
Il software gestionale
  per commercialisti



Passcom è il software cloud per commercialisti, 
usufruibile anche tramite tablet o smartphone, che 
consente di gestire in modo integrato l’intero processo 
amministrativo dello studio, dalla contabilità ai bilanci, 
dalle dichiarazioni dei redditi alla parcellazione.

Veramente 
All Inclusive
La soluzione Passepartout è pensata per 
rispondere in maniera completa a tutte le 
esigenze dello studio. L’offerta All Inclusive 
di Passcom comprende, oltre all’utilizzo del 
gestionale, anche il servizio di hosting, 
l’avviamento, la conversione archivi, 
l’assistenza, la formazione e gli aggiorna-
menti normativi e funzionali in tempo 
reale. La proposta si completa di archivia-
zione elettronica dei documenti, sito web 
dello studio e di un terminale aziendale 
base per ogni cliente.

Disponibile
in cloud
Passcom è ospitato direttamente nel cloud 
Passepartout: lo studio può collegarsi 
tramite web al gestionale ed utilizzarlo in 
base alle proprie necessità, connettendosi 
da qualsiasi postazione locale o remota. 
Questa soluzione offre molteplici vantag-
gi: evita investimenti in infrastrutture 
hardware e software, libera dalle attività di 
backup e garantisce l’aggiornamento 
automatico e costante del programma.

Studio 
professionale esteso
Passcom offe una reale gestione collabora-
tiva commercialista/cliente integrando 
anche soluzioni gestionali per le imprese.
Ogni azienda cliente può avere una posta-
zione di lavoro per gestire clienti, fornitori, 
prestazioni e articoli, cataloghi, vendite al 
banco, emissione di fatture, ricevute 
fiscali, scontrini corrispettivo registrati 
automaticamente in prima nota.
L’ambiente operativo condiviso permette 
allo studio di comunicare in tempo reale 
con l’azienda e reperire direttamente le 
informazioni senza trasferimenti di dati 
fisici.



Vantaggi

A chi si rivolge

•  Dottori commercialisti

•  Ragionieri

•  Revisori contabili, periti, consulenti

•  Centri di assistenza fiscale

•  Consulenti del lavoro

•  Associazioni di categoria

Utilizzabile in modalità cloud anche da mobile

Aggiornamenti normativi e funzionali immediati e 
tempestivi

Assistenza diretta e continua su contabilità e redditi

Gestione collaborativa con il cliente che evita il data 
entry

Numerosi automatismi facilitano il lavoro dello studio



Soluzione base



È lo strumento che permette al commercialista e ai i suoi collabo-
ratori di accedere al software per gestire più aziende in contabili-
tà ordinaria o semplificata; generare il bilancio d’esercizio e la 
nota integrativa, eseguirne l’analisi economico-patrimoniale 
anche in relazione alle regole di Basilea2; elaborare dichiarazioni 
dei redditi (Redditi PF, SP, SC, ENC, Consolidato Nazionale Mon-
diale, 730 e 730/4); effettuare l’invio telematico delle deleghe 
F24, contabili e redditi, con acquisizione delle ricevute; curare 
tutti gli aspetti contabili e fiscali tipici dell’attività di consulenza 
del professionista.

Passcom prevede molti automatismi per facilitare il lavoro del commercialista come il 
collegamento con Comunica (Starweb), per la compilazione automatica delle pratiche di 
Comunicazione Unica con i dati presenti nell’applicativo; con i servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate, per l’import automatico delle visure catastali di Terreni e Fabbricati; con il Sistema Di 
Interscambio, per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

Il sistema di controllo di gestione dello studio, tramite causali pre-codificate, registra tutte le 
attività svolte dagli operatori. L’agenda permette di tenere sotto controllo le scadenze e 
registrare il tempo di esecuzione delle attività, memorizzando quelle svolte, da svolgere e le 
spese sostenute per conto del cliente. 

