
DOCUVISION 
GABRIELLA TROISI



INSTALLAZIONE

Cartella \datimxdv su client.
File mxdv.dat in \programmi\binloc del server.

Utilizzo Docuvision: 
• database MSAccess, Mysql,SQL Server;
• su s.o. Linux SOLO Mysql utilizzabile esclusivamente nelle 

postazioni windows;
• per visualizzare i documenti di Docuvision: software “Adobe 

Acrobat” nel client utilizzato.



INSTALLAZIONE



INSTALLAZIONE

passcom\dati\datigen mexal\dati\datigen
generale_dv.mdb 

passcom\dati\datidr mexal\dati\datidr
dr_dv.mdb 

passcom\dati\datiaz\xxx mexal\dati\datiaz\xxx
xxx_dv.mdb

passcom_cli\prog mexal_cli\prog
file mxdesk.ini 
DirDatiMxdv= directory acquisizione dati 



DIFFERENZE MODULI

Docuvision base:
• rappresenta la storia, l’evoluzione del documento;
• archiviazione su cd e dvd dei documenti;
• fattura PA – B2B All inclusive;
• conservazione Passepartout altri documenti

Docuvision Workflow Digitale:
• fattura PA trasmittente Azienda o Intermediario;
• trasmissione delle fatture B2B pdf con firma digitale;
• trasmissione delle fatture B2B xml con firma digitale;
• strumento per le imprese che vogliono stabilire delle procedure standard per la gestione delle attività 

aziendali  e controllare il loro corretto svolgimento (ISO, ecc.).



ATTIVAZIONE DOCUVISION

Codice contratto: MX Base (Docuvision), MX Workflow (Docuvision Workflow Digitale).

Servizi/Configurazioni/Stampanti: stampanti di tipo D (Docuvision), uscita immagine tipo P = PDF
Servizi/Configurazioni/Stampanti: stampanti di tipo D (Docuvision), uscita immagine tipo F = Fattura PA.

Richiesta conferma inizio stampa:
Mai = no riconferma stampante;
Sempre/Predefinito = in stampa generica non si riconferma, nei programmi speciali (Emissione/revisione 
documento) occorre confermare scelta stampante.

Anagrafica azienda/Dati aziendali/Configurazione moduli/Docuvision: collegamento tra modulo Docuvision  e 
altri programmi (Prima nota, Emissione/revisione documenti, stampe generiche, parcellazione, ecc.).

Servizi/Configurazioni/Amministrazione utenti: voci menù, vieta docuvision, stampanti ammesse, categoria 
utente Docuvision.



CLASSI DOCUMENTO
Classificazione tipologia documenti gestiti in Docuvision eventualmente comune per tutte le aziende 
con parametro “Classi documento” uguale a “G” (Generico).

Predefinite [F3]   RISERVATE ALLA PROCEDURA!
e 2001 “Generica” NON cancellabili

Differenziare gestione documenti per classe di appartenenza: revisioni/pagine.

Possibilità di definire campi aggiuntivi, obbligatori o non, che vanno a caratterizzare i documenti 
appartenenti alla classe.

Possibilità di attivare la ricerca dei documenti anche nella tastiera della videata principale del prodotto e 
nel sito del commercialista.



PARAMETRI GENERALI

Modalità di gestione, variazione, cancellazione documenti; conservazione 
documenti associati a registrazioni non più “DA VERIFICARE”.



GESTIONE DOCUMENTO 
Importazione e archiviazione da fonti esterne di qualsiasi documento 
importante e necessario per l’azienda.

Archiviazione elettronica automatica dei documenti emessi dal 
gestionale durante le diverse elaborazioni.



GESTIONE DOCUMENTO 

Acquisizione da disco, da scanner, da clipboard
Disco: qualsiasi tipologia, da cartella visibile.

Scanner: tramite collegamento MxTwain viene richiamato dispositivo scanner 
precedentemente installato su PC per acquisizione file .jpg .bmp .png e .pdf.

Clipboard: incollare file .txt, .jpg, .bmp e .png.

Archiviazione automatica da Passepartout
Stampe generiche: “Intestazione stampa” o libera da utente o “Stampa menu’: + lettere 
associate alla voce del menù di stampa utilizzato”.



GESTIONE DOCUMENTO 

Archiviazione automatica da Passepartout
“S”: crea un NUOVO documento a cui non si allegano altre revisioni/immagini in 
automatico (esempio: doc nr. 10 con 1 sola revisione);
“R”: prima volta crea NUOVO documento, altre stampe con stesso
parametro diventano revisioni del documento (esempio: doc nr. 11 con 2, 3, 4… 
revisioni);
“D”: crea NUOVO documento, altre stampa con parametro “R” diventano revisioni di 
questo documento (esempio: doc nr. 12 che non “continua” su 11 e con 2, 3, 
4…revisioni).

