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FATTURAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (B2G) obbligatoria:

(Legge n. 244/2007 – art. 1, commi da 209 a 214; DM n. 55/2013)

• dal 06.06.2014 PA centrali/dal 31.03.2015 PA locali.

FATTURAZIONE A PRIVATI (B2B) obbligatoria: 

(Legge n. 205/2017 – art. 1, comma 909; Provvedimento Direttore AE 30 aprile 2018 Prot. n. 89757/2018 e successive modifiche, D.L. 
n. 79 28/06/2018)

• Da  luglio 2018 (prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di 
appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica; cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere 
utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di 
distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019); 

• Da gennaio 2019 tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate tra operatori residenti e stabiliti nel 
territorio dello Stato (ad eccezione dei soggetti esclusi: regime forfettario, regime di vantaggio, regime speciale degli agricoltori , 
soggetti in regime ex Legge 398/91 - ASD e SSD - con proventi  commerciali non superiori a 65.000 euro, le operazione per cui si
inviano i dati per il 2019 al sistema TS e delle operazioni escluse quali cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di non 
residenti).

FATTURAZIONE A CONSUMATORI (B2C) obbligatoria: 

(D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1, comma 3; Provvedimento Direttore AE 28 ottobre 2016 n.182070 e successive modifiche)

• Da gennaio 2019 verso tutti

FATTURA ELETTRONICA
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Si tratta di un documento emesso secondo un tracciato stabilito dall’Agenzia delle
Entrate, generando un file in formato xml.

La fattura elettronica deve essere conservata per 10 anni come previsto da normativa
secondo specifiche modalità.

Mentre nel caso di fatture alla PA il recapito avviene esclusivamente tramite il codice
identificativo univoco dell’ufficio destinatario, nel caso di fatture B2B, il SdI deve sapere
l'indirizzo dove recapitare la fattura; per questo è necessario che venga inserito in fattura
elettronica l'indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore.

Può essere alternativamente:

• Codice Destinatario: codice alfanumerico di 7 cifre

• Indirizzo PEC

T R A C C I AT O  X M L
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L’Agenzia delle Entrate ha messo 
a disposizione un servizio di pre-
registrazione, con il quale 
imprese e professionisti possono 
comunicare "a monte" al SdI 
l'indirizzo telematico (PEC o 
Codice Destinatario) su cui 
ricevere di default tutte le loro 
fatture elettroniche, 
indipendentemente dall'indirizzo 
che il fornitore avrà compilato 
nella fattura.

Il servizio è disponibile sul Portale 
"Fatture e Corrispettivi«, sezione 
Fatturazione elettronica e 
Registrazione dell'indirizzo 
telematico dove ricevere tutte le 
fatture elettroniche. L’ indirizzo 
telematico registrato su Fatture & 
Corrispettivi ha priorità rispetto 
al contenuto dei campi codice 
destinatario e Pec destinatario.

CODICE DESTINATARIO

Passepartout  consiglia di procedere con tale registrazione per evitare disguidi e/o 
consegne in canali differenti da Passhub
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FATTURA ELETTRONICA B2B

MC*: se la fattura/nota di credito non è stata recapitata per un qualche motivo al destinatario, viene messa a disposizione di quest’ultimo nell’area 
riservata web all’interno del portale Fatture & Corrispettivi.
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Esito committente (EC)
Controlli formali EC

Esito negativoEsito positivo
Scarto esito committente (SE)Notifica di esito (NE)

Fattura (FT)/Nota di credito (NC)
Controlli formali FT/NC

Esito positivoEsito negativo
Notifica di scarto (NS) FT/NC + Metadati (MT)

Ricevuta di consegna (RC)

Mancato recapito (MC)

Consegnata

Non consegnata

Impossibilita di recapito (AT) Dopo 10 gg da MC

Decorsi i termini (DT) Decorsi i termini (DT)Dopo 15 gg da RC se non EC Dopo 15 gg da RC se non EC
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FATTURA ELETTRONICA PA-B2B: DIFFERENZE

FIRMA DIGITALE ACCETTAZIONE/RIFIUTO MANCATA CONSEGNA

FATTURA PA Obbligatoria. Entro 15 giorni dalla ricezione la PA può
accettare o rifiutare la fattura. In caso
contrario viene inviata una notifica di DT.
In caso di rifiuto, può essere nuovamente
riemessa.

