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ALL INCLUSIVE

Solleva l’utente da tutte le incombenze e responsabilità relative al processo di gestione della
Fattura elettronica. 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
• 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



ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

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



ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La procedura guidata del configuratore richiede tutti i dati obbligatori necessari per la
generazione delle fatture elettroniche.



ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Gestione di uno specifico sezionale di vendita per le fatture elettroniche.



ATTIVAZIONE ALL INCLUSIVE

Questo servizo prevede la sottoscrizione di un contratto precompilato da firmare da parte del
legale rappresentante dell’azienda e da inviare a Passepartout tramite raccomandata a/r in caso
di firma autografa o tramite pec a servizi.passepartout@pec.it dopo apposizione di firma digitale.
Sino a quando la delega non verrà ricevuta e convalidata da Passepartout s.p.a., non sarà
possibile inviare o ricevere documenti tramite PassHub.



CLIENTE B2B
Nell’anagrafica del cliente va impostato il campo Tipo fattura elettronica a Privati SDI,
associato il sezionale iva e valorizzato l’Identificativo privati SDI e/o l’indirizzo pec se
comunicato dal nostro cliente



COORDINATE BANCARIE BANCA PRESENTAZIONE EFFETTI

Come prima operazione va codificata la banca da Contabilità - Banche dove vanno inseriti tutti i
dati bancari (c/c - cin - iban) e associato il relativo conto contabile.



COORDINATE BANCARIE BANCA PRESENTAZIONE EFFETTI
Per la rata di tipo B (Bonifico) e per le modalità di pagamento MP05 – MP19 – MP20 – MP21
vengono riportati i dati istituto finanziario, iban, abi, cab e bic della banca specificata
nell’anagrafica del cliente nel campo Banca presentazione effetti (Condizioni e automatismi -
Condizioni di pagamento).



COORDINATE BANCARIE BANCHE DI APPOGGIO

Operando nell’anagrafica del cliente, pulsante Condizioni e Automatismi – Condizioni di
Pagamento, è possibile inserire la Banca appoggio abituale e fino a 3 ulteriori banche del cliente



COORDINATE BANCARIE BANCHE DI APPOGGIO
Selezionando la banca è possibile valorizzare le relative coordinate bancarie, che verranno 

riportate nel file xml per le modalità di pagamento MP09-10-11-12 e MP16-17



MODALITA’ PAGAMENTO SDI

Nelle fatture elettroniche emesse sono gestite tutte le modalità pagamento SDI. Le modalità vanno 
associate alle rate pagamento



MODALITA’ PAGAMENTO SDI

Le modalità pagamento SDI possono essere inserite/modificate nel documento di magazzino



MODALITA’ PAGAMENTO SDI

Le coordinate bancarie sono gestite come da tabella



FORNITORE B2B
Nell’anagrafica del fornitore va impostato il campo Tipo fattura elettronica a Privati SDI. Se
associato il sezionale iva, verrà proposto in fase di import in contabilità della fattura B2B ricevuta.



EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

Una volta terminata la configurazione (del servizio gestito, dei clienti/fornitori) l’emissione della
fattura elettronica è analoga all’emissione di una fattura cartacea. Il modulo di stampa xml verrà
proposto in automatico così come il sezionale se impostato nel cliente.



EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

Operando dal relativo cruscotto (Fatture PA o B2B) è possibile visionare in modalità ‘leggibile’ il
file xml prima dell’invio (operazione utile nelle prime trasmissioni per verificare i dati immessi)

Visualizzatore Passepartout Visualizzatore SDI



EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

Dopo aver trasmesso la fattura vanno verificate le ricevute emesse dallo SDI (Consegna,
Mancata consegna, Scarto) dal menù Gestione ricevute.



EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

Le ricevute vanno selezionate e importate nei documenti per aggiornare i relativi cruscotti.



EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

E’ possibile importare fatture emesse non generate in Mexal (ad es. fatture GSE) dal menù 
Azienda - Docuvision - Fatture elettroniche xml - Fatture emesse - Import fatture



RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Attraverso i servizi All Inclusive, Firma e Invio/Ricezione e Invio/Ricezione Passepartout è
possibile ricevere le fatture B2B passive direttamente nel gestionale invece che nella propria
casella pec. E’ sufficiente registrare presso l’Agenzia delle Entrate il codice univoco
Passepartout ‘5RUO82D’ come canale di ricezione delle fatture di acquisto oppure tale codice va
comunicato a tutti fornitori che dovranno riportarlo nel file xml al posto dell’indirizzo pec.

L’import del documento ricevuto può essere fatto da:
• Docuvision – Cruscotto B2B (Fatture ricevute)
• Magazzino – Emissione revisione documenti
• Contabilità – Revisione primanota



RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Operando da Emissione revisione documenti, con accesso a lista, è attivo il pulsante Import
Fatture xml.



RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE

In fase di import viene verificato se nel file xml sono indicati i documenti di origine (BF) e se tali
documenti sono presenti nel gestionale ma è comunque possibile selezionarli manualmente.



RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE
L’import degli articoli presenti nel file xml segue i seguenti criteri di priorità:

Codice articolo del Fornitore - Codice articolo - Codice Alias

Se per uno o più articoli presenti nel file xml non risulta una correlazione sarà necessario inserirli
manualmente.



RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE
E’ possibile importare fatture ricevute non transitate da PassHub, ad esempio ricevute sulla Pec, 

operando da Azienda - Docuvision - Fatture elettroniche xml - Fatture ricevute - Import fatture



PORTALE PASSHUB
FATTURE ELETTRONICHE

Il portale PassHub per le fatture elettroniche permette di accedere alla visualizzazione dei dati relativi a:
• Fatture PA e B2B emesse e relative ricevute
• Fatture B2B ricevute
• Pacchetti di conservazione delle fatture emesse e ricevute

E’ possibile accedere al portale sia tramite browser che direttamente da Mexal (dalla videata di
configurazione presente in anagrafica azienda o nei cruscotti).

Ogni utente Passepartout, che intende accedere al portale, deve attivare il proprio account/email
accedendo alla pagina www.passhub.it.



PORTALE 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.



EXPORT MASSIVO DA PASSHUB
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