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Express Fattura Self è l’applicazione web di Passepartout che permette di emettere e inviare fatture e 
note di credito elettroniche e di ricevere e di visualizzare le fatture e note di credito ricevute. Il servizio 
prevede inoltre l’apposizione della firma digitale e la conservazione digitale per 10 anni. 

L’attivazione della fatturazione elettronica e della conservazione prevede 
un contratto? Come lo sottoscrivo? 
Sì, al termine della procedura di attivazione quando accederai per la prima volta a Express Fattura 
Self ti verrà richiesto di leggere e sottoscrivere attraverso OTP SMS documenti quali il contratto 
relativo all’attivazione dei servizi e il contratto relativo alla delega del responsabile della 
conservazione digitale. I documenti li potrai visionare anche successivamente all’interno della tua 
posizione. Non vanno firmati perché già sottoscritti in fase di attivazione. 

Come posso accedere all’applicazione? 
Puoi accedere: 

- dalla pagina www.fatturaself.it 
utilizzando l’apposito box:  

 

 

- oppure dalla propria Area Personale 
del sito shop.passepartout.net/ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Per l’utilizzo dell’applicazione i browser supportati sono Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, 
Opera e Safari. 

Per effettuare l’accesso inserisci nel campo Nome utente l’indirizzo email con cui ti sei registrato e nel 
campo Password la password scelta durante la registrazione. 

 

La password impostata ha una scadenza? Ho un numero massimo di 
tentativi se sbaglio a digitare nome utente o password all’accesso? 

La password ha una validità di 90 giorni. Da 15 giorni prima della scadenza, all’accesso, viene 
visualizzato un messaggio da cui puoi accedere alla funzione “Cambio Password”. In caso di 
password scaduta viene richiesto di eseguire il recupero password (cliccando su Richiesta credenziali 
o password dimenticata). Nel menu Profilo - Cambio password puoi visualizzare la data di scadenza 
della tua password. 

In caso di inserimento di credenziali errate, hai a disposizione un numero massimo di 4 ulteriori 
tentativi per l’accesso; se si dovessero superare, viene richiesto di eseguire il recupero password.  

http://www.fatturaself.it/
https://shop.passepartout.net/
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Dove posso verificare i miei dati anagrafici prima di compilare la fattura? 
I dati richiesti in fase di registrazione vengono riportati nella scheda Anagrafica che puoi richiamare 
cliccando sul menu Azienda. Li puoi verificare e integrare; per salvare le modifica utilizza il pulsante 

 nella parte inferiore della pagina. 

 

 

Alcuni di questi dati sono necessari alla generazione corretta del file da inviare e sono evidenziati in 
rosso se non compilati (come i tre campi nell’immagine sopra). 

Al primo accesso a Express Fattura Self, per poter emettere le prime fatture dovrai compilare tre 
campi dell’anagrafica Azienda: 

• Tipo Attività 

• Tipo soggetto 

• Regime Fiscale 
 

Oltre ai dati anagrafici trovi anche altri dati utili e/o necessari per la compilazione della fattura: 

- Regime fiscale: da selezionare dall’elenco dei regimi previsti per la fattura xml. 

- Dati camera di commercio/Dati societari (Provincia CCIA, Numero REA Camera di 
commercio, Capitale sociale, Socio, Stato società): questi sono dati richiesti solo in caso di 
società. Alcuni di questi (Provincia CCIA, Numero REA Camera di commercio e Stato società) 
sono obbligatori solo nel caso di società di capitali. 

- Ritenute (Tipo Ritenuta, Causale prestazione, % Ritenuta, Su % Imponibile): da compilare 
solo se si ha necessità di emettere documenti con ritenuta d’acconto o previdenziali. È 

possibile aggiungere più tipologie di ritenute con il tasto  

- Cassa previdenza/Gestione separata INPS (Tipo Cassa previdenza/INPS, % Cassa 
previdenza/INPS, Su % Imponibile, Aliquota Iva Cassa previdenza/INPS): da compilare solo 
se si ha necessità di emettere documenti con cassa previdenza o gestione separata INPS. È 

possibile aggiungere più tipologie di ritenute con il tasto  
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Sulla destra sono visibili i dati relativi al numero di documenti acquistati, utilizzati e residuo. 

In alto a destra si trova il pulsante “Inserisci logo” tramite cui si può eventualmente caricare 
un’immagine con formato .jpeg, .jpg o .png in modo da visualizzare il proprio logo sulla copia di 
cortesia delle fatture emesse. 

  

Come posso inserire una nuova fattura? Posso duplicare un documento 
già presente? 

Per inserire una nuova fattura o una nota di credito, puoi cliccare sul pulsante  che 
trovi in alto al centro della pagina; oppure, se ti trovi nel menu Fatture inviate/ricevute puoi cliccare 
sul pulsante + . 

 

Se vuoi creare un nuovo documento a partire da un documento già inserito 
puoi utilizzare il pulsante Duplica. L’icona è disponibile tra quelle 
visualizzate posizionati con il mouse sulla riga del documento da duplicare. 

In alternativa puoi usare  disponibile in alto a destra 
nella testata in Nuova fattura. 

Si apre la finestra di compilazione documento proponendo i dati di quello di partenza esclusi 
"Numero" e "Data" che vengono proposti con il default della creazione di un nuovo documento. 
 
La pagina di compilazione della fattura (o della nota di credito) è la seguente: 

TIPS: Per spostarti nel campo successivo puoi 
utilizzare il tasto Tab di tastiera oppure il mouse. 
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Dati documento 

Nei dati documento seleziona il Tipo documento, il Sezionale (se ne hai necessità) e la Data. Il 
campo Numero viene compilato automaticamente per far proseguire la numerazione 
automaticamente rispetto all’ultima fattura salvata oppure puoi impostarlo manualmente.  

Se gestisci una sola numerazione puoi lasciare il campo Sezionale vuoto (non è obbligatorio); per i 
documenti Autofatture/Integrazioni ti consigliamo invece di creare sezionali appositi in modo da non 
interferire con la numerazione delle normali fatture di vendita.  

Nel campo Sezionale puoi crearne uno nuovo selezionando la voce “Aggiungi nuovo…” dal menu a 
tendina oppure selezionarne uno da quelli già creati. I sezionali si possono creare e gestire cliccando 

su  disponibile in alto nella pagina di compilazione fattura oppure da menu utente e voce 

Preferenze fatture. 

Se l’esigibilità dell’iva del documento è differita (D) puoi impostare il flag nella casella Iva sospesa.  

 

 

Cliente 

Nella sezione del cliente puoi cercare i clienti già creati posizionandoti nel campo Cerca cliente, 
verranno visualizzati i primi dieci clienti in ordine alfabetico; iniziando a digitare verranno proposti i 
clienti che nella ragione sociale o nome/cognome hanno i caratteri o le cifre digitate. 

Puoi registrare un nuovo cliente con il tasto . 