Se il SDI non riesce a contattare la PA per 10
giorni consecutivi, il fornitore può inoltrare il
documento xml in altre modalità (esempio:
pec).

FATTURA B2B Facoltativa (se si opta per apporvi la
firma questa può essere
dell’intermediario, dell’azienda o di
Passepartout a seconda del servizio
acquistato).

Il destinatario non può accettare o rifiutare la
fattura (non sono previste notifiche).
In caso di rifiuto si deduce che il trasmittente
emetta nota di credito e nuova fattura.

Se il SDI non riesce a far pervenire la fattura al
destinatario, la ricevuta MC ha lo scopo di
informare il fornitore di avvisare cliente che il
documento è disponibile ora in area riservata.
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FATTURA ELETTRONICA

FATTURA IMMEDIATA

Contenuto: natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione.

Data del documento: data di effettuazione dell’operazione.

Va emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione. La data di trasmissione è attestata dal Sistema di Interscambio.

FATTURA DIFFERITA

Contenuto: elenco delle operazioni effettuate nello stesso mese nei confronti di un medesimo soggetto.

Data del documento: è la data dell’ultima operazione (DDT) o fine mese.

Va emessa entro il 15 del mese successivo. La data di trasmissione è attestata dal Sistema di Interscambio.
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FATTURA ELETTRONICA

DATA RICEZIONE FATTURA

Data di riferimento per la contabilizzazione del documento in quanto determina i termini di detraibilità dell’Iva.

Se la fattura è stata consegnata tale data rappresenta il momento in cui il documento è stato reso disponibile al
destinatario.

Per consumatori finali, regime di vantaggio e forfettario, produttori agricoli la data di ricezione coincide con la “Data di
messa a disposizione" del documento all’interno dell’area riservata del sito dell’AdE.

Per i destinatari B2B quando il documento risulta messo a disposizione nell’area riservata del sito web dell’AdE a seguito di
impossibilità alla consegna, la data di ricezione è la “Data di presa visione" della stessa da parte del destinatario.
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SERVIZI FATTURAZIONE 
ELETTRONICA PASSEPARTOUT

Firma Passepartout;
Trasmissione Passepartout;
Conservazione Passepartout

A L L  I N C L U S I V E

Firma Passepartout;
Trasmissione Passepartout;
Conservazione No Passepartout

F I R M A  +  
I N V I O / R I C E Z I O N E  S D I

Firma a carico 
Azienda/Commercialista;
Trasmissione Passepartout;
Conservazione No Passepartout

I N V I O / R I C E Z I O N E  
S D I

L’utente ha la possibilità di 
generare il file xml per poterlo 
trasmettere in autonomia tramite 
PEC o altra modalità.

Disponibile se su installazione 
presente modulo Docuvision 
Workflow Digitale o pacchetto 
fatture tipologia «Invio/Ricezione»

Non si può differenziare tra PA e 
B2B sulla stessa azienda

A U T O N O M I A

Si appoggiano al documentale (sufficiente Docuvision base).

Nella stessa installazione attivabile più di un servizio ed è possibile differenziare 
tra PA e B2B sulla stessa azienda.



11

SERVIZI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
PASSEPARTOUT

Le voci di menu da cui si può generare la fattura elettronica sono:

• Contabilità – Parcellazione studio (se attivata in Anagrafica azienda)

• Magazzino – Emissione/revisione documenti

• Magazzino – Emissione differita documenti

A seconda della tipologia di configurazione del prodotto, tali voci di menu sono utilizzabili:

• Da Mexal (utilizzando terminali Solution, Aziendale o Produzione) o Passcom (utilizzando utenti di tipo Studio);

• Da Passcom utilizzando iDesk Lite o Estesi.

iDesk Fattura Self: particolare tipo di iDesk/accesso collegato a Passcom che lo studio può fornire ai propri clienti per poter

gestire esclusivamente la fatturazione elettronica. Non può essere utilizzato se scelto il servizio Autonomia.
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CONFIGURAZIONE SERVIZIO

Configurazione

Attivazione del servizio da Azienda – Anagrafica azienda, pulsante «Fatture XML-SR-Conserv.Digitale»;

Specifica dell’indirizzo email PEC;