Magazzino/Parcellazione: Sigla doc.to + Serie + “/” + Numero doc.to + Codice conto + 
Descrizione conto.

Produzione: BL + Numero doc.to + ”.” + Numero sottobolla + Codice conto + 
Descrizione conto.



GESTIONE DOCUMENTO 

Archiviazione automatica da Passepartout
Dichiarativi:Modello:Anno+Cod.Fiscale+Prat+[Int+Dic/Con].
Iva11/770: Anno+Cod.Fiscale+[Prat+Int+Dic/Con].
Deleghe F24/F23: TipoDelega: Anno+Cod.Fiscale+ [Prat+Int+Dic/Con]+Codice Delega.
Comunicazione Iva: Modello:Anno+Cod.Fiscale.
Lettere Intento/Intra cee: Modello:Anno +Cod.Fiscale+Ces/Acq+Periodicità.  
Stampe fiscali: descrizione stampa.

Bilancio di verifica, fiscale e interattivo o come stampe generiche o come classe “200” 
Bilanci e:

- descrizione tipo bilancio+periodo selezionato;
- ristampe di un periodo già presente aggiornano documento esistente.



GESTIONE DOCUMENTO 

Archiviazione automatica da Passepartout

Ai documenti classe “200” creati in Adp:
- non è possibile acquisire nuove revisioni/pagine dall’esterno;
- non è possibile cancellare singola revisione/pagina;
- in modificare solo “Nota”, “Pratica”, “Cliente/Fornitore” (e relativi dati anagrafici), “Nota” 
e “Ulteriore nota” della singola revisione, eventuali campi aggiuntivi attivati.



GESTIONE DOCUMENTO 
Consultazione e ricerca in Passepartout

Anagrafica cli/for, anagrafica articolo, prima nota, prestazioni clienti, agenda di lavoro, 
emissione/revisione documenti, bolle lavorazione, gestione notule/parcelle, pratiche redditi.



GESTIONE DOCUMENTO 
Consultazione e ricerca in Passepartout

Associando un documento ad anagrafica cli/for, primanota, movimento magazzino/ordini, 
notula/parcella, bolla lavorazione le diciture “AUTO” attivano la compilazione dei campi:

- Rag.sociale/Cogn  in anagrafica cli/for;
- Descrizione, Rag.sociale/Cogn, Nota in prima nota;
- Rag.sociale/Cogn, Nota (ciclo attivo) - Descrizione, Rag.sociale/Cogn, Nota  (ciclo 
passivo, Descrizione solo primo documento) nei mov. magazzino/ordini;
- Rag.sociale/Cogn, Nota in notula/parcella e bolla lavorazione.



GESTIONE DOCUMENTO 
Consultazione e ricerca in Passepartout

L’allegato all’articolo/prestazione cliente può essere di tipo: generico (qualsiasi file); immagine (qualsiasi
file, sino a un massimo di 99); scheda (una per ogni lingua gestita, qualsiasi file); descrizione aggiuntiva 
(una per ogni lingua gestita, solo .txt).
La procedura propone una descrizione documento:

TIPO ALLEGATO PROGRESSIVO 
IMMAGINE/LINGUA DESCRIZIONE

Immagine 16 Immagine 16 

Scheda “  “ Italiano Scheda in italiano 

Descr. aggiuntiva “03” Inglese Descrizione aggiuntiva 
in Inglese 

Generico -- --



GESTIONE DOCUMENTO 
Consultazione e ricerca in Passepartout

L’allegato all’amministratore/socio/sindaco può essere:
- generico;
- carta d’identità;
- patente;
- passaporto.

Possono essere della specifica azienda o in comune (replicati) in tutte le aziende con 
parametro “Documenti per nominativi” uguale a “G” (Generico).



GESTIONE DOCUMENTO 
Particolarità “Emissione/revisione documento”  “Gestione notule/parcelle/note di accredito”

Associazione automatica tramite stampante D e manuale di documenti di qualsiasi  
classe.



GESTIONE DOCUMENTO 
Particolarità “Emissione/revisione documento”  “Gestione notule/parcelle/note di accredito”

In trasformazione rimane il collegamento ai  documenti precedenti anche se non generati da 
Passepartout.



GESTIONE DOCUMENTO 
Particolarità “Emissione/revisione documento”  “Gestione notule/parcelle/note di accredito”

In prima nota riporta il documento relativo al movimento parcellazione  oggetto della registrazione.



RICERCHE SUI DATI 
Ricerche semplici: su “Numero documento” e ….