Questa è la finestra che vedrai quando scegli di creare una nuova anagrafica: 
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Seleziona la tipologia a cui appartiene il tuo cliente 
tra Impresa, Ditta individuale/Libero professionista, 
Persona fisica (consumatori finali privati non titolari 
di partita iva), Pubblica amministrazione e 
Condominio e compilane i dati anagrafici. 

Una volta inserita la partita IVA, la procedura ti proporrà un elenco in cui poter selezionare 
direttamente l’anagrafica interessata in base ai risultati trovati sulla banca dati Cribis e potere così 
avere già compilati in automatico i dati anagrafici. È in ogni caso possibile inserire manualmente i vari 
dati. 

Utilizza il campo Codice destinatario oppure il campo Email PEC per indicare l’indirizzo telematico in 
cui il tuo cliente riceverà il file.  

 

 

 

 

Cliente Pubblica Amministrazione: utilizza il campo Codice univoco ufficio PA per inserire il codice 
ufficio identificativo dell’ente.  
 
Cliente soggetto privato estero: in questo caso l’Agenzia delle Entrate richiede che venga in ogni 
caso valorizzato nel xml il campo “Codice identificativo fiscale” (non può essere presente solo il 
campo Codice fiscale e non viene controllata la correttezza del dato visto che si tratta di soggetto 
privato estero). Per gestire questa particolarità, anche se impostato il flag sul campo Persona 
fisica(non titolare di p.Iva) e compilato il campo “Codice fiscale”, il dato viene riportato nell’xml come 
Identificativo fiscale così come da requisiti dell’Agenzia delle Entrate.  
 
 

Dati Camerali 

Nel campo Partita IVA è attiva la ricerca automatica nei database delle camere di commercio e 
dell’indice delle pubbliche amministrazioni, una volta inserita la partita IVA del cliente verranno 
proposti i relativi dati anagrafici; selezionando i dati proposti l’anagrafica viene compilata 
automaticamente. 

 
 

TIPS: Per visualizzare un aiuto nella compilazione dei 

dati puoi posizionarti con il mouse sull’icona  dove 
presente oppure direttamente sui campi. 

TIPS: Puoi lasciare il campo Codice destinatario impostato con 
0000000 nel caso il cliente non ti abbia comunicato alcun codice, nel 
caso ti abbia comunicato un indirizzo email PEC per la ricezione dei 
file, oppure nel caso sia un privato consumatore o un condominio. 
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Prodotti/Servizi 
 

 
 

Se stai inserendo il primo documento scrivi direttamente la descrizione del bene (o della prestazione) 
e compila i campi successivi. La prima volta che inserisci un articolo ti verrà richiesto se procedere o 
meno al salvataggio per quel prodotto e per i prodotti successivi. 

 

In ogni caso puoi inserire nel documento e salvare un nuovo prodotto anche cliccando su 

. 

Ogni volta che ti posizionerai sul campo Descrizione ti verrà proposta la lista dei primi dieci articoli in 
ordine alfabetico presenti in anagrafica; iniziando a digitare verranno proposti i prodotti presenti in 
anagrafica la cui descrizione contiene i caratteri o le cifre digitate. Puoi quindi selezionare dall’elenco 
e compilare i campi successivi (se 
compilati in anagrafica verranno proposti 
automaticamente). 

TIPS: Se nel campo Sconto inserisci un valore positivo 
ottieni uno sconto in percentuale, se inserisci un valore 
negativo ottieni uno sconto a valore sull’importo indicato 
nel campo Prezzo. 
 

TIPS: Utilizza il pulsante  per inserire una 
nota o una dicitura a cui non deve essere associato alcun importo. 
 

TIPS: Per inserire una riga negativa puoi 
anteporre il segno meno all’importo 
indicato nel campo Prezzo. 
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Ulteriori dati prodotti/servizi 

Cliccando su  puoi attivare la gestione di ulteriori dati relativi ai prodotti/servizi 
che potrai poi compilare direttamente sul documento oppure in anagrafica prodotto/servizio: 

• Unità di misura  

• Quantità 

• Codice Articolo: blocco di campi composto da Codice Tipo e Codice Valore. 

• Altri Dati Gestionali: blocco di campi composto da Tipo Dato, Riferimento Testo, Riferimento 
Numero e Riferimento Data. 

Puoi visualizzare o nascondere i campi dei blocchi “Codice 
Articolo” e/o “Altri Dati Gestionali” cliccando sull’icona che viene 
visualizzata in fondo alla riga in caso siano gestiti. 

  

Se nell’anagrafica azienda hai indicato i dati di ritenuta e/o cassa previdenza/INPS, per ogni 
prodotto/servizio sono presenti e selezionabili i flag per ottenere il calcolo di Ritenute e Cassa 
previdenza/INPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati Aggiuntivi 

In basso sono presenti i pulsanti che permettono di inserire dati aggiuntivi: 

 

 

TIPS: Se i flag non sono impostati, l’importo indicato sulla riga non verrà 
considerato né per il calcolo della ritenuta d’acconto, né per il calcolo della 
cassa previdenza/INPS. Puoi quindi utilizzare questa operatività per inserire ad 
esempio gli importi che rappresentano rimborsi spese o spese anticipate esenti 
art. 15 e che non devono essere assoggettati a ritenuta e cassa/INPS. 
 

TIPS: Puoi inserire nuove righe articolo anche all’inizio della sezione 

Prodotti/Servizi o tra righe già presenti tramite l’icona   che 
appare posizionandosi con il mouse tra una riga e l’altra. 
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Il pulsante Riferimenti/CIG-CUP permette di inserire dati relativi all’ordine di acquisto, al contratto o 
convenzione (da indicare se devi inserire CIG, CUP e/o Codice commessa o convenzione in fattura) 
e/o eventuali riferimenti a un precedente documento.  

Nella stessa sezione puoi specificare il Riferimento amministrazione (permette di compilare il campo 
1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>) e/o la Causale del documento (permette di compilare il campo 
2.1.1.11 <Causale>). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il pulsante Dati DDT permette di inserire manualmente i riferimenti (numero e data), di eventuali bolle 
di origine che vengono riportati nel blocco 2.1.8 <Dati DDT> del file XML. 

ln caso di compilazione 
di uno tra "Numero" e 
"Data" viene richiesto di 
compilare entrambi. 
 
 

 

 

Il pulsante Dati trasporto permette di indicare eventuali informazioni riguardanti il trasporto delle 
merci. 

 
 
 

 
Il pulsante Spese 
accessorie permette di 
aggiungere spese banca 
(e spese di trasporto/altre 
spese accessorie) 
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indicando le relative aliquote iva.  
 
 
 
 
 
Il pulsante Sconto/Maggiorazione 
permette di aggiungere uno sconto 
o una maggiorazione al totale 
documento.  

 

 

 

Il pulsante Modalità di pagamento permette di specificare la modalità con cui avverrà il pagamento 
della fattura (es. contanti, bonifico…).  