È possibile redigere contratti, gestire notule da tramutare parzialmente in parcelle o emettere 
direttamente le parcelle. L’emissione della parcella/fattura può generare automaticamente le 
registrazioni di prima nota, integrando le funzioni contabili e IVA.  Se il commercialista gestisce la 
contabilità del cliente, la parcella emessa dallo studio può essere automaticamente registrata 
sulla sua contabilità. 

L’iDesk Studio permette al commercialista di abilitare ed accedere a qualunque azienda cliente e 
alle funzioni del software per eseguire elaborazioni singole o multiple. È infatti 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, ecc.

IDesk Studio
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Cassetto fiscale

Gestione documentale

Tramite il cassetto fiscale è possibile verificare i dati dei versamenti effettuati 
sia con il modello F24 sia con il modello F23, le dichiarazioni fiscali e i dati 
relativi ai crediti IVA utilizzabili in compensazione.

Passcom è ottimizzato per l'archiviazione elettronica documentale: memoriz-
za prospetti, digitalizza documenti cartacei acquisiti tramite scanner, li 
organizza, li cataloga in un indice che permette in qualunque momento una 
rapida consultazione. Questa opportunità consente di avere all'interno 
dell'applicativo i documenti utili alle operazioni giornaliere, eliminando la 
necessità di consultare costantemente l'archivio cartaceo.

Avviamento e assistenza
L’offerta Passepartout comprende un servizio di avviamento per i nuovi 
clienti con disponibilità telefonica di un team di tutor esperti e sessioni forma-
tive one to one in videoconferenza. I tutor Passepartout affiancano i nuovi 
utenti sulla parte contabile, gli adempimenti fiscali, i dichiarativi e i bilanci. È 
inclusa anche la conversione degli archivi provenienti da altri software gestio-
nali.
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Studio esteso

Fattura Self
Passcom Fattura Self è il client web, facile e intuitivo, dedicato alle piccole e 
piccolissime aziende che non possiedono un gestionale e permette loro di 
usufruire di un servizio di fatturazione elettronica all inclusive completamen-
te integrato all'installazione Passcom dello studio.

Per ogni cliente del commercialista è disponibile un client che consente di 
compilare e inviare fatture e note di credito nonché di monitorarne lo stato 
tramite le ricevute del Sistema di Interscambio (SDI).

Questo modulo permette inoltre all’azienda di ricevere fatture B2B e di gene-
rare e trasmettere autofatture integrative.
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PassBill
PassBill è la soluzione di Passcom per la gestione del punto cassa. 
Grazie a un’interfaccia web facile e intuitiva, l’App comunica con i registratori 
fiscali telematici di nuova generazione e permette la configurazione degli 
articoli, ricercabili anche tramite codice a barre, dei reparti e dei pagamenti.
I corrispettivi emessi sono immediatamente disponibili per la contabilizzazio-
ne su Passcom. PassBill permette anche di inviarli direttamente tramite il sito 
Fatture e Corrispettivi senza dover utilizzare un registratore telematico.

Formazione
Passepartout mette a disposizione dei propri clienti un portale dedicato alla 
formazione, raggiungibile tramite l’indirizzo www.edupass.it, che contiene 
manuali, video sul funzionamento del software e registrazioni di videoconfe-
renze sulle novità fiscali e gestionali. In EduPass è inoltre presente una sezio-
ne dedicata ai commercialisti, con news di natura fiscale continuamente 
aggiornate.

Sito web
Passcom prevede anche la creazione un sito web dedicato allo studio che 
funge da ulteriore strumento di comunicazione tra il commercialista e i suoi 
clienti. 
All’interno dell’area riservata del sito, il professionista può pubblicare per 
ciascun cliente, in modalità sicura e protetta, bilanci, dichiarazioni dei redditi 
e, in generale, tutti i documenti elaborati per suo conto.



Le soluzioni gestionali Passepartout si avvalgono di un’infrastruttura 
cloud altamente performante a elevati standard di sicurezza.  