Gestione documento

DATI INSERITI RICERCA SU ORDINAMENTO

Numero+F2 Numero documento (e 
successivi) Numero documento 

Stringa+F2 Descrizione documento 
(inizio) Descrizione documento 

Stringa+Invio Descrizione documento 
(contenuto) Descrizione documento 



RICERCHE SUI DATI 
…. e specifica videata, con selezioni sugli archivi Passepartout a cui il documento è collegato
(classi predefinite).



RICERCHE SUI DATI 
Ricerche su area tastiera: pulsante Docuvision [CTRL+D]
Classi attivate con “S/A/E” nella tabella CLASSI DOCUMENTO.

N.B. : tutti i 
documenti 
delle classi 
personalizzate
, per le classi 
predefinite o 
solo doc.ti 
allegati alla 
classe 
(pulsante 
Allegato a [F6] 
attivo in 
“Gestione 
documento”) o 
tutti.



CAUSALE CONTABILE ** SCANSIONE

La causale di primanota facile Scansione consente di memorizzare rapidamente gli allegati 
Docuvision che si vuole tener associati/collegati a registrazioni contabili da definire e
completare in un secondo momento. 
La funzione consente, ad esempio, all’operatore dell’iDesk azienda di inviare al proprio 
commercialista l’immagine elettronica delle fatture da contabilizzare o di altri documenti diversi 
dalle fatture ma che potrebbero avere rilevanza contabile.
La causale è riconosciuta in automatico tra quelle utilizzabili dalla funzione “Immissione 
primanota facile”. Sono disponibili i soli dati di testata (non obbligatori) “Descrizione”, 
“Numero doc”, “Data documento” e la possibilità di acquisire tramite scanner un documento di 
Docuvision.



CAUSALE CONTABILE ** SCANSIONE

Acquisito il documento, la procedura assegna in automatico la descrizione allo stesso con la 
dicitura: “**”+Numero doc.to+Data doc.to (esempio: ** 214 del 20/11/14) se entrambi i campi 
“Numero doc” e “Data documento” sono compilati.

Una volta confermata l’acquisizione del documento di Docuvision la registrazione associata 
alla causale “**” è conclusa. 

NOTA BENE: se non si indica nulla, viene gestito dalla stringa AUTO.



CAUSALE CONTABILE ** SCANSIONE



IMPORT DOCUMENTI SCANSIONATI

Con una sola operazione permette di riportare in Docuvision e in primanota le immagini di 
documenti che dovranno essere oggetto di registrazione contabile.
In Revisione primanota si procede alla memorizzazione della registrazione facilitati dalla 
visione dell’immagine del documento.

L’import può essere fatto per singola azienda o per più aziende dell’installazione da STD.



FATTURA ELETTRONICA

È un documento che nasce, viene trasmesso e verrà conservato sia dall’emittente che dal 
ricevente solo ed esclusivamente in formato digitale e necessita di un accordo tra le parti.

Deve assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità dal momento di 
emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, su supporti idonei a garantirne la 
consultazione inalterata nel tempo.

Autenticità ed integrità sono garantite mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata 
dell’emittente.



FATTURA ELETTRONICA

In magazzino la fatturazione elettronica è prevista per le sigle documento: FT, FD, NC e ND.
In parcellazione è prevista per le sigle documento: PA, NA.

Al cliente possono essere emessi sia documenti cartacei che documenti elettronici, la 
procedura propone il sezionale riservato alla fatturazione elettronica.



FATTURA ELETTRONICA PA
Legge Finanziaria 2008 e Decreto Attuativo N. 55 DEL 3 APRILE 2013

Tutti i fornitori che emettono fattura o parcella verso la Pubblica Amministrazione devono:
• produrre un documento in formato elettronico, denominato Fattura Pa;
• trasmettere il file xml attraverso il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica;
• il file è una fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72; adesso è la
sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni, devono
avvalersi del Sistema di Interscambio;
• l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite apposizione di firma
elettronica qualificata;
• la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio
destinatario della fattura riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.



FATTURA ELETTRONICA PA
L’inoltro, il controllo e la ricezione delle fatture avviene esclusivamente attraverso il Sistema di
Interscambio (SDI), che funge da snodo tra gli attori interessati dal processo.

Dopo l’invio, l’Operatore economico riceve dal Sistema di Interscambio tutta la messaggistica
necessaria per tracciare lo stato della propria Fattura PA e per correggere eventuali errori prodotti
al momento della predisposizione della fattura.



FATTURA ELETTRONICA PA

Il Sistema di Interscambio è il sistema informatico che:
• riceve le fatture sotto forma di file xml con caratteristiche specifiche;
• effettua i controlli formali (ma non contabili) sulle fatture ricevute;
• inoltra le fatture ai destinatari;
• recapita ricevuta di consegna (al massimo entro 48 ore) e successive.