 

 

Nel campo Pagato puoi inserire l’eventuale importo già pagato da part del cliente. Nel file verrà 
riportato nella sezione dei dati del pagamento l’importo residuo ancora da pagare. 

Nel campo Residuo visualizzi l’importo calcolato come importo che rimane da pagare da parte del 
cliente e per cui indicare le scadenze da riportare in fattura tramite i campi Scadenza, Importo e 
Modalità. 

Nei casi previsti puoi inserire le coordinate bancarie di riferimento.  

Cliccando sul pulsante Cerca IBAN vengono proposte le coordinate bancarie che hai salvato nel 
menu Anagrafiche – Coordinate Bancarie. Dalla stessa finestra puoi modificare o eliminare IBAN già 
presenti ed inserirne di nuovi. 

 

Il pulsante Allegati permette di inserire allegati al file xml. Puoi richiamare il file desiderato cliccando 

su  o trascinando il file nell’apposito spazio. 
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Totali Documento 

Sulla destra trovi il riepilogo del documento, con la lista dei 
prodotti/servizi e, in fondo, i totali. 

Con il tasto DETTAGLIO TOTALI  puoi verificare i totali con il 
dettaglio delle aliquote e delle esenzioni utilizzate. 
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Inviare o salvare il documento 

Nella parte inferiore della pagina hai il pulsante  per salvare il 

documento e inviarlo in un secondo momento (puoi poi utilizzare l’apposito tasto  che 

visualizzi in Bozze) oppure puoi utilizzare il tasto  per salvare il 
documento e inoltrarlo subito al Sistema di Interscambio. 

Se hai indicato un numero documento che hai già utilizzato in precedenza viene visualizzato un 
messaggio che avvisa che il numero di fattura o di nota di credito è già presente nella lista fatture per 
evitare duplicazioni.  

Al salvataggio del documento, se ci sono dati errati o mancanti ti verrà restituito un messaggio di 
avvertimento come quello di esempio seguente: 

 

 

Dove trovo i documenti salvati che non ho ancora inviato? 
 
Accedendo al menu Documenti - Bozze trovi l’elenco dei documenti salvati ma non ancora inviati:  

 

Posizionandoti sulla riga del documento appaiono i pulsanti  che ti 

permettono di modificare il documento , duplicarlo , eliminarlo , visualizzarlo  e 

scaricarne una copia in formato pdf . 

È sempre visibile il tasto per l’invio del documento . Se nel documento mancano dei dati 
che comportano lo scarto da parte del Sistema di interscambio l’invio è bloccato e il tasto per l’invio è 

rosso ; in questo caso dovrai completare i dati prima di inviare il documento. 
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Sono in regime forfettario, come devo configurare l’anagrafica? 
In menu Azienda puoi compilare il campo Regime fiscale scegliendo l’opzione “Regime forfettario 
(art.1, c.54-89, L. 190/2014)”: 
 

 
 
L’esenzione iva da selezionare nel campo Iva compilando le fatture (e nel campo Aliquota Iva 
Cassa previdenza/INPS presente in menu Azienda in caso tu sia un professionista e applichi la 
cassa di previdenza/INPS in fattura) è “N2.2 - Operazione in franchigia IVA – L.190/2014”. 
 

Sono un agente di commercio iscritto all’Enasarco, come posso gestire le 
mie fatture? 
In menu Azienda puoi compilare i campi relativi al calcolo della ritenuta d’acconto e al calcolo del 
contributo Enasarco, vedi ad esempio la seguente videata: 
 

 
 
Nel campo Tipo ritenuta scegli RT04 – contributo ENASARCO e nel campo % Contributo 
Agente/Agenzia indica l’aliquota di contributo a carico dell’agente ditta individuale o dell’agenzia che 
opera in forma di società di persone previste per le annualità a partire dal 2018.  

Per aggiungere la sezione relativa alla ritenuta d’acconto clicca su “Aggiungi ritenuta” 

Dopo aver scelto il tipo di ritenuta completa i dati indicando la causale prestazione, la percentuale 
della ritenuta e la percentuale di imponibile a cui viene applicata la ritenuta. 
 

 
In fase di compilazione della fattura su ogni riga documento 
vengono proposti i relativi flag; se hai necessità di non 
calcolare ritenuta e/o Enasarco puoi togliere il relativo flag. 
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Se hai necessità di modificare l’importo contributo automaticamente calcolato e che vedi nei totali 
documento puoi utilizzare il tasto Ritenute: 
 

 

 
 
Una volta variato l’importo il calcolo del contributo non viene più effettuato in automatico per cui in 
caso occorre impostare manualmente l’importo del contributo oppure cliccare su Calcolo automatico. 
 

Se sei un agente non iscritto all’Enasarco è sufficiente lasciare vuoto il campo % Contributo 
Agente/Agenzia in menu Azienda, in questo modo nelle tue fatture non verrà calcolato tale 
contributo e riportati i relativi dati nel file Xml. 

Come posso emettere fatture con ritenuta ENPAM? 
In menu Azienda puoi compilare i campi relativi al calcolo della cassa previdenza ENPAM, vedi ad 
esempio la seguente videata: 

 

 
 
Nel campo Tipo ritenuta scegli RT05 – contributo ENPAM, dopo aver scelto il tipo di ritenuta 
completa i dati indicando la causale prestazione, la percentuale della ritenuta e la percentuale di 
imponibile a cui viene applicata la ritenuta. 

 
In fase di compilazione della fattura su ogni riga documento 
vengono proposti il relativo flag; se hai necessità di non 
calcolare ritenuta puoi rimuovere il flag. 
 
 
 
 
 
 
 
Se hai necessità di modificare l’importo automaticamente calcolato e che vedi nei totali documento 
puoi utilizzare il tasto Ritenute: 
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Sono un venditore porta a porta, come posso gestire le mie fatture? 
In menu Azienda puoi compilare i campi relativi al calcolo della ritenuta INPS e la ritenuta d’acconto, 
vedi ad esempio la seguente videata: 
 

 
 
Nel campo Tipo ritenuta scegli RT01 – ritenuta persone fisiche e nel campo Causale Prestazione 
indica V-Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio.  

Per aggiungere la sezione relativa alla ritenuta INPS clicca su “Aggiungi ritenuta” 

Dopo aver scelto RT03 – contributo INPS completa i dati indicando la causale prestazione, la 
percentuale della ritenuta e la percentuale di imponibile a cui viene applicata la ritenuta. 
 

 
 
In fase di compilazione della fattura su ogni riga 
documento vengono proposti i relativi flag; se hai 
necessità di non calcolare una delle due o entrambe 
le ritenute puoi togliere i relativi flag. 
 