Compilazione/integrazione dati aziendali

Professionisti: specificare la causale pagamento, 
il fondo previdenza professionisti o in alternativa la gestione separata 
INPS (da Azienda – Anagrafica azienda, pulsante Dati aziendali, 
Parametri professionisti/studio, pulsanti Tipo cassa prev. Fattura XML 
e Causale pagamento mod.770).
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CONFIGURAZIONE SERVIZIO

Creazione sezionale specifico per fatturazione elettronica (opzionale)

Regime fiscale per Fattura PA/B2B
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CONFIGURAZIONE SERVIZIO

Viene inoltre creata un’apposita stampante Docuvision, con formato «Fattura XML»
per generare i documenti in formato xml alla conferma del documento

Al termine della configurazione:

• se All Inclusive e Firma e Invio/ricezione, viene scaricata delega
da inviare a Passepartout tramite raccomandata A/R oppure
PEC dopo l’apposizione della firma da parte del cliente;

• se Invio/ricezione, viene richiesta l’adesione ad un contratto
«point & click» su pagina web che comprende le condizioni del
servizio e trattamento dei dati ai fini della privacy;

• se Autonomia, non viene richiesto nulla in quanto Passepartout
non riveste alcun ruolo nella firma, trasmissione e
conservazione del file.
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FATTURA ELETTRONICA B2B

Contabilità – Rubrica clienti/fornitori

- A pagina 2/2 selezionare Fattura B2B nel campo «Tipo fattura elettronica»;

- Eventualmente definire il sezionale iva da proporre;

- Eventualmente indicare il codice identificativo destinatario SDI oppure l’indirizzo
PEC (a pagina 1/2).
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FATTURA ELETTRONICA B2B

Altri casi:

- cliente titolare di p.Iva che non ha comunicato alcun indirizzo telematico al
fornitore → lasciare il campo Codice destinatario SDI vuoto; in questo modo
il programma valorizzerà il relativo campo nel file xml con 0000000 (sette
volte zero) come previsto da normativa.

In questo caso, la fattura viene recapitata all’indirizzo telematico registrato
sul sito AdE dal cliente; altrimenti se il cliente non aveva effettuato la
registrazione o per qualche motivo il recapito non avviene

correttamente, il fornitore dovrà comunicare al cliente che verrà messa a
disposizione nella sua area riservata predisposta dall’AdE.

- cliente non titolare di p.Iva (soggetto passivo in regime agevolato,
consumatore finale privato, condominio etc.) → lasciare il campo vuoto (in
automatico verrà riportato nel file 0000000). In questo caso il cedente
consegna copia della fattura e comunica al cliente che i documenti verranno
messi a disposizione nella sua area web riservata predisposta dall’AdE.

- cliente estero → indicare nel campo Codice destinatario SDI XXXXXXX. L’invio 
delle fatture così generate consente di escludere tali documenti dalla 
comunicazione dei transfrontalieri. La fattura cartacea va comunque inviata 
al cliente estero.
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FATTURA ELETTRONICA PA
Contabilità – Rubrica clienti/fornitori

- a pagina 2/2 impostare il flag Ente pubblico e selezionare l’opzione Fattura PA
nel campo apposito;

- definire eventuale sezionale iva da proporre;

- indicare il codice univoco ufficio PA.

Appalti pubblici

Nell’ambito di appalti per forniture alla pubblica amministrazione
(sia che si tratti direttamente del soggetto appaltatore che di
subappaltatori) è possibile indicare i relativi codici CIG e/o CUP:

• compilare flag in Condizioni di pagamento in anagrafica cliente;

• compilare finestra Appalti pubblici e Riferimenti esterni.
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COORDINATE BANCARIE (IBAN)

È possibile scegliere l’IBAN del conto corrente, in cui si desidera ricevere il bonifico, direttamente dal piede del documento da
emissione/revisione documenti, parcellazione studio e fattura self.

L’IBAN viene riportato in stampa anche in assenza dello scadenzario attivo nell’azienda.

Questa possibilità si attiva se presenti rate di tipo MP05 (Bonifico), MP19 (SEPA Direct Debit), MP20 (SEPA Direct Debit CORE) e MP21 (SEPA
Direct Debit B2B).

Il campo si popola in automatico sulla base dei seguenti criteri:

1) IBAN della anagrafica del cliente (se presente un conto corrente
di tipo banca in “Contabilità – Rubrica clienti/fornitori – Condizioni
e automatismi [F6] – Condizioni di pagamento” campo “Banca
presentazione effetti”),

2) conto corrente abituale dell’azienda definito direttamente in fase
di emissione della fattura oppure dal menù “Contabilità – Banche”.