Grazie all’architettura diffusa e all’attenta scelta dei fornitori, il cloud Passepartout rappresenta una 
garanzia in termini di backup e tempi di ripristino dell’attività. I nostri software si basano su protocolli 
di comunicazione proprietari efficienti e sicuri.

Passepartout eroga i propri servizi tramite i data center di AWS e la server farm di proprietà. Attivato 
nel 2006 e iscritto al RIPE NCC, il data center proprietario ha permesso a Passepartout di conseguire 
la certificazione come Autonomous System and Maintainer per la registrazione dei domini Internet.

     Sicurezza
Passepartout ha ottenuto le importanti certificazioni ISO 27001, PCI-DSS, STAR ISECOM e il suo 
personale è certificato OSSTMM (ISECOM OPST). Mediante l’ausilio di strumenti di controllo 
automatizzati, lo stato di servizi cloud viene monitorato costantemente 24 ore al giorno per tutto 
l’anno.
Per la protezione di servizi cloud, siti web e servizi applicativi e per la mitigazione degli attacchi DDoS 
Passepartout si avvale di CloudFlare, leader mondiale nella realizzazione di sistemi AntiDDos. Questa 
soluzione sfrutta una rete globale distribuita su 270 città in oltre 100 paesi ed eroga servizi di 
protezione a livello L3-L7. 
Web Application Firewall, sistemi anti DDos, crittografia end-to-end sono solo alcuni degli strumenti 
per la protezione dei servizi cloud. 
Per salvaguardare la privacy, i dati transitano all’interno del solo territorio europeo come richiesto 
dalla normativa GDPR.

Il cloud Passepartout



Estensioni opzionali



Lo studio può aggiungere alla propria applicazione funzionalità 
avanzate per la gestione dei documenti e per la definizione di un 
flusso di lavoro nonché per la gestione integrata della 
fatturazione elettronica. Numerosi moduli aggiuntivi 
completano la soluzione per le esigenze di studio più complesse.

Il commercialista può inoltre attivare, per i propri clienti, delle estensioni gestionali (iDesk 
Azienda) dotate di funzionalità che soddisfano le necessità di qualunque tipologia di realtà, dalle 
più piccole, con esigenze limitate, alle più grandi e strutturate. Le estensioni condividono con 
Passcom dati e informazioni per una reale e immediata gestione condivisa.

Gli iDesk Azienda comprendono tutte le funzionalità tipiche dei programmi gestionali per 
piccole-medie imprese. Ogni azienda gestita dallo studio dispone di un terminale per gestire 
autonomamente clienti, fornitori, prestazioni e articoli anche complessi, cataloghi, vendite al 
banco, calcolo ed emissione di fatture, ricevute fiscali, scontrini corrispettivo, che vengono 
registrati automaticamente in prima nota.
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Riconciliazione bancaria
È possibile automatizzare la registrazione dei movimenti bancari tramite 
l’importazione dei tracciati standard forniti dagli istituti stessi evitando così 
lunghe e complesse parametrizzazioni iniziali.
Questa soluzione Passepartout si presta sia all'operatività giornaliera, con la 
contabilizzazione simultanea alla riconciliazione, sia alla riconciliazione ex 
post (tipicamente mensile) dove l'utente ha l’esigenza di verificare se ciò che 
ha già contabilizzato è coerente con le risultanze dell’estratto conto bancario.

Funzionalità documentali
Questa estensione permette di ampliare le funzionalità della soluzione base 
per il controllo dello stato di avanzamento delle pratiche, l’archiviazione 
sostitutiva, la firma digitale tramite enti certificatori, la marcatura temporale 
e tante altre funzioni riguardanti l’ambito documentale.