 
 
 
 
Se hai necessità di modificare l’importo contributo automaticamente calcolato e che vedi nei totali 
documento puoi utilizzare il tasto Ritenute: 
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Come posso inserire TD16 Integrazione fattura da Reverse Charge 
interno? 
Puoi accedere a Nuova fattura e selezionare “TD16 Integrazione fattura reverse charge” nel campo 
“Tipo documento”. Per questa tipologia di documenti ti consigliamo di creare un sezionale apposito 
da selezionare nel campo “Sezionale” in modo da non interferire con la numerazione delle tue 
normali fatture emesse.   
Dopodiché dovrai: 

- indicare nel campo “Data” la data di ricezione della fattura ricevuta in reverse charge o 
comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura dal fornitore;  

- selezionare un fornitore già presente in anagrafica o crearlo nuovo tramite “Nuovo fornitore”; 
- nella sezione Prodotti/Servizi indica la dicitura che valuti più corretta (es. “Beni” se si tratta di 

beni, “Servizi” se si tratta di servizi, “Beni e Servizi” nel caso di fattura mista) e compila 
importo e Aliquota o Natura; 

- compilare i campi “Numero o ID SDI fattura collegata” e “Data” in “Riferimenti/CIG-CUP.  
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Come posso inserire TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi 
dall'estero, TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari o TD19 
integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72? 
Puoi accedere a Nuova fattura e selezionare nel campo “Tipo documento” la tipologia di documento 
di cui necessiti. Per questa tipologia di documenti ti consigliamo di creare un sezionale apposito da 
selezionare nel campo “Sezionale” in modo da non interferire con la numerazione delle tue normali 
fatture emesse.   
Dopodiché dovrai: 

- indicare nel campo “Data”: 

• TD17: la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della 
fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo 
relativo all’acquisto di servizi intra-UE oppure la data di effettuazione dell’operazione, nel 
caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-UE o acquisti di 
servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del 
Vaticano; 

• TD18: la data di ricezione della fattura ricevuta in reverse charge (o comunque una data 
ricadente nel mese di ricezione della fattura dal fornitore); 

• TD19: la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o dal fornitore residente 
nella Repubblica di San Marino (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione 
della fattura stessa) oppure la data di effettuazione dell’operazione con il fornitore extraUE 
o con fornitore residente nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione 
dell’autofattura. 

- selezionare un fornitore già presente in anagrafica o crearlo nuovo tramite “Nuovo fornitore”; 
- nella sezione Prodotti/Servizi indica la dicitura che valuti più corretta (es. “Beni” se si tratta di 

beni, “Servizi” se si tratta di servizi, “Beni e Servizi” nel caso di fattura mista) e compila 
importo e Aliquota o Natura; 

- compilare i campi “Numero o ID SDI fattura collegata” e “Data” in “Riferimenti/CIG-CUP.  
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Come posso inserire un documento TD28 Acquisti da San Marino con IVA 
(fattura cartacea)? 
Puoi accedere a Nuova fattura e selezionare “TD28 Acquisti da San Marino con IVA (fattura 
cartacea)” nel campo “Tipo documento”. Per questa tipologia di documenti ti consigliamo di creare un 
sezionale apposito da selezionare nel campo “Sezionale” in modo da non interferire con la 
numerazione delle tue normali fatture emesse.   
Dopodiché dovrai: 

- indicare nel campo “Data” la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura 
cartacea emessa dal fornitore sammarinese;  

- selezionare un fornitore già presente in anagrafica o crearlo nuovo tramite “Nuovo fornitore”; 
- nella sezione Prodotti/Servizi indica la dicitura che valuti più corretta (es. “Beni” se si tratta di 

beni, “Servizi” se si tratta di servizi, “Beni e Servizi” nel caso di fattura mista) e compila 
importo e Aliquota o Natura; 

- compilare i campi “Numero fattura collegata” e “Data” in “Riferimenti/CIG-CUP con numero e 
data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.  
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Come posso inserire un documento TD20 Autofattura per regolarizzazione 
e integrazione delle fatture? 
Puoi accedere a Nuova fattura e selezionare “TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione 
delle fatture” nel campo “Tipo documento”. Per questa tipologia di documenti ti consigliamo di creare 
un sezionale apposito da selezionare nel campo “Sezionale” in modo da non interferire con la 
numerazione delle tue normali fatture emesse.   
Dopodiché dovrai: 

- indicare nel campo “Data” data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di 
servizi;  

- selezionare un fornitore già presente in anagrafica o crearlo nuovo tramite “Nuovo fornitore”; 
- nella sezione Prodotti/Servizi indica l’imponibile non fatturato dal fornitore o dell’imponibile non 

indicato nella fattura inviata dal fornitore e la relativa aliquota IVA o Natura. 
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Posso modificare un documento che ho salvato ancora da inviare? 
Sì, accedi al menu Documenti e alla voce Bozze, posizionati con 

il mouse sulla riga di un documento e clicca sull’icona . 

Si apre nuovamente la videata per la compilazione del 
documento (fattura o nota di credito).  
 

Prima di confermare l’invio del documento verifica i dati e gli importi; in particolare, nel caso di attività 
di tipo Agente di commercio verifica la corretta compilazione dei flag su riga per il corretto calcolo del 
contributo Enasarco. 

 

Posso caricare file xml generati esternamente per inviarli con Express 
Fattura Self? 

Sì, puoi utilizzare la voce Carica Fatture XML di vendita presente nel menu Documenti per caricare e 
inviare file xml generati esternamente. Puoi trascinare i file nello spazio apposito oppure utilizzare  

 per cercare i file da caricare e cliccare sul pulsante  per salvare i file e 

inviarli in un secondo momento dal menu Fatture oppure sul pulsante  per inviarli. 

 

  

 

 

Puoi caricare file non firmati oppure puoi caricare file già 
firmati. In quest’ultimo caso i file devono essere già stati 
generati con l’indicazione dei dati Passepartout in 
Identificativo del trasmittente della sezione Dati 
trasmissione. 
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Ho più documenti Da inviare, vorrei inviarli tutti senza farlo uno ad uno, è 
possibile? 

Sì, è possibile. Nel menu Bozze puoi utilizzare l’icona . Confermando l’invio verranno inoltrati tutti 
i documenti in bozza che non presentano errori di compilazione presenti a lista. 

 

 

 
 

Qual è il codice destinatario da indicare ai fornitori per ricevere le fatture? 
Il codice destinatario di Passepartout che ti permette di visualizzare le fatture e note di credito 
ricevute direttamente in Express Fattura Self è 5RUO82D.  
Il codice destinatario rappresenta l'indirizzo su cui ricevere tutte le fatture ricevute dai propri fornitori e 
si può o comunicare ad ogni fornitore oppure registrarlo nella sezione Registrare l'indirizzo telematico 
dove ricevere tutte le fatture elettroniche nell'Area riservata sul sito Fatture&Corrispettivi (può farlo 
anche un intermediario delegato ad esempio il tuo commercialista). 

