la fatturaPA in 
formato XML, utilizzando una delle tre 
tipologie di stampanti disponibili: File, 
Email, Docuvision. Quest’ultima 
tipologia consente, in presenza di 
Docuvision Workflow Digitale di firmare, 
trasmettere ed archiviare il documento.  

 

 

Il file viene creato con struttura e sintassi corrette e 
può essere verificato tramite gli strumenti 

disponibili in: http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura. Il file 
potrebbe essere scartato dal Sistema di Interscambio in caso di mancanza di informazioni, oppure in caso di incongruità 
dei dati, come indicato in http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-3.htm. 

Per maggiori dettagli FatturaPA.pdf 

http://documentazione.passepartout.sm/leggimi/Businesspass/pdf/FatturaPA.pdf
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Dichiarativi – secondo rilascio anno 2014 competenza 2013 
Presenti su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi 
 
E' abilitata la gestione dei seguenti dichiarativi:  
- Invio telematico Modello 730 e 730-4 Agenzia Entrate (è temporaneamente disabilitato l’invio telematico 
730-4 INPS. Inoltre non è ancora disponibile il modulo di controllo Entratel dell’intero modello 730) 
- Gestione completa Modelli UNI, U50, U60, U61 (nel modello UNI risulta temporaneamente disabilitata la 
gestione del prospetto Zone Franche Urbane all’interno del quadro RS) 
- Calcolo IMU di tutti i modelli 
- Stampe fiscali UNI (solo quadri base dei soggetti privati). 
- Stampe di servizio di tutti i modelli (ad esclusione della stampa Prospetti di riparto, Stampa forniture 
telematico e alcune stampe del modello U50, U60, U61) 
- Simulazione studi di settore aziende (i calcoli sono ancora effettuati con Gerico2013)  
 
E' temporaneamente disabilitata la gestione dei seguenti dichiarativi/funzioni: 
- Stampe fiscali U50, U60, U61 
- Consolidato Nazionale Mondiale  
- Studi di settore legati ai dichiarativi  
- Invio telematico Unico 
 
Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni e/o 
integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia creato appositamente per questo scopo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Modello 770 Presente su tutti i prodotti tranne Junior e Solution. E' abilitata la creazione file telematico del Modello 770 
Semplificato e Ordinario. E' inoltre abilitata la possibilità di importare il file telematico 770 generato da altre 
procedure (tipicamente paghe). Non è ancora disponibile il relativo modulo di controllo Entratel. 
 
Diritto Camerale. E’ abilitato il calcolo del Diritto Camerale per l’anno 2014 