Arricchimento anagrafiche
Tramite questo modulo aggiuntivo, la codifica di anagrafiche 
cliente/fornitore diventa semplice e veloce grazie all’integrazione del 
database di Cribis, basato su un patrimonio informativo di oltre 6 milioni di 
partite IVA, comprese tutte le aziende iscritte alle camere di commercio e gli 
enti pubblici certificati.
È sufficiente inserire solo codice fiscale o partita IVA per compilare in 
automatico l’anagrafica con i dati restituiti da Cribis.

Fatturazione elettronica
Passepartout offre un servizio di fatturazione elettronica completamente 
integrato al gestionale. Lo studio o il cliente dello studio possono operare 
normalmente delegando a Passepartout la firma, la trasmissione e la 
conservazione digitale. Il servizio permette di inoltrare e ricevere fatture 
senza dover utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Passcom inoltre importa e contabilizza le fatture elettroniche dei clienti.
Tutte le funzionalità sono disponibili sia per la fatturazione dello studio che 
per quella eseguita per conto clienti.
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Contratti di locazione
L’estensione si occupa della gestione inerente agli obblighi dichiarativi e 
tributari, cui sono assoggettati i contratti di locazione immobiliare. Sono 
previste funzioni per la gestione della documentazione contrattuale richiesta 
dall’Agenzia delle Entrate, degli eventi che possono subentrare durante il 
ciclo di vita del contratto (rinnovo, recesso, subentro, cessazione, ecc.), del 
modello RLI e del modello F24 ELIDE per il pagamento delle imposte.

Gestione antiriciclaggio
Antiriciclaggio CNDCEC è un’applicazione integrata in Passcom finalizzata alla 
gestione e all’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs 231 del 2007 e 
ss. e dalle Regole Tecniche del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
del 23 gennaio 2019, per le seguenti categorie: dottori commercialisti ed 
esperti contabili, revisori contabili, società di revisione e altri soggetti.

PassStore
PassStore, il market online di Passepartout, mette a disposizione una serie di 
applicazioni chiamate PassApp, attivabili gratuitamente o a pagamento, 
create appositamente per i prodotti gestionali Passepartout. Queste 
applicazioni estendono le funzioni base del software con semplici programmi 
di utilità o veri e propri moduli funzionali.
Il portale è accessibile da qualsiasi dispositivo ed è dotato di una funzione di 
ricerca che consente di selezionare le app più attinenti a specifici argomenti, 
settori e attività economiche. Contiene descrizioni e immagini 
rappresentative di ogni applicazione e, per quelle più complesse, anche brevi 
filmati dimostrativi.



E
ST

E
N

SI
O

N
I P

E
R

 L
E

  A
Z

IE
N

D
E

Produzione
Consente la gestione di: distinta base anche a più livelli; tabella abbinamenti; 
stampa dei fabbisogni relativi allo sviluppo della distinta base; piani di lavoro; 
lavorazioni interne e/o esterne; pianificazione dei fabbisogni delle materie 
prime con reintegri delle scorte; calendari per le lavorazioni; pianificazione 
dei fabbisogni delle lavorazioni; consuntivo per singola produzione e/o per 
prodotti finiti, sia dei materiali che delle lavorazioni; produzione dei prodotti 
finiti in base alle materie prime disponibili e lanci di produzione in 
automatico.

Contabile

Solution

Aziendale

Comprende tutte le funzioni per la gestione di: piano dei conti; prima nota; 
scadenzario; incassi e pagamenti; flussi di cassa; estratti conto; emissione di 
effetti elettronici; cespiti; beni in leasing; anagrafiche di clienti, fornitori e 
agenti; liquidazione IVA; ritenute d'acconto; libri contabili e fiscali; versamenti 
di tasse, imposte, sanzioni e altre uscite da effettuarsi tramite Delega F23 e 
F24; stampe e adempimenti fiscali. Permette inoltre di redigere Bilancio UE, 
nota integrativa con allegati e di classificare i saldi contabili per la stampa del 
Bilancio tenendo conto delle deducibilità fiscali.