 
 

Cos’è la Dashboard? 
La Dashboard è il centro di controllo di Express Fattura Self. Dalla dashboard è possibile vedere le 
ultime fatture inviate, ricevute, scartate e in bozza. Senza accedere alle rispettive liste puoi 
visualizzare, duplicare o modificare i documenti presenti. 
Sono inoltri disponibili due grafici: 

• Fatturato attivo e passivo, disponibile anche solo per imponibile 

• Iva a credito e a debito 
 
Entrambi i grafici sono disponibili su un periodo di tre, sei, dodici mesi oppure per anno corrente o 
anno precedente. 
 
È poi disponibile un riepilogo delle fatture acquistate/utilizzate ed è presente il tasto per accedere allo 
shop e acquistare altre fatture. 
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Dove trovo l’elenco dei documenti che ho emesso e ricevuto? 
Per visualizzare l’elenco dei tuoi documenti (fatture e note di credito) emessi e ricevuti dal Sistema di 
Interscambio, puoi accedere al menu Documenti e alla voce Fatture inviate/ricevute. Puoi utilizzare      

 e  per visualizzare solo i documenti attivi, solo i documenti passivi oppure 
entrambi. 

I documenti ricevuti non ancora visualizzati sono evidenziati in grassetto. Se si visualizza il 
documento lo stato del documento passa a "Letto". 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPS: utilizza il campo Visualizza …. elementi per pagina per scegliere 
quanti documenti visualizzare tra 10-25-50-100 elementi per pagina. 
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Come posso visualizzare i file che ho inviato e ricevuto? 

Posizionandoti con il mouse sulla riga del 
documento hai a disposizione alcune 

operazioni  , cliccando su  
apri l’anteprima del documento 
visualizzandolo con foglio di stile;  

Tramite i tre puntini  presenti a fine riga è 
possibile visualizzare l’anteprima dei 
documenti  con altri fogli di stile prodotti da 
Passepartout, Sistema di Interscambio e da 
Assosoftware in base all’impostazione fatta 
nel menu utente, Preferenze fatture, nella 
scheda “Fattura Xml-foglio di stile”. 

 

 

 

 

 

 

 

- se sei posizionato su un documento ricevuto o già inviato cliccando su  puoi scaricare il 
relativo file; 

- se il documento contiene allegati all’xml puoi visualizzarli cliccando sull’icona ; 

- per i documenti ricevuti è possibile gestirne lo stato di visualizzazione, ossia impostare il 
documento come già letto oppure ancora da leggere (torna ad essere evidenziato in 

grassetto). È presente l'icona  se il documento è nello stato "Da leggere" mentre è 

presente l’icona  se è nello stato "Letto". 
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Posso scaricare una copia della fattura in formato pdf e/o inviarla 
direttamente al cliente via email? 

 Sì, posizionandoti con il mouse sulla riga del documento tra le operazioni che hai a disposizione c’è 

 che permette di scaricare in formato pdf una copia di cortesia del documento su cui si è 
posizionati. Contestualmente al download il file pdf viene aperto utilizzando il programma predefinito 
per la visualizzazione dei file con estensione .pdf. 

Puoi anche inviare un’email con in allegato la 
copia di cortesia in formato pdf del documento 

cliccando su  in fondo alla riga e scegliendo 
l’azione “Invia pdf per email”. 

L'invio email avviene dall'indirizzo Passepartout 
S.p.A. <noreply@passepartout.sm>. 

In "CCN/Rispondi a" viene proposto l'indirizzo 
email presente in anagrafica azienda in modo 
che l'azienda mittente riceva comunque copia 
dell'email inviata e che l'eventuale risposta del 
destinatario venga inoltrata a tale indirizzo (e 
non al mittente noreply@passepartout.sm). 

In "Destinatario" viene proposto il primo indirizzo 
email eventualmente indicato in anagrafica 
cliente nella sezione Contatti. 

In "Oggetto" e "Testo" vengono proposti testi di 
default. 

Puoi comunque modificare indirizzi e testi in 
base alle tue esigenze. 

 

Come posso verificare che l’invio della fattura (o nota di credito) sia 
andato a buon fine? 

Quando ti trovi nella Fatture inviate/ricevute hai a disposizione la colonna Stato per verificare lo stato 
della tua fattura. 

 
 

Nella colonna Stato puoi trovare: 

- Trasmesso: documento attivo inviato. 

- Consegnato: documento attivo per cui è arrivata una notifica di consegna (RC). 

- Scartato: documento attivo per cui è arrivata una notifica di scarto (NS); il file non è 
formalmente corretto per cui occorre correggerlo in base a quanto segnalato nella notifica e 
ritrasmetterlo. 

- Non consegnato: documento attivo per cui è arrivata una notifica di mancato recapito 
(MC); in questo caso il Sistema di Interscambio non è riuscito a recapitare il file al canale di 
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ricezione prescelto per cui, se il cliente è di tipo B2B, chi ha emesso la fattura deve 
comunicare al proprio cliente che il file originale è a disposizione della sua Area riservata 
sul sito Fatture e Corrispettivi in modo che il cliente possa prenderne visione. Il processo 
del file è in ogni caso concluso, non si deve trasmettere nuovamente.  
Se il cliente è una Pubblica Amministrazione, il Sistema di Interscambio continua a tentare 
l’invio per 10 giorni; se il recapito non riesce arriva una notifica di Impossibile recapito. 

- Impossibile recapito: documento inviato alla PA per cui il Sistema di Interscambio non è 
riuscito a contattare il destinatario per l’inoltro del documento. Al fornitore viene inviata una 
ricevuta di non recapito (AT) all’interno di un file .zip contenente anche la fattura originaria. 
Per il Sistema di Interscambio l’iter del documento è concluso e la trasmissione del file in 
oggetto alla PA può avvenire tramite altro canale.  

- Accettato: documento inviato alla PA per cui è arrivata una notifica di accettazione (NE). 

- Rifiutato: documento inviato alla PA per cui è arrivata una notifica di rifiuto (NE). È 
possibile ritrasmettere il documento utilizzando lo stesso numero. 

- Ricevuto: documento passivo ricevuto dal Sistema di Interscambio (allegato al file è 
presente un ulteriore file contenente metadati (MT)). 

- Importato: documento passivo ricevuto esternamente alla procedura e importato (allegato 
al file è presente un ulteriore file contenente metadati (MT oppure MTAG)).  

- Conservato: il documento è stato posto in conservazione (se è stato gestito con servizio 
All Inclusive). 

 

Come posso correggere e ritrasmettere un documento in stato Scartato o 
in stato Rifiutato? 
Accedi al menu Documenti e alla voce Fatture inviate/ricevute, posizionati con il mouse sulla riga di 
una fattura in stato Scartato oppure in stato Rifiutato (possibile solo per documenti emessi a una 

Pubblica Amministrazione) e clicca sull’icona  per rientrare nel documento, come se ne dovessi 
modificare uno ancora da inviare.  

