SOFTWARE ONLINE
GIOVANI COMMERCIALISTI

PASSCOM EXPRESS è un software gestionale per giovani Dottori Commercialisti che permette di gestire tutte le attività
tipiche dello studio come contabilità, bilancio d’esercizio, adempimenti fiscali, dichiarazioni dei redditi e parcellazione.
Installato nella server farm Passepartout, il programma è utilizzabile in Cloud Computing collegandosi tramite internet da
PC, Tablet o Smartphone, senza necessità di inutili investimenti in hardware, sistemi di sicurezza o backup. Questa modalità
consente di disporre di un prodotto sempre e costantemente aggiornato alle evoluzioni normative e agli sviluppi funzionali,
senza alcuna interruzione nella propria attività.
Con PASSCOM EXPRESS il Commercialista dispone di tutte le funzioni necessarie per gestire le propria attività di consulente. L’economicità della soluzione non pregiudica in alcun modo la completezza funzionale tipica dei software dedicati
a grandi studi o studi associati. Il programma permette anche di codificare le prestazioni, di inserirle automaticamente
nei contratti e di generare da questi le parcelle, la cui registrazione in contabilità avviene in automatico. Ogni documento,
generato o acquisito tramite scanner, viene archiviato in classi preconfigurate eliminando anche la necessità di mantenere
o consultare l’archivio cartaceo.
COMPLETO E FUNZIONALE
Il consulente dispone di tutte le funzionalità necessarie per espletare le attività tipiche dello studio del commercialista.
ECONOMICO E SEMPRE AGGIORNATO
Ideale per giovani commercialisti è utilizzabile tramite internet e si aggiorna automaticamente senza interruzioni.
COMUNICA IN TEMPO REALE
E’ dotato di strumenti che facilitano la comunicazione come Google Maps, chat e un sistema per videochiamate integrato.
UN AMBIENTE CONDIVISO
Può collegarsi a Passepartout Mexal per importare i dati necessari alle elaborazioni di competenza dello studio.

www.passepartout.net

GESTIONE STUDIO
La soluzione prevede la possibilità di emettere, revisionare e stampare tutti i documenti necessari ai fini della parcellazione, aggiornando in tempo reale i diversi tipi di archivi gestiti, come l’agenda di lavoro, lo scadenzario notule, la primanota e lo scadenzario
contabile. All’interno dell’agenda di lavoro è possibile inserire, visualizzare e modificare le prestazioni erogate che possono essere
utilizzate per la creazione di contratti, successivamente trasformati in parcelle.
CONTABILITÀ
L’immissione delle registrazioni contabili avviene tramite causali preconfigurate con gestione di rate e pagamenti contestuali. E’
previsto l’inserimento di immobilizzazioni materiali, immateriali, oneri pluriennali e manutenzioni con collegamento al registro cespiti. Sono disponibili due piani dei conti personalizzabili: uno per professionisti e uno per imprese. Il programma gestisce inoltre
i principali regimi IVA, la Multiattività, l’IVA per cassa e ad esigibilità differita.
ADEMPIMENTI FISCALI
L’archivio delle deleghe viene generato automaticamente estraendo i dati da contabilità o dichiarazione dei redditi. È gestito il ravvedimento con riporto nelle deleghe F24. Il programma consente l’elaborazione e l’invio telematico del modello di comunicazione
polivalente (Spesometro, Blacklist, ecc.) e dei modelli INTRA UE. I bilanci e le stampe dei libri contabili e fiscali possono essere
eseguite utilizzando le stampe interattive, con esportazione in Word e Excel.
REDDITI
Le dichiarazioni relative a UNICO, 730, 770, Consolidato Nazionale e Mondiale sono parte integrante della soluzione. Consente
inoltre l’elaborazione di dichiarazione e comunicazione IVA e l’invio telematico dei modelli che lo richiedono. Per terreni e fabbricati
vengono fornite tabelle precaricate con aliquote IMU e TASI, con possibilità di personalizzazioni. La simulazione per gli studi di
settore permette di monitorare i ricavi mentre l’esercizio contabile è ancora aperto.
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