È gestito dall’Agenzia delle Entrate che si avvale di Sogei spa per la conduzione tecnica 
(Decreto Attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008).



FATTURA ELETTRONICA PA
Nella maggioranza dei casi, le PA hanno inviato l’opportuna documentazione ai loro fornitori
indicando codice fiscale e codice univoco ufficio necessari alla compilazione dei documenti.
In ogni caso, per reperire tali informazioni è possibile consultare l’IndicePA all’indirizzo
www.indicepa.gov.it.
Tramite la funzione di ricerca presente sul sito, è possibile individuare l’amministrazione
desiderata e, nelle pagine successive, gli uffici destinatari di fattura identificati dal simbolo ..



FATTURA ELETTRONICA PA



FATTURA PA IN PASSEPARTOUT

1. All inclusive Passepartout
2. Autonomia (Azienda/Intermediario)

All inclusive Passepartout Autonomia 
Azienda/Intermediario

Generazione del 
file xml

A carico del cliente A carico del cliente

Apporto firma 
digitale

A carico di Passepartout A carico del cliente

Invio a Sdi (Pec*) A carico di Passepartout A carico del cliente

Gestione ricevute 
(Pec*)

A carico di Passepartout A carico del cliente

Conservazione 
documenti

A carico di Passepartout A carico del cliente
* in caso di
Azienda/Intermediario



ALL INCLUSIVE PASSEPARTOUT
Sollevare l’utente da tutte le incombenze e responsabilità relative al processo di gestione della
Fattura PA. In particolare:
• firmare la fattura con firma elettronica qualificata;
• inviare la fattura al Sistema di Interscambio (SDI);
• gestire le notifiche ricevute dal Sistema di Interscambio riguardanti le fatture;
• conservare digitalmente la fattura secondo le normative vigenti;
• assumere la funzione del Responsabile della Conservazione;
• predisporre e mantenere il Manuale della Conservazione;
• apporre le marche temporali ai pacchetti di archiviazione;
• conservare i documenti per dieci anni.



FATTURA PA
L’attivazione avviene tramite un configuratore presente nell’anagrafica azienda (pulsante
“Fattura XML – SR – Conserv.Sost.”).

Richiede:
• dati anagrafici (letti dall’anagrafica azienda);
• indirizzo email pec;



FATTURA PA
• gestione di un sezionale vendite specifico per la fatturazione elettronica;

• regime fiscale per la fattura xml;



ALL INCLUSIVE PASSEPARTOUT
Prevede la sottoscrizione di un contratto precompilata da firmare ed inviare a Passepartout
tramite raccomandata a/r o tramite PEC a servizi.passepartout@pec.it dopo apposizione di
firma digitale.

Sino a quando non verrà ricevuta e convalidata da Passepartout s.p.a. la delega, non sarà
possibile inviare o ricevere documenti tramite PassHub. La conferma dell’intera videata, crea
l’azienda nella struttura PassHub (se non ancora presente).



FATTURA ELETTRONICA XML (PA-B2B)

Anagrafica azienda/Dati aziendali/Numeratori: documenti Vendite colonna FattElettr = S.

Contabilità/Rubrica clienti/fornitori: attivare la gestione e definire il sezionale iva da proporre.

Per entrambe le tipologie (PA-B2B) in contabilità  MESSAGGIO su sezionali  elettronici in 
inserimento FE, NE.



FATTURA ELETTRONICA XML (PA-B2B)

Nel caso di F/S (xml) viene proposta la modulistica che prevede la creazione del file .xml.



FATTURA ELETTRONICA XML (PA-B2B)

In “ Emissione differita”:
• parametro “Tipo fattura elettronica” nella finestra delle “Ulteriori selezioni di ricerca” [F6];
• con selezione di più clienti viene utilizzato sempre il sezionale elettronico definito in 
anagrafica;
• con indicazione di un sezionale elettronico nel campo “Numero serie” è OBBLIGATORIO 
specificare un singolo cliente  così da verificare per tale soggetto l’abilitazione alla gestione.
In “Generazione notule/parcelle”:
• viene creata parcella nel sezionale definito in anagrafica cliente, campo di selezione “Tipo 
fatt.elettr”
• nel caso di cliente F/S (xml) viene gestito solo assegnazione sezionale no emissione file .xml.

NOTA BENE: non è possibile gestire in Docuvision sia la fattura in formato xml che pdf 
(richiamando le diverse tipologie di stampanti).