Se lo scarto si riferisce a dati dell’anagrafica dell’azienda (ad esempio un tuo dato anagrafico errato 
oppure un’aliquota errata inserita nei campi per il calcolo di Ritenuta d’acconto o Cassa 
previdenza/INPS), puoi prima correggere il dato nel menu Azienda e poi richiamare il documento, 
come descritto sopra, dal menu Documenti, voce Fatture. 
Se invece si riferisce ad un dato indicato in fase di compilazione fatture, puoi procedere direttamente 
dal menu Documenti, voce Fatture inviate/ricevute. 

Cliccando su Salva Bozza, il documento verrà salvato con il medesimo numero di quello 

scartato/rifiutato e potrai ritrasmetterlo posizionandoti sul nome file e cliccando sull’icona .   

Allo stesso modo, se invece decidi di inviare subito il documento richiamato, dopo aver cliccato su 
Invia fattura troverai in elenco Fatture inviate/ricevute il documento nuovamente in stato Trasmesso. 
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Posso scaricare i file xml dei documenti trasmessi e ricevuti? 
Sì, è possibile scaricare i file xml di fatture/note di credito trasmesse e di fatture/note di credito 
ricevute dal menu Fatture inviate/ricevute. Per farlo singolarmente è sufficiente posizionarsi sulla riga 

del documento e cliccare sull’icona . 

Per scaricare più file fattura/nota di credito in maniera massiva, puoi invece utilizzare l’icona ; in 
questo modo vengono scaricati tutti i documenti in elenco. Per limitare l’elenco di file da scaricare in 

base a determinati criteri, puoi utilizzare prima l’icona  per avere riportati in elenco solo i 
documenti che rispondono ai filtri impostati. 
 

 

 

Una volta cliccato sull’icona  puoi scegliere se 
includere nella cartella che sarà scaricata anche le 
fatture/note di credito di vendita scartate, le notifiche 
metadati relative alle fatture/note di credito di 
acquisto e/o le notifiche relative alle fatture/note di 
credito di vendita.  

E’ possibile scegliere se rimuovere la firma alle 
fatture. 

Puoi inoltre assegnare una descrizione al download 
che visualizzerai nella pagina dei download.  
 

 

 
I file .zip sono disponibili per il download accedendo alla 
voce Download del menu Documenti. Terminata 
l'elaborazione puoi effettuare il download cliccando sul 
Nome file. 
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Come posso rendere disponibile i documenti emessi e ricevuti al mio 
commercialista che utilizza Passcom? 
 
E’ necessario che il commercialista faccia una richiesta di condivisione tramite il suo applicativo 
Passcom. La richiesta ti viene notificata tramite la dashboard, con un link che ti porta direttamente 
nella scheda “Il mio commercialista” (accessibile anche tramite il menu Azienda): 

 

 

Accettando la richiesta viene creato un collegamento fra Express Fattura Self e il Passcom del 
commercialista. E’ sufficiente verificare e confermare la data dalla quale si intende consentire al 
proprio commercialista di scaricare i documenti: 

 

Con “Revoca collegamento” si impedisce allo Studio, da quel momento, di importare i documenti sul 
proprio gestionale Passcom. 

 

 

Posso caricare fatture o note di credito passive ricevute esternamente o 
scaricate da portale Fatture & Corrispettivi? 

Sì, puoi utilizzare la voce Carica Fatture XML di acquisto presente nel menu Documenti per caricare 
e inviare file xml ricevuti esternamente oppure scaricati dal portale Fatture & Corrispettivi, sia dalla 
sezione Consultazione, dalla pagina di Dettaglio di ogni singola fattura ricevuta (tasto Download file 
fattura e tasto Download meta-dati), sia effettuando la richiesta di fatture elettroniche ricevute dalla 
sezione Consultazione e download massivi. Oltre al file che rappresenta la fattura/nota di credito, ti 
richiediamo di caricare anche il relativo file metadati. 
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Puoi selezionare i singoli file oppure selezionare direttamente la cartella compressa che contiene i 
documenti da caricare (ad esempio la cartella .zip ottenuta dal download massivo richiesto sul portale 
Fatture & Corrispettivi). 

Puoi trascinare i file nello spazio apposito oppure utilizzare  per cercare i file da caricare e 

cliccare sul pulsante  per confermarne il caricamento.  
I documenti che presentano errori non vengono caricati e al termine ne viene visualizzato l'elenco. Ad 
esempio in caso di segnalazione per firma digitale scaduta occorre apporre una firma digitale valida 
ed effettuare nuovamente il caricamento. 

 

Quali informazioni visualizzo e quali altre funzioni ho in elenco Fatture? 
 

 

• Tipo documento: visualizza il tipo di documento (FT fattura emessa, NC nota di accredito 
emessa, FR fattura ricevuta e NR nota di accredito ricevuta) e la codifica TD presente nel file; 

• Numero: contiene il numero del documento emesso o ricevuto; 

• Data doc: rappresenta la data del documento; 

• Cliente/Fornitore: riporta la ragione sociale della controparte del documento; 

• Totale: riporta il totale documento presente nel file; 

• Data trasmissione/ricezione: rappresenta la data dell’invio o ricezione del documento; 

• Stato: stato del documento; 

• Conservazione: stato di conservazione dei documenti, si visualizza  in caso di servizio di 

conservazione non acquistato; in corrispondenza di documenti in attesa di conservazione; 

 in corrispondenza di documenti in conservazione.  

• Azioni: azioni disponibili per il documento; 
 

• : aggiorna l’elenco; 
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• : download delle fatture visualizzate nell’elenco; se l’elenco viene filtrato tramite la ricerca 
avanzata, viene effettuato il download delle sole fatture visualizzate in elenco; 

• : crea un file excel dei documenti presenti nella lista che potrà essere scaricato dal menu 

Documenti - Download. 

• : richiama una funzione di Ricerca avanzata dei dati; 

• : effettua una ricerca dei dati in archivio in base alla stringa 
indicata; 

• : permette di navigare tra le pagine dell’elenco. 

 

 

Posso scegliere con quali fogli di stile avere disponibili le azioni 
“Anteprima”, “Download pdf” e “Invia pdf per email”? 
Per scegliere con quali fogli di stile avere disponibili le azioni “Anteprima”, 
“Download pdf” e “Invia pdf per email”, una volta effettuato l’accesso al portale, 
puoi procedere dal menu Profilo e voce Preferenze fatture. 

Nella finestra è stata inserita la scheda "Fattura Xml-foglio di stile" in cui è 
possibile scegliere quale o quali fogli di stile gestire. 

 

 

 

 

 

Se si seleziona un solo foglio di stile (ad 
esempio Passepartout v.2), cliccando 

sull'icona  presente in fondo alla riga del 
documento verranno visualizzate solo le 
funzioni per quel foglio di stile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

 
Passepartout s.p.a. – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005 

www.passepartout.net - info@passepartout.sm 

 

Pagina 29 di 38 

Come posso indicare i bonus edilizi in fattura? 
Puoi indicare i dati dei bonus edilizi tramite la sezione Altri Dati Gestionali. Per attivare la sezione 

clicca su  e metti la spunta alla voce . 