L’IBAN non viene mai stampato se la fattura risulta totalmente 
incassata. 
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EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI

Magazzino – Emissione/revisione documenti
Contabilità – Parcellazione studio – Gestione notule/parcelle/note di credito

L’indicazione del cliente determina il corretto utilizzo del formato di modulistica per la generazione del file xml, il sezionale elettronico
specifico, nonché la modalità di pagamento indicata in anagrafica.

In fase di stampa, verranno proposte unicamente le stampanti
configurate appositamente per la creazione delle fatture
elettroniche. Se attivo uno dei servizi di trasmissione Passepartout,
la stampante è Docuvision con formato xml.
Se invece attivo Autonomia, oltre alla stampante Docuvision è
possibile utilizzare stampanti di tipo File o Email con formato
Fattura XML PA-B2B.
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EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI

Imposta di bollo

Fatture/parcelle esenti – ad esclusione esportatore abituale o intracee – di importo maggiore a € 77,47 è necessario apporre un bollo.

Viene gestito automaticamente l’inserimento dei campi 2.1.1.6.1 <BolloVirtuale> e 2.1.1.6.2 <ImportoBollo> se:

• la relativa tabella Azienda – Parametri di base – Bolli/c.ti spese banca/omaggi/rivalsa IVA è compilata;
• nel documento il totale delle righe esenti (= con codice di esenzione con opzione “Applicazione bollo” impostato a “S” nel dettaglio

della Tabella esenzioni iva) supera l’importo minimo indicato.

L’addebito o meno al cliente dipende dal parametro Addebito bollo nell’anagrafica del cliente.

Stampe/Docuvision/Bollo virtuale

Numero documenti rientranti nel caso (archivio
Movimenti);

File xml consegnati e messi a disposizione con sezione
<DatiBollo> (archivio Docuvision).
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VISUALIZZAZIONE FATTURA XML PA-B2B

Tramite parametro presente in Azienda – Docuvision – Impostazioni – Parametri generali si può scegliere la modalità di visualizzazione
predefinita del documento: Passepartout/SDI/Assosoftware e se utilizzare visualizzatore interno Passepartout o visualizzatore esterno
(browser)

Pulsante «Cambia visualizzazione» direttamente in barra opzioni documento
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CRUSCOTTO FATTURE EMESSE

Permette di firmare (in Autonomia o Invio/ricezione SDI), inviare le fatture, gestire e visualizzare l’avanzamento degli stati in base alle
ricevute inoltrate dal Sistema di Interscambio e associate al documento. È principalmente utilizzato se attivi servizi con trasmissione
Passepartout.

4 colonne
Prima colonna (TOTALI): visualizza il totale delle fatture suddivise per stato generate con la gestione attualmente attiva. 

Seconda colonna (ANNO 20XX): riporta il totale delle fatture suddivise per stato generate con la gestione attualmente attiva nell’anno 
corrente. 

Terza colonna: mostra il numero di 
fatture generate ma non ancora 
trasmesse o inviate in conservazione; 

Quarta colonna: visualizza le fatture 
generate con una gestione diversa 
rispetto a quella attuale oppure 
importate dall’esterno.
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GESTIONE RICEVUTE

Dal cruscotto, pulsante «Gestione ricevute», oppure da Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche xml – Fatture emesse – Gestione
ricevute, o dal singolo documento.

Selezionando le ricevute che si vogliono associare e cliccando sul pulsante «Importa ricevute nei documenti», queste vengono associate
alle fatture di riferimento e i documenti trasferiti allo stato corrispondente al tipo di ricevuta pervenuta.
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GESTIONE RICEVUTE – FATTURA PA

- Ricevuta di consegna (RC) = stato Consegnate
La fattura è stata correttamente recapitata al cliente.

- Notifica di esito (NE) = stato Accettate o Rifiutate
Se il destinatario comunica un esito al SdI questo invia al trasmittente una notifica di esito, a seconda della tipologia può essere di
Accettazione (EC01) o di Rifiuto (EC02). In quest’ultimo caso la fattura deve essere di nuovo trasmessa una volta corretta in base alla
motivazione riportata nella notifica.
- Notifica di decorrenza termini (DT) = stato Decorsi i termini
Se l’amministrazione destinataria non fornisce alcun esito entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna, il SdI invia sia
al trasmittente sia al destinatario questo tipo di notifica.