FATTURA ELETTRONICA XML (PA-B2B)

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

Fatture xml: gestisce l’inserimento dei campi 2.1.1.6.1 <BolloVirtuale> e 2.1.1.6.2 
<ImportoBollo>.

Stampe/Docuvision/Bollo virtuale: numero documenti rientranti nel caso



FATTURA ELETTRONICA XML 
Contiene diverse voci, a seconda del codice contratto e di quanto attivato nell’azienda in uso.
Per la fattura alla PA:



CRUSCOTTO FATTURE PA 
Permette di firmare (in Autonomia), inviare le fatture PA (Passepartout, pec), gestire e visualizzare 
l’avanzamento degli stati in base alle ricevute inoltrate dal Sistema di Interscambio e riportate nel 
documento.



CRUSCOTTO FATTURE PA 

Colonna 1 (TOTALI) totale delle Fatture PA suddivise per stato generate con la gestione attualmente attiva;
Colonna 2 (ANNO 20XX) totale delle Fatture PA suddivise per stato generate con la gestione attualmente
attiva nell’anno corrente;
Colonna 3 numero di Fatture PA elaborate ma non ancora trasmesse o inviate in conservazione; sono le
fatture nello stato “Da inviare”.
Colonna 4 numero di Fatture PA in stato Trasmesse in attesa di ricevuta, Consegnate, Mancata consegna
generate con una gestione diversa rispetto a quella attualmente vigente (pulsante Gestione precedente
[Shift+F8] ne mostra il dettaglio).

Email destinatario (primo inoltro se
in Autonomia) sdi01@pec.fatturapa.it

Riga “Da inviare”: sempre in
Autonomia, se “Trasmissione differita
Sì” in All inclusive.



CRUSCOTTO FATTURE PA B2B – GESTIONE IN 
AUTONOMIA (WORKFLOW) 

Per apporre la firma:

- Dike richiamato esternamente;
- software di firma integrato nel gestionale; da attivare in Servizi/Configurazioni/

Firma digitale.

All’atto dell’applicazione
della firma digitale il 
codice PIN può non 
venir richiesto se così 
definito in sede di 
configurazione



GESTIONE RICEVUTE 
Permette di riportare in automatico nei vari documenti le ricevute inoltrate dal Sistema di Interscambio.
Se l’azienda è trasmittente in Autonomia occorre scaricarle dalla casella di posta pec e riportarle su una
specifica directory.



GESTIONE RICEVUTE 
Selezionate una o più ricevute si aggiorna il documento. Il relativo stato dipende dall’ultima ricevuta
presente.



GESTIONE RICEVUTE 

Particolarità della ricevuta di consegna RC; campo “Note”: Per monitorare lo stato del
file vai al seguente indirizzo: https://sdi.fatturapa.....



PARTICOLARITA’ DOCUMENTO FATTURA XML 
I documenti possono essere riportati nel modulo:

• in automatico da MAGAZZINO – PARCELLAZIONE STUDIO;
• manualmente in GESTIONE DOCUMENTO dal pulsante Acquisisci documento [ShF8].

Il documento creato con specifica stampante e modulistica, viene riconosciuto come particolare e ha 
caratteristiche differenti dagli altri documenti di Docuvision:
- al file in formato .xml non si assegna l’usuale nome dei documenti Docuvision ma la sintassi prevista 
dalla normativa (NON d000000004_0001_0001.xml MA IT01234567891_U33DZ.xml, nel caso di 
trasmittente in Autonomia);
- ha la caratteristica di “Fattura elettronica xml”. Esiste sempre una sola versione di tale file 
corrispondente all’ultima ristampa effettuata;
- in testata riporta il nominativo di un cliente con gestione della fattura elettronica di tipo xml;
- non è possibile variare la “Classe documento” di appartenenza e non risulta utilizzabile la funzione 
Allega copia [F10].

ATTENZIONE: in fase di memorizzazione Docuvision non verifica l’eventuale presenza di un altro file 
con stesso nome. Questo implicherebbe, se presente, una perdita del file più vecchio (trasmittente in 
Autonomia). 



PARTICOLARITA’ DOCUMENTO FATTURA XML 

Per memorizzare un file esterno al gestionale con caratteristiche Fattura elettronica xml, indicare nel campo 
“Cliente/fornitore” il nominativo di un cliente con il parametro “F”/”S”. 
La procedura richiede se, al documento che si sta acquisendo, devono essere assegnate le caratteristiche di 
Fattura elettronica xml.
Verifica se il file è .xml; in caso affermativo si ha la possibilità di rinominarlo o meno.



IMPORT FATTURE  
La procedura verifica che si trattino di file con le seguenti caratteristiche:
• file xml (con firma digitale già inclusa) oppure file xml.p7m;
• file che corrispondono all’azienda in uso (viene confrontata la partita Iva o il codice fiscale del soggetto 

indicato nella sezione CedentePrestatore del file xml con i corrispondenti campi dell’anagrafica azienda).