Sotto ogni riga prodotto/servizio si attivano dei nuovi campi.  

Puoi riportare i riferimenti ai bonus edilizi compilando i seguenti campi: 

- nel campo “TipoDato” inserisci il tipo di bonus (es. Econbonus); 

- nel campo “RiferimentoTesto” inserisci il riferimento normativo. 

 

 

 

Inserisci poi l’importo del bonus attivando il pulsante Sconto/Maggiorazione, seleziona Sconto e 
indica il bonus calcolato 

 

 

Come posso indicare i riferimenti alle lettere di intento in fattura? 
 
Puoi indicare i riferimenti alle lettere di intento tramite la sezione Altri Dati Gestionali. Per attivare la 

sezione cliccare su  e metti la spunta alla voce  . Sotto ogni 
riga prodotto/servizio si attivano dei nuovi campi. 

 
Puoi riportare i riferimenti alle lettere di intento compilando i seguenti campi: 

- nel campo “TipoDato” inserisci la dicitura “INTENTO”; 

- nel campo “RiferimentoTesto” inserisci il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo 
progressivo separato dal segno “ - “o dal segno “/”; 

- nel campo “RiferimentoData” inserisci la data della ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate. 
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Come posso indicare gli estremi identificativi degli scontrini in fattura? 
 

Puoi indicare gli estremi identificativi degli scontrini tramite la sezione “Altri Dati Gestionali”. Per 

attivare la sezione cliccare su  e metti la spunta alla voce . 

Sotto ogni riga prodotto/servizio si attivano dei nuovi campi. 

Per riportare gli estremi identificativi degli scontrini occorre indicare: 

- nel campo “TipoDato” le parole “N. SCONTRINO” (oppure “N. RICEVUTA” oppure “N. DOC. 
COMMERCIALE”); 
- nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del 
RT/server RT); 
- nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del 
documento 
commerciale); 
- nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.” 

 

 

È possibile indicare per ogni prodotto/servizio uno o più scontrini. 

 

TIPS: ricordati che i a cui è collegata una lettera di intento sono sempre 
soggetti ad esenzione IVA  art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972. 

 



                                              

 
Passepartout s.p.a. – World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (RSM) - tel. 0549 978011 - Fax 0549 978005 

www.passepartout.net - info@passepartout.sm 

 

Pagina 31 di 38 

Come posso applicare il bollo virtuale? 
Il bollo virtuale viene applicato automaticamente sui documenti in cui è presente un importo maggiore 
di € 77,47 soggetto ad una esenzione IVA che prevede l’applicazione del bollo. 

 

Se vuoi addebitare il bollo al tuo cliente devi inserire una riga prodotto/servizio con prezzo € 2 ed 
esenzione IVA Operazione Esclusa 15) 633/72. Se sei in regime forfettario invece l’esenzione da 
utilizzare è Operazioni in franchigia IVA – L 190/2014. 

 

 

Che esenzione devo utilizzare per il rimborso del distacco del personale? 
Puoi utilizzare l'esenzione Operazione Esclusa Lex 133/99-342/00-350/03. E' una esenzione 
generica che può essere utilizzata per tutte le operazioni escluse per disposizioni di legge. 

Come posso rivedere i clienti fornitori che ho caricato?  
Puoi consultare i dati dei clienti e dei fornitori che hai caricato dal menu Anagrafiche – Clienti e 
Anagrafiche – Fornitori.  

 

La lista dei clienti riporta i principali dati anagrafici, la partitia IVA, il Codice Fiscale o il Codice 
Destinatario. 

Cliccando  puoi accedere all’anagrafica completa del cliente, modificarla e salvarla. Puoi 

duplicare l’anagrafica con  ed eliminarla con l’icona .  
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Come posso modificare i dati del mio utente o cambiare la password di 
accesso? 
Per modificare il nome del proprio utente, la password oppure configurare la modalità di 
autenticazione a più fattori, una volta effettuato l’accesso al portale, puoi procedere dal menu Profilo. 

In Cambio dati profilo per modificare nome e/o cognome è sufficiente inserire il dato desiderato e 
cliccare sul pulsante “Conferma”.  

Nella sezione di destra si può visualizzare l’impostazione attuale della modalità di autenticazione a 
più fattori (MFA). Cliccando sul pulsante “Configura MFA” è possibile accedere alla relativa pagina di 
configurazione. 

 

 
 

In Cambio password per modificare la password, viene richiesto di inserire la password attuale, la 
nuova password e la sua conferma. Dopodiché clicca sul pulsante “Conferma” per renderla effettiva. 
Ti ricordiamo che la password deve essere almeno di 8 caratteri, contenere lettere e numeri, almeno 
un carattere maiuscolo e un carattere minuscolo. Inoltre deve essere diversa dalle precedenti 5 
utilizzate. Se si inserisce la password attuale errata, l’utente ha a disposizione un numero massimo di 
4 ulteriori tentativi; se si dovessero superare, la procedura disconnette l’utente e richiede di eseguire 
il “Recupero password”. 

In Autenticazione MFA è possibile attivare sull'utente la modalità di autenticazione a più fattori, 
tramite l'applicazione "Google Authenticator" oppure tramite "Email". 
 

 
 
Selezionando "GoogleAuthenticator" ne viene richiesta la configurazione utilizzando la relativa app, 
selezionando "Email" viene invece richiesto di indicare l'indirizzo email su cui ricevere il token. 

In questo modo è possibile aggiungere un livello di protezione per l'accesso al portale: dopo aver 
inserito "Utente" e "Password" viene richiesto l'ulteriore token di autenticazione visualizzato 
nell'applicazione "Google Authenticator" oppure ricevuto via email. 
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Se in un momento successivo si vuole 
eliminare l’autentificazione MFA scelta, 
ritornando nella videata si può utilizzare il 
pulsante “Richiedi codice per annullare 
l’autentificazione MFA”. 

 

 

 

 

Ho dimenticato la password di accesso, come posso fare? 
Se hai dimenticato o smarrito la password di accesso, puoi accedere alla pagina www.fatturaself.it e 
utilizzare il link Password dimenticata. Sarai reindirizzato alla pagina dove ti viene richiesto l’indirizzo 
email a cui inviare il link per impostare una nuova password (che deve essere diversa dalle 
precedenti 5 utilizzate). 

 
 
 
 

Dove posso visualizzare più dettagli sui documenti in conservazione? 
Per visualizzare maggiori dettagli sui documenti già posti in conservazione puoi utilizzare il menu 
Conservazione.  

Nella voce Pacchetti di Versamento puoi visualizzare l’elenco dei Pacchetti di versamento creati 
periodicamente dalla procedura. Per ognuno puoi visionarne lo stato nella colonna Stato. Il loro 
contenuto verrà posto in conservazione tramite la creazione di specifici Pacchetti di Archiviazione. 