- Mancata consegna (MC) = stato Mancata consegna
Messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file fattura.
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GESTIONE RICEVUTE – FATTURA PA

- Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito (AT) = stato Non recapitate
Se entro 10gg dalla mancata consegna il SdI non riesce a recapitare il file al destinatario oppure se l’amministrazione destinataria non è
individuabile. L' attestazione è composta da file fattura originale e file notifica sottoscritto elettronicamente e consente all' Operatore
economico di inviare telematicamente la fattura all' amministrazione destinataria, utilizzando canali (es. mail, PEC) a lui noti senza
ulteriori passaggi attraverso il SdI.

- Notifica di Scarto (NS) = stato Scartate
La fattura non ha superato i controlli formali del SdI e viene riaccreditata a livello di fatture disponibili.
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GESTIONE RICEVUTE – FATTURA B2B

- Ricevuta di consegna (RC) = stato Consegnate
La fattura è stata correttamente recapitata al cliente.
N.B. se la fattura non è corretta (es. importi sbagliati), una volta che la fattura è transitata dallo SDI (senza scarto), è possibile solo
eventualmente emettere una nota di credito e successivamente una ulteriore fattura con numerazione differente. Non è possibile
accettare o rifiutare le fatture B2B.

- Mancato recapito (MC) = stato Mancata consegna
La fattura/nota di credito non è stata recapitata per un qualche motivo al destinatario pur essendo corretta a livello formale; in questo
caso viene messa a disposizione del destinatario nell’area riservata web all’interno del portale Fatture & Corrispettivi.

- Notifica di Scarto (NS) = stato Scartate
La fattura non ha superato i controlli formali del SdI e viene riaccreditata a livello di fatture disponibili.
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GESTIONE SCARTO/RIFIUTO

In caso di scarto, se nei termini previsti da normativa (al momento sono previsti 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto), è
possibile richiamare il documento nuovamente (da Gestione notule/parcelle/note di credito o da Emissione/revisione documenti o da
Passcom Fattura Self a seconda del menu da cui è stata generato), modificarlo, riconfermarne la stampa su stampante Docuvision e
inoltrarlo nuovamente.
Nel caso siano trascorsi i 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto, va fatta una nuova fattura con nuova data e numero mentre il
documento scartato va annullato con una nota di credito interna (non viene inviata elettronicamente, serve solo a stornare
contabilmente la fattura scartata).

Nel caso di rifiuto (solo PA), a seconda delle circostanze è possibile:
• rinviare il medesimo documento con stesso numero e data;
• emettere una nuova fattura con nuova data e numero mentre il documento rifiutato va annullato con una nota di credito interna;
• emettere e inviare nota di credito in formato elettronico ed emettere e inviare una nuova fattura.
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FATTURE RICEVUTE

A seconda dei servizi attivati sull’installazione e della configurazione sull’azienda, l’utente può ricevere direttamente le fatture passive
tramite Passepartout e/o scegliere di importarle da file ricevuto esternamente (es. nella PEC oppure da dal sito Fatture e Corrispettivi
dell’Agenzia delle Entrate) sia ai fini di generare la registrazione contabile/movimento di magazzino, sia ai fini di un’eventuale
conservazione con Passepartout.

Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche xml – Fatture ricevute – Cruscotto fatture ricevute B2B: mostra tutte le fatture elettroniche
gestite suddivise in base allo stato.

Nello stato «Da esaminare» ci sono le fatture che i propri fornitori hanno trasmesso e inviato al SDI che possono essere visionate e
importate in contabilità e/o magazzino.

Se la fattura ricevuta ha accanto un
asterisco *, significa che sono presenti
anche i metadati (MT); file necessario
per la corretta elaborazione quando la
fattura non è firmata.
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FATTURE RICEVUTE – IMPORT PRIMANOTA

Selezione singola o multipla dei documenti per un import 
massivo. 
Verifica che il fornitore sia presente in Rubrica clienti/fornitori 
con impostato il campo Tipo fattura elettronica a «Fattura 
B2B» oppure autocodifica. 
Crea il documento in Docuvision e lo associa alla registrazione 
in PN. 