ATTENZIONE!: le ricevute che il Sistema di Interscambio può restituire al trasmittente di una fattura pa
possono essere diverse.

IT01234567890_11111_RC_001.xml (ricevuta di consegna)
IT01234567890_11111_NS_001.xml (notifica di scarto)

IT01234567890_11111_MC_001.xml (notifica di mancata consegna)
IT01234567890_11111_NE_001.xml (ricevuta di esito consegna, accettata-rifiutata)

IT01234567890_11111_DT_001.xml (ricevuta di decorsi i termini)
IT01234567890_11111_AT_001.zip (notifica di non recapitato, il file .zip contiene un file .xml con uguale 

nome e la fattura originaria IT01234567890_11111)



PRECEDENTI FATTURA PA DA RIPORTARE IN 
PASSEPARTOUT 

GESTIONE 
FATTURAPA 

DELL’AZIENDA
Fatture Pa & 

ricevute esterne a 
Docuvision

Fatture PA & 
ricevute già in 
Docuvision da 

riunire in un solo 
doc.to

Fatture PA in 
Docuvision & 

ricevute esterne a 
Docuvision

Autonomia

IMPORT FATTURE 
per le sole fatture;

GESTIONE 
RICEVUTE  per le 

ricevute

CONTROLLO 
DOCUMENTI 

TIPO RICEVUTA 
PA

GESTIONE 
RICEVUTE

All inclusive 
Passepartout 

IMPORT FATTURE 
sia per le fatture che 

per le ricevute

CONTROLLO 
DOCUMENTI 

TIPO RICEVUTA 
PA 

GESTIONE 
RICEVUTE  o 

IMPORT FATTURE  
(opzione solo 

ricevute)



IMPORT FATTURE  
I documenti fattura Pa che arrivano ad uno stato finale del processo (notifica di esito, decorsi i termini oppure 
notifica di non recapito) possono essere inoltrati a Passepartout per la conservazione digitale e all’interno del
Cruscotto fattura PA saranno visibili alla voce "Fatture pronte per la conservazione".



CRUSCOTTO FATTURE PA 
Il pulsante Fatture in conservazione [F5] consente di prendere visione dello stato in cui si trovano le fatture
rispetto alla procedura di conservazione.



FATTURA ELETTRONICA B2B XML

Il D.L. 127/2015 ha previsto, dal 01 gennaio 2017, la possibilità di emettere
fatture elettroniche tra privati con le stesse modalità previste per le fatture
destinate alle pubbliche amministrazioni.

Uguali modalità:
• formato xml (unico formato sia per PA che privati; ver. 1.2 del 10/11/16);
• inoltro al Sistema di Interscambio;
• gestione delle ricevute pervenute da SDI (ciclo attivo) – inviate a SDI (ciclo

passivo).



FATTURA ELETTRONICA B2B XML

Allo scopo di aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e
contrastare in modo efficace l’evasione fiscale; la legge di bilancio 2018
prevede l’obbligo per tutti i soggetti IVA, ad esclusione dei soggetti minimi o in
regime forfetario, di emettere nei rapporti B2B e B2C fattura elettronica dal 01
gennaio 2019.

Avvio anticipato al 01 luglio 2018 per le seguenti fatture:
• cessioni a titolari di partita IVA di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati 

come carburanti per motori; 
• 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 una pubblica amministrazione.



UNICO FORMATO XML

Nel caso di FPR12 (privati) dovranno essere valorizzati i seguenti dati (uno 
alternativo all’altro).



FATTURA ELETTRONICA B2B XML

Attivabile in presenza di Docuvision Workflow Digitale (Autonomia) o PassHub e
acquisto fatture elettroniche (All inclusive). La configurazione, all’interno 
dell’azienda, è analoga a quella più usata della fattura PA.



ALL INCLUSIVE PASSEPARTOUT

Si demanda l’inoltro e la recezione delle fatture B2B verso e dal Sistema di Interscambio. Con
la procedura è possibile:
• creare fatture in formato xml a clienti non enti pubblici e, inoltrarle a Passepartout per la firma
e l’invio delle stesse al Sistema di Interscambio;
• visionare direttamente dal gestionale le ricevute che PassHub ha recuperato dal Sistema di
Interscambio;
• importare in Docuvision le fatture in formato xml ricevute dai propri fornitori non enti pubblici;
• creare ed inoltrare tramite PassHub la ricevuta di accettazione o rifiuto del documento
appena importato;
• scegliere se generare dalla fattura xml ricevuta il movimento di magazzino relativo o la
registrazione contabile.