Questa soluzione permette di gestire multi deposito; articoli strutturati; lotti 
e rintracciabilità per acquisti e vendite; documenti per movimentazioni tra 
depositi diversi; indici di magazzino con calcolo e stampa di giacenza media, 
gestione delle scorte, calcolo automatico della provvigione agente; preventi-
vi clienti e fornitori con anagrafica contatti; ordini Clienti/Fornitori; disponibi-
lità merce periodica anche in fase di emissione/revisione ordini, con evidenza 
della prima data che soddisfa la quantità inserita sulla riga corrente del 
documento; margini sul venduto in percentuale e a valore.

Questo terminale è la soluzione completa per le aziende che gestiscono 
internamente tutte le procedure contabili e fiscali. È dotato di funzioni 
avanzate e comprende anche amministrazione e controllo di magazzino.  
L’iDesk Aziendale include tutte le funzioni degli iDesk Contabile e Solution 
per una gestione completa di ogni attività aziendale.
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Fattura Self Pro
Fattura Self Pro è l'iDesk dedicato ai clienti del commercialista che hanno 
l’esigenza di gestire, oltre alla fatturazione elettronica, anche le più comuni 
operazioni contabili e alcuni documenti come preventivi, ordini e DDT. 
È ideale per le aziende che non necessitano di tutte le funzionalità comprese 
nell’estensione gestionale Solution.

Studio esteso
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Controllo di gestione
Tramite questa estensione l’azienda può implementare un sistema di 
controllo appoggiato a un piano dei conti analitico e a una potente gestione 
delle commesse e dei centri di costo/ricavo. Analizzando appositi indicatori, il 
sistema verifica gli scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e 
permette di attuare opportune azioni correttive. 
In sintesi l’applicazione 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.

Analisi dati
Questa applicazione consente di sintetizzare, in modo semplice e veloce, i 
dati che l’azienda elabora quotidianamente, trasformandoli in informazioni 
complete a supporto delle decisioni strategiche. È così possibile tenere sotto 
controllo gli aspetti cruciali del business aziendale come l’andamento delle 
vendite per area, la marginalità dei prodotti o la redditività delle divisioni 
aziendali e delle commesse. 
Le operazioni di analisi sono realizzate tramite un’interfaccia grafica adatta 
alla navigazione e alla scomposizione del fatto aziendale d’interesse. In 
sintesi permette di gestire: analisi integrate 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.

Guarda l’elenco completo 
delle funzionalità di Passcom

Scansiona il QR Code

Passcom integra Paghe, la soluzione 
completa per il processo amministrativo di 
gestione del personale.

Fruibile tramite web in modalità pay per use, Paghe 
prevede funzioni per l’elaborazione automatica dei 
cedolini, la conservazione sostitutiva del LUL e la gestione 
di adempimenti normativi come: UNIEMENS, F24, CU, 770 e 
autoliquidazione INAIL.

Il software comprende gli aggiornamenti automatici dei 
CCNL e una gestione giornaliera semplificata, per 
l’inserimento delle presenze da parte dell’azienda cliente.



Scopri di più su
passepartout.net

C
o

nt
en

ut
i a

g
g

io
rn

at
i a

 S
et

te
m

b
re

 2
02

2

Passepartout, leader nel software gestionale 
per PMI e Commercialisti e per i settori Ho.Re.Ca 
e Retail, è da sempre sinonimo di stabilità e 
completezza come testimoniano la soddisfazione e 
il consenso di cui gode presso i propri utenti.

La particolare attenzione prestata alla ricerca e sviluppo ha permesso la 
realizzazione di soluzioni affidabili e innovative con funzionalità complete 
e strumenti di personalizzazione integrati per soddisfare ogni tipo di 
esigenza. Un continuo trend di crescita consente un investimento costante su 
persone, infrastrutture e strumenti di lavoro.
Infine una rete consolidata e capillare di strutture Partner presidia il territorio 
offrendo un alto livello di qualità nei servizi.


