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  Cremona, Circolare 05_M01, Maggio 2017 

     

A tutti i clienti MEXAL-PASSCOM  

NOVITA’ PASSCOM MEXAL  

La nuova versione di prossima uscita prevede importanti novità non solo legate ai nuovi adempimenti in prossima 
scadenza, ma anche per tutti gli altri utenti.  

 

COSA SUCCEDE 

Approfittando di questo importante aggiornamento la Passepartout SPA, al fine di uniformare tutto il suo parco 
installato, darà la possibilità di upgradare il proprio il livello Mexal ad una versione più prestante e attuale. Saranno 
previste infatti: architettura dati a 64 Bit, nessun limite di grandezza file, prestazioni riviste e migliorate, accesso ad 
alcune funzioni fino ad oggi considerate moduli aggiuntivi (consulta il link dedicato all’indirizzo https://passstore.passepartout.net/Apps)  

Sarà inoltre inclusa in questo allineamento anche la possibilità di modificare le intestazioni delle installazioni.  Molti di 
voi ci hanno chiesto in passato di modificare l’intestazione della licenza dovuta a variazioni della ragione sociale (spesso 
a causa di trasformazioni aziendali). Questo passaggio - fino ad oggi -  significava riacquistare la procedura. Ora con 
questa opportunità verrà data la possibilità di procedere gratuitamente al cambio.  
 

A CHI E’ CONSIGLIATO L’AGGIORNAMENTO  

L’aggiornamento è indispensabile a chi dovrà produrre i nuovi adempimenti ma, a nostro parere, è vivamente 
consigliato a tutti gli utenti.  Adeguare il proprio prodotto all’ultima versione ed arricchirlo di nuove funzioni è sempre 
un grosso vantaggio, sia in termini di prestazioni che di assistenza.  Non è un obbligatorio convertire, ma la possibilità 
di sfruttare questo adeguamento, eccezionalmente estesa a tutti, è sicuramente una grossa opportunità. 
 

COME FUNZIONA IL PASSAGGIO  

Verranno privilegiati tutti gli utenti soggetti ad obbligo fiscale. A seguire provvederemo all’adeguamento di chi ne farà 
richiesta.  
 

LE SPECIFICHE SUI NUOVI ADEMPIMENTI  

In seguito all’uscita del Provvedimento prot. 58793 del 27 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate, con cui sono stati 
confermati i nuovi adempimenti con scadenza: 

 31/05/2017 per la Liquidazione periodica IVA  (NB si ventila una “quasi certa” proroga di almeno 10 giorni ) 

 18/09/2017 per la Comunicazione Dati Fatture (Nuovo Spesometro) 

dettagliamo quanto segue. 

I nuovi invii, a differenza di quanto è stato fino ad oggi, non verranno più trasmessi al portale dell’Agenzia delle Entrate, 
ma al sistema di interscambio (SDI), sistema già in utilizzo attualmente per l’invio delle fatture alla pubblica 
amministrazione (NB questo portale diventerà, con il tempo, l’unico strumento di comunicazione dati verso l’AE ) 

L’adempimento viene risolto da Mexal in maniera molto completa ed efficiente: il programma non solo consentirà di 
elaborare, controllare e costruire il file, ma anche di provvedere all’invio del file stesso. 

La società Passepartout SPA si è infatti accreditata per poter fornire direttamente il servizio di invio allo SDI per tutti i 
clienti Mexal/Passcom. Questa operazione verrà effettuata attraverso l’utilizzo di piattaforme hardware e software 
appositamente dedicate all’invio certificato dei dati.  

(NB il cliente dovrà essere dotato di firma digitale per poter spedire direttamente da dentro la procedura, in alternativa 
si potrà appoggiare sempre al commercialista per il solo invio)  
 

I MODI E I COSTI  

Il nuovo servizio prevede un aggiornamento del contratto annuale il cui costo promozionale verrà calcolato in base al 
tipo di installazione. Vi invitiamo pertanto a contattare il vostro tecnico di fiducia per approfondire i dettagli 
dell’aggiornamento e i costi a voi riservati. 

 

Cordiali saluti 
Reparto Assistenza Mexal - D&M srl 

https://passstore.passepartout.net/Apps

