STUDIO DEL COMMERCIALISTA E FATTURA ELETTRONICA
MANUELA FABBRI

FATTURA DIGITALE O FATTURA ELETTRONICA?
Art. 21 del DPR 633/72: «Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un
qualunque formato elettronico, che rende il documento inalterabile.»
FATTURA DIGITALE: un documento generalmente emesso in formato PDF o in formato immagine, e
solitamente inviato tramite posta elettronica.
Cosa si intende adesso per fattura elettronica in vista adempimenti dal 2019:
FATTURA ELETTRONICA: un documento emesso secondo un tracciato stabilito dall’Agenzia, generando un
file xml. In caso di fattura elettronica verso la PA, occorre apporre la firma digitale per garantire autenticità,
integrità e immodificabilità (per le fatture emesse verso i privati non esiste più l’obbligo firmarle digitalmente).
La fattura elettronica può essere inviata tramite posta elettronica certificata oppure attraverso appositi servizi di
trasmissione e deve essere conservata per 10 anni come previsto da normativa secondo specifiche modalità.

FATTURA ELETTRONICA

Fattura PA

Un solo formato xml attualmente in vigore (ver. 1.2 del 10/11/16).

Fattura B2B e B2C
L’inoltro, il controllo e la ricezione delle fatture avviene esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
Fatturazione a Privati (B2B)
Il soggetto B2B emittente trasmette sempre la fattura al Sistema di Interscambio.
Il soggetto B2B destinatario riceve la fattura solo dal Sistema di Interscambio.
Fatturazione a Consumatori (B2C)
Il soggetto B2C destinatario riceve una copia cartacea o elettronica dal fornitore (salvo rinuncia) e può anche consultare il
documento in formato xml presso l’area web riservata dell’Agenzia dell’Entrate.

FATTURA ELETTRONICA
DUE SOGGETTI:
Azienda A

Azienda B

Fornitore = Emittente = Trasmittente

pec

pec

Destinatario = Cliente

TRE SOGGETTI:
Azienda A

Fornitore = Emittente

Azienda B

Trasmittente

pec/canale
accreditato

pec

Azienda A

Fornitore = Emittente = Trasmittente

Destinatario = Cliente
Azienda B

pec

pec/canale
accreditato

Destinatario

Cliente

FATTURA ELETTRONICA
Azienda A

Azienda B

Fornitore

Emittente = Trasmittente

pec

pec/canale
accreditato

Destinatario = Cliente

QUATTRO SOGGETTI:
Azienda A

Azienda B

Fornitore = Emittente

Trasmittente

pec/canale
accreditato

pec/canale
accreditato

Destinatario

Cliente

CINQUE SOGGETTI:
Azienda A

Fornitore

Azienda B

Emittente

Trasmittente

canale
accreditato

pec/canale
accreditato

Destinatario

Cliente

ITER FATTURA PA

Notifica di scarto (NS)

Controlli formali FT/NC

Esito negativo

Esito positivo

Mancato recapito (MC)
Impossibilita di recapito (AT)

Non consegnata
Dopo 10 gg da MC

Ricevuta di consegna (RC)

Consegnata

Esito committente (EC)

Controlli formali EC

Notifica di esito (NE)
Esito positivo

Decorsi i termini (DT)

FT/NC + Metadati (MT)

Esito negativo

Dopo 15 gg da RC se non EC Dopo 15 gg da RC se non EC

Scarto esito committente (SE)
Decorsi i termini (DT)

DESTINATARIO

TRASMITTENTE

Fattura (FT)/Nota di credito (NC)

ITER FATTURA B2B

Notifica di scarto (NS)
Ricevuta di consegna (RC)
Mancato recapito (MC)*

Esito negativo

Controlli formali FT/NC

Esito positivo

FT/NC + Metadati (MT)
Consegnata
Non consegnata

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

DESTINATARIO

TRASMITTENTE

Fattura (FT)/Nota di credito (NC)

DIFFERENZA TRA PA E B2B
FIRMA DIGITALE

ACCETTAZIONE/RIFIUTO

MANCATA CONSEGNA

FATTURA PA

Obbligatoria.

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

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

FATTURA B2B

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

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

Se il SDI non riesce a far pervenire la
fattura al destinatario, non effettua
alcun tentativo successivo su pec o
al canale della B2B ricevente. La
ricevuta MC ha lo scopo di informare
il fornitore di avvisare cliente che il
documento è disponibile ora in area
riservata.

CANALE DI RICEZIONE