FATTURA B2B - ATTIVAZIONE

L’attivazione del servizio prevede:
• la definizione del soggetto emittente (Azienda od Intermediario), il soggetto che –
in caso di fatture emesse – deve firmare i documenti se servizio in Autonomia;

• l’attivazione del modulo Docuvision, la richiesta di un sezionale specifico per le
FT-NC-PA-NA emesse in formato xml e del regime fiscale aziendale, la copia della
specifica modulistica necessaria alla creazione delle fatture in formato xml;

• la sottoscrizione e l’inoltro del “Contratto di Servizio di Fattura elettronica e
Conservazione Digitale” al fine di autorizzare Passepartout SpA a firmare e
inoltrare, per conto dell’azienda di Mexal/Passcom, le fatture B2B al Sistema di
Interscambio o a ricevere per suo conto fatture B2B fornitori (conservazione digitale
per 10 anni), se servizio All inclusive.
La conferma dell’intera videata, crea l’azienda nella struttura PassHub (se non
ancora presente).



FATTURA B2B – CICLO ATTIVO
Nell’anagrafica dei soggetti interessati occorre attivare la gestione della fattura xml: “Tipo fattura
elettronica” Privato SDI. Se il cliente desidera ricevere la fattura B2B tramite PEC è sufficiente
compilare il campo “Indirizzo PEC” (PECDestinatario).
Se il cliente si appoggia ad una struttura con canale accreditato presso il Sistema di Interscambio
è necessario compilare l’ “Identificato privati SDI” con il codice univoco (CodiceDestinatario) che il
Sistema di Interscambio ha assegnato a tale struttura.



FATTURA B2B – CICLO ATTIVO ALL INCLUSIVE

L’emissione del documento FT-PA avviene come di consueto utilizzando:
• modulo FTE-PAE specifico per la creazione della fattura elettronica xml;
• stampante Docuvision.
Da magazzino/parcellazione, da specifico “Cruscotto fatture B2B” o da “Gestione documento”

(Invia fattura [Shift+F8]):
• le fatture vengono inoltrate a PassHub;
• Passepartout assegna il nome al file in qualità di trasmittente;
• Passepartout firma il file in qualità di emittente per conto di.. e invia il documento al Sistema

di Interscambio che lo consegna al cliente;
• PassHub recupera le ricevute dal Sistema di Interscambio e le riporta in Mexal/Passcom

aggiornando il “Cruscotto fatture B2B”.



FATTURA B2B – CICLO ATTIVO



FATTURA B2B – CICLO ATTIVO AUTONOMIA

L’emissione del documento FT-PA avviene come di consueto utilizzando:
• modulo FTE-PAE specifico per la creazione della fattura elettronica xml;
• stampante Docuvision o File.
Da magazzino/parcellazione:
• il soggetto emette i documenti;
Da specifico “Cruscotto fatture B2B” o da “Gestione documento” (Invia fattura [Shift+F8]);
• le fatture vengono firmate e richiamato il collegamento alla casella posta pec;
• dalla casella di posta pec si devono recuperare le ricevute da associare ai documenti.



FATTURA B2B – CICLO PASSIVO ALL INCLUSIVE

Ai fornitori con i quali ci si è accordati per ricevere fatture in formato xml occorre comunicare
il proprio CodiceDestinatario affinché i documenti possano essere trasmessi all’installazione
di Mexal/Passcom.

Codice univoco di PassHub = 5RUO82D   
codice univoco quale struttura accreditata al Sistema di Interscambio

Nell’anagrafica del fornitore occorre indicare che si ricevono fatture in formato xml e
l’eventuale sezionale in cui importare i dati relativi.



FATTURA B2B – CICLO PASSIVO



FATTURA B2B - CICLO PASSIVO
Il Cruscotto fatture B2B del ciclo passivo permette di riportare nel gestionale i documenti 
pervenuti, aggiornare il relativo stato a seguito di nuove ricevute, creare la ricevuta EC 
contenente un’accettazione o un rifiuto. 



FATTURA B2B - CICLO PASSIVO, DA ESAMINARE

Contiene l’elenco dei documenti recapitati a PassHub e non ancora visionati 
dall’utente.



FATTURA B2B - CICLO PASSIVO, DA ESAMINARE

L’accettazione o il rifiuto prevede la creazione del documento di Docuvision.



FATTURA B2B – CICLO PASSIVO



FATTURA B2B – CICLO PASSIVO, MAGAZZINO
In aziende di livello 2-3 e con servizio All inclusive, Import Fatture xml [ShF8] 
consente di:

• creare/trasformare 
movimento di magaz-
zino e relativa conta-
bilizzazione;

• creare il documento
di Docuvision e asso-
ciarlo al movimento di 
magazzino;

• inviare accettazione 
o rifiuto.