Registrazione primanota impostata come
operazione «Da verificare».
La funzione di import fatture è disponibile anche
all’interno del menu Contabilità – Revisione
primanota, utilizzando il tasto Import fatture xml.
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IMPORT PRIMANOTA

Composizione della registrazione contabile

Causale standard: movimentata la contropartita definita nell’anagrafica del fornitore (o cliente) o, se non presente, quella dei conti 
automatici (Merci c/acquisti se l’azienda è di tipo impresa, se l’azienda è di tipo professionista è utilizzato il conto sospeso Altre spese 
documentate).

Sottocausale: movimentata la contropartita indicata nella sottocausale; se più di una, vengono riportate tutte ma l’importo è 
assegnato alla prima. Se presenti nella sottocausale, utilizza anche i sezionali associati.

Aliquota iva: viene preso quanto specificato nel file.

Esenzione/natura: viene confrontata con eventuale esenzione nel fornitore/parametri import/tabella.

Pagamento: in base ai parametri impostati in fase di import è possibile generare o meno le registrazioni di pagamento delle fatture 
importate.
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IMPORT XML ESTERNI

Se si riceve una fattura esternamente al programma (es. sulla PEC) si può utilizzare la funzione Import fatture.
Si procede da menu Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture ricevute – Import fatture.
Viene richiesto di specificare la directory da cui prelevare i file (sia file fattura che se presente file Metadati MT).

Analogamente, se ho a disposizione file xml che rappresentano
fatture emesse posso procedere dal menu Azienda – Docuvision –
Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture emesse – Import fatture.
Viene richiesto di specificare la directory da cui prelevare i file, se
l’importazione debba essere effettuata ai soli fini della registrazione
contabile (analogamente a quanto visto per le fatture ricevute), ai
fini dell’inoltro allo SDI oppure entrambi.
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FATTURE IN CONSERVAZIONE

Tasto «Fatture in conservazione» da cruscotto emesse (PA-
B2B) e ricevute

Fatture inviate/ricevute via Passhub con servizio «All
Inclusive»: inviate in conservazione automaticamente dal
sistema senza interventi utente

Con servizio «All Inclusive» - e/o spazio di conservazione - è 
possibile importare le fatture inviate/ricevute gestite 
esternamente e mandarle in conservazione con Passepartout.

Ogni documento inviato in conservazione, ne scalerà uno dal totale fatture a disposizione.

Si dovrà aver cura di procedere con l'acquisizione di fatture emesse in stato finale con relative ricevute e fatture passive con il file di 
accompagnamento MT.

In presenza di una o più fatture B2B non firmate ma sprovviste dalla corrispondente ricevuta (la quale contiene il cosiddetto hash del 
documento che ne garantisce l'integrità) l’utente dovrà firmare ogni singola fattura affinché possa esser presa in carico dal sistema di 
conservazione. Si tenga conto che se ci fossero documenti firmati (inoltrati all'utente dai propri fornitori) e la firma apposta fosse 
scaduta, la procedura richiederà di apporre una nuova firma al documento in questione al fine di porlo in conservazione.
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FATTURA B2B – SELF BILLING

Nell’azienda che rappresenta il cessionario/committente 
definire che si hanno anche “fornitori” per i quali si 
emettono fatture in self billing (Es. Acquisti da produttori 
agricoli esonerati). 

No autofattura

L’attivazione riporta una nuova modulistica xml nell’azienda da usare in abbinamento a movimenti FF o NF: FFE fattura fornitore Self 
billing B2B. 

Apposito cruscotto: Azienda - Docuvision - Fatture elettroniche PA-B2B - Fatture emesse - Cruscotto fatture Self billing

Al fornitore Self billing non sarà possibile variare la Partita Iva che verrà impostata come secondaria. Con servizio B2B diverso da 
“Autonomia”, alla conferma dell’attivazione del Self billing viene riportato il soggetto in Passhub esclusivamente per permettere il solo 
inoltro del documento verso il Sistema di Interscambio.
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FATTURA B2B – SELF BILLING

Il Sistema di Interscambio consegna il documento che rappresenta un’usuale fattura del ciclo passivo gestibile come tutte le altre dalla 
funzione “Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture ricevute – Cruscotto fatture B2B” dalla voce Da esaminare.

CONSEGNA DOCUMENTO AL FORNITORE CEDENTE/PRESTATORE

Il soggetto lo ritrova nell’area Fatture & Corrispettivi di competenza. 