 

• Data invio: data di creazione del Pacchetto; 

• Codice: codice numerico progressivo identificativo del pacchetto; 

• Classe: tipologia di documenti contenuti nel pacchetto in base alla classificazione dei 
documenti adottata per la conservazione digitale; 

http://www.fatturaself.it/
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• Anno: anno di competenza dei documenti presenti nel pacchetto; 

• Rapporto: rapporto di versamento con l’esito dei controlli a cui il pacchetto è stato sottoposto. 
Si può visualizzare utilizzando l’icona “Anteprima” o scaricare utilizzando l’icona “Download”; 

• : aggiorna l’elenco; 

• : download delle fatture visualizzate nell’elenco; se l’elenco viene filtrato tramite la ricerca 
avanzata, viene effettuato il download delle sole fatture visualizzate in elenco; 

• : crea un file excel dei documenti presenti nella lista che potrà essere scaricato dal menu 

Documenti - Download. 

• : richiama una funzione di Ricerca avanzata dei dati; 

• : effettua una ricerca dei dati in archivio in base alla stringa 
indicata; 

• : permette di navigare tra le pagine dell’elenco. 

 

Nella voce Documenti conservati puoi vedere l’elenco dei documenti posti in conservazione all’interno 
dei vari Pacchetti di Archiviazione.  

 

 

• Data doc: data del documento; 

• Classe: classe di conservazione del documento; 

• Numero: numero del documento; 

• Produttore: soggetto che ha prodotto il documento; 

• Destinatario: soggetto destinatario del documento; 

• Nome file: nome del file; 

• Id SDI: codice identificativo assegnato dal SdI al documento; 

• : permette di visualizzare ulteriori informazioni relative ai documenti.  

 

Altri pulsanti attivi nella videata sono: 

• : aggiorna l’elenco; 

• : download delle fatture visualizzate nell’elenco; se l’elenco viene filtrato tramite la ricerca 
avanzata, viene effettuato il download delle sole fatture visualizzate in elenco; 

• : crea un file excel dei documenti presenti nella lista che potrà essere scaricato dal menu 

Documenti - Download. 
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• : richiama una funzione di Ricerca avanzata dei dati; 

• : effettua una ricerca dei dati in archivio in base alla stringa 
indicata; 

• : permette di navigare tra le pagine dell’elenco. 
 

Nel menu Azienda è presente la scheda Responsabile Conservazione per visualizzare e gestire le 
informazioni relative al soggetto Responsabile della Conservazione e al Manuale di Conservazione 
dell’azienda. Nell’intestazione del tab è presente un’icona che rappresenta lo stato della nomina del 
Responsabile della Conservazione dell’azienda. 

Nella sezione superiore vengono visualizzati in grassetto i dati del soggetto nominato Responsabile 
della Conservazione per l’azienda attualmente in carica. Nel caso in cui si siano succeduti più 
soggetti si visualizza nella tabella la relativa cronologia di nomina. 

È possibile effettuare una nuova nomina oppure revocare la nomina del soggetto attualmente in 
carica utilizzando il pulsante “Nomina/Revoca”. 

Nella sezione Manuale conservazione azienda sono riportati i riferimenti del/dei Manuale/i della 
Conservazione dell’azienda. Nell’ultima colonna è disponibile l’icona per effettuare il download del 
relativo documento pdf. 

 

 

 

Cliccando su “Nomina/Revoca”: 

• se non è in carica un Responsabile è disponibile il form di compilazione per la nomina e in 
fondo alla pagina è presente il pulsante “Nomina” per la conferma dei dati inseriti. 

 

La procedura prevede la convalida della nomina da parte del soggetto nominato per cui viene 
inoltrata un’email all’indirizzo email (non pec) indicato contenente il link per finalizzare la 
convalida. 

Il link apre la seguente pagina: 
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All’accesso alla pagina viene inviata automaticamente un’email allo stesso indirizzo di cui sopra 
contenente il codice di validazione da inserire nell’apposito campo dopo aver scaricato Manuale 
della Conservazione dell’azienda/Informativa sulla privacy e impostato le relative spunte. È 
possibile richiedere l’invio di un nuovo codice utilizzando il pulsante “Richiedi codice di 
validazione”. 

• se è attualmente in carica un Responsabile vengono visualizzate le relative informazioni e in 
fondo alla pagina sono presenti i pulsanti “Revoca e nomina altro Responsabile” e “Revoca 
nomina Responsabile” che consentono di revocare e contestualmente nominare un nuovo 
Responsabile oppure esclusivamente di revocare (si potrà in seguito nominare il nuovo 
soggetto utilizzando sempre il pulsante “Nomina/Revoca” nel tab di cui sopra). 
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• se è stata effettuata una nomina ma questa non è stata ancora convalidata da colui che è stato 
nominato come Responsabile, in fondo alla pagina sono presenti i pulsanti “Reinvia la mail con 
il link per la validazione”, che consente di inoltrare di nuovo la mail contenente il link per 
procedere con la convalida della nomina effettuata; “Annulla e nomina altro Responsabile”, che 
consente di annullare la nomina effettuata e non ancora convalidata e contestualmente 
nominare un nuovo soggetto; “Annulla nomina Responsabile”, che consente di annullare la 
nomina effettuata (si potrà in seguito nominare un nuovo soggetto utilizzando sempre il 
pulsante “Nomina/Revoca” nel tab di cui sopra). 

 

 

Ho bisogno di acquistare nuove fatture, come accedo allo shop? 

Cliccando sull’icona  posta sotto il profilo puoi accedere direttamente alla tua area 
riservata sul portale shop.passepartout.net/ per acquistare nuovi servizi (ad esempio un nuovo 
pacchetto di fatture). 

 

 

 

Dove posso trovare le novità di una nuova versione? 
Quando è presente una nuova versione viene visualizzato un banner nella parte superiore della 
pagina. Cliccando su “Visualizza i dettagli della versione” puoi visualizzare i dettagli sulla nuova 
versione; per non visualizzare più il banner puoi cliccare su “Chiudi e non visualizzare più”. 

 

https://shop.passepartout.net/
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Cosa posso visualizzare cliccando sul menu ? 

Cliccando in alto a destra su  hai a disposizione, oltre alle voci per 
cambiare dati profilo/password e Preferenze fatture, la voce Logout per uscire 
dall’applicazione, la voce Guida per richiamare la guida operativa del portale, 
la voce Novità per visualizzare le novità degli aggiornamenti, la voce Manuale 
della conservazione per visualizzare, il manuale della conservazione e la voce 
Informazioni su in cui può visualizzare l’attuale versione del portale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Come posso richiedere ulteriori informazioni e/o assistenza?  
Se hai necessità di ulteriori informazioni o necessità di assistenza puoi contattare Passepartout 
utilizzando la chat che trovi in basso a sinistra. 

 

 