FATTURA B2B – CICLO PASSIVO, MAGAZZINO
A seconda della presenza o meno in archivio di movimenti BF di origine il 
contenuto della videata può essere differente.



FATTURA B2B – CICLO PASSIVO, 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.

Ove non c’è corrispondenza



FATTURA B2B – CICLO PASSIVO, PRIMANOTA
Considerando i dati del file xml e le opzioni che si è scelto di adottare, la procedura: 

• effettua la registrazione relativa al documento ricevuto (fattura o nota di accredito)  e – nel 
caso sia stato indicato un pagamento in contati – la relativa registrazione con causale PG;
• assegna lo stato di registrazione “DA VERIFICARE” (I);
• crea il documento di Docuvision e lo associa al movimento di primanota;
• invia l’EC di tipo accettazione.



FATTURA B2B – CICLO PASSIVO, PRIMANOTA



FATTURA B2B – CICLO PASSIVO AUTONOMIA

Ai fornitori si è comunicato indirizzo pec dove il Sistema di Interscambio inoltra i documenti.
Da specifico “Cruscotto fatture B2B” si possono:
• importare in Docuvision le fatture (con o senza MT);
• creare le ricevute EC (esito cliente) e,se disponibile il collegamento con la casella di posta

pec, inviarle direttamente al Sistema di Interscambio.



STUDIO COMMERCIALE
& ALL INCLUSIVE PASSEPARTOUT

Il commercialista, per conto del cliente, gestisce il servizio di emissione fatture xml PA B2B e 
ricezione B2B con il suo idesk Studio:

- fa firmare il contratto al cliente;
- utilizza le stesse funzioni disponibili in Mexal;
- nessuna firma digitale da associare ai documenti;
- disponibilità immediata nel gestionale delle ricevute del Sistema di Interscambio;
- nessun problema di conservazione digitale dei documenti;
- registrazioni in primanota delle fatture fornitori per le quali non dovrò sollecitare l’inoltro dei 
documenti. Arrivano prima in studio che al cliente!

Il cliente si collega a Passcom in modalità Alwayson e gestisce l’emissione fatture xml PA B2B 
e la ricezione B2B.
Il commercialista si preoccupa della sola attivazione del servizio in Anagrafica azienda e fa 
sottoscrivere il contratto al cliente.
L’azienda con il suo idesk, richiama il modulo Docuvision che contiene le sole voci della fattura 
elettronica xml.



STUDIO COMMERCIALE
& DOCUVISION WORKFLOW

Il commercialista, per conto del cliente, gestisce il servizio di emissione fatture xml PA B2B e 
ricezione B2B con il suo idesk Studio:

- utilizzando le stesse funzioni disponibili in Mexal;
- firmando le fatture e inoltrandole dalla propria casella di posta pec;
- recuperando dalla casella pec le ricevute del Sistema di Interscambio per riportarle in 
Docuvision;
- assumendo il ruolo di responsabile della conservazione e l’onere di definire gestione della 
conservazione digitale.

Il cliente si collega a Passcom in modalità Alwayson e gestisce l’emissione fatture xml PA B2B 
e la ricezione B2B:

- firma le fatture e le inoltra dalla sua casella di posta elettronica;
- recupera dalla casella di posta pec le ricevute del Sistema di Interscambio per riportarle in 
Docuvision;
- sa che è il commercialista il responsabile della conservazione.

Se il commercialista attiva il servizio di sola conservazione inoltra tutte le fatture xml (PA e 
B2B)  a PassHub delegando a Passepartout s.p.a. il ruolo di responsabile della conservazione 
e la gestione dei documenti per i 10 anni
di conservazione.



STUDIO COMMERCIALE

Azienda livello 1F:

- non più di 20 documenti memorizzati in magazzino;
- impossibilità di gestire videate personalizzabili;
- pagamenti solo contanti e rimessa diretta (Alwayson Base);
- non è possibile importare le fatture B2B del ciclo passivo in magazzino.



UTENTI ALWAYS ON 

No menù Azienda – Docuvision (ad eccezione Fatture elettroniche).

Creano documenti solo in fase di associazione con archivi gestionali Passcom
(prima nota, anagrafica cli-for, ecc.).

Descrizione documento e campi aggiuntivi al documento.

Visualizzano e ricercano solo i documenti creati dal proprio gruppo.

Stampante “D” Docuvision solo in “Emissione/revisione documento”, “Emissione 
differita”, “Bolla di lavorazione”.



DOCUVISION  E FATTURA ELETTRONICA
GABRIELLA TROISI