Se si vuole inoltrare il file e le relative ricevute (MC-RC) affinché il soggetto le riporti nella propria contabilità e si occupi della relativa 
messa in conservazione digitale a norma si può:

• scaricare i file e le singole ricevute collegandosi sul sito www.passhub.it con la mail/login associata all’anagrafica del fornitore;

• l’azienda con servizio in Autonomia inoltra via e-mail esternamente dalle procedure Passepartout i dati inviati e ricevuti dal Sistema 
di Interscambio.
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FATTURA B2B – CICLO PASSIVO, MAGAZZINO

In aziende di livello 2-3 e con servizio attivo, Import Fatture xml consente di:

• creare/trasformare movimento di magazzino e relativa contabilizzazione;
• creare il documento di Docuvision e associarlo al movimento di Magazzino.

I dati vengono riportati in testata, il numero documento origine nei riferimenti esterni.

Ricerca di corrispondenza tra il codice articolo presente nel file xml e i dati dell’anagrafica articolo: 
• codice fornitore;
• codice articolo;
• alias.

Altrimenti procedere con immissione manuale.
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ASSEGNAZIONE FATTURE AD AZIENDE

Per le aziende in Passcom è possibile assegnare un nr. massimo di documenti/fatture utilizzabili. 
L’assegnazione può essere fatta da Azienda - Docuvision - Fatture elettroniche PA-B2B - Assegnazione fatture ad aziende.
In questa funzione è disponibile anche il pulsante Assegna totali installazione [F6] per eliminare la precedente “assegnazione”.
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CONTEGGIO FATTURE UTILIZZATE

La funzione “Utilizzo fatture elettroniche” consente di visualizzare, per ogni singola azienda con un servizio di fatturazione elettronica
attivo (All inclusive, Firma e invio/ricezione SDI, Invio/ricezione SDI e Autonomia), il numero di documenti utilizzati. Vengono proposti i
totali per l’anno con cui si è effettuato l’accesso al programma.
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PASSCOM FATTURA SELF

•Attivo almeno un servizio che si avvale di Passhub.

•Azienda di livello 1Fe.

•Interfaccia grafica.

•Emissione di fatture e note di credito.

•Consultazione fatture e note di credito ricevute.

STEP
• Creazione utente lato Passcom da “Servizi –

Configurazioni – Amministrazione utenti”;
• Ricezione della mail di invito attivazione; 
• Accesso al programma da http://passgo.it o

con iDesk;

Accessibile da smartphone e tablet Android
(mediante Mobiledesk) e iOS (Safari 11 o
successive)

http://passgo.it/
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PASSCOM FATTURA SELF

• Scelta di un cliente codificato o nuova 
anagrafica;

• Inserimento di articoli già esistenti o 
creazione di uno nuovo;

• Inserimento di righe di nota;
• Cancellazione della riga;
• Salvataggio del documento;
• Inserimento allegati.

Attività periodiche dello studio:

• Controllo delle registrazioni 
derivanti dall’emissione del 
documento del cliente (DA 
VALIDARE);

• Gestione del ciclo passivo.



40

PASSHUB

Nella Home sono riportati:

• dati anagrafici dell’azienda attiva;
• riepilogo dei servizi abilitati per

l’installazione di cui l’azienda fa
parte;

• riepilogo dei servizi abilitati per
l’azienda in questione con i relativi
totali.

Per ogni fattura e ricevuta possibilità di visualizzazione (foglio 
di stile, file xml) e download (fattura, allegati); informazioni 
circa stato del documento relativamente alla conservazione (se 
All inclusive). 

Disponibile funzione «Export massivo documenti»
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LINK UTILI

Pillole EDUPASS

• Attivare i servizi per la fatturazione elettronica

• Import fatture ricevute

• Import fatture emesse

• Guida per l’utente Fattura SELF

• Fattura elettronica da Magazzino e Parcellazione

Manuali

• FatturaPA.pdf
• FatturaB2B.pdf
• Portale PassHub.pdf
• Ordini Elettronici NSO

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/attivare-fattura-elettronica.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Import fatture ricevute.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/import-fatture-emesse.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/guida-per-lutente-fattura-self.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/fattura-elettronica-da-magazzino-parcellazione.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/fattura-pa.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/fatturaelettronicab2b.pdf
http://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/Passhub/Passhub.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Ordini Elettronici NSO.pdf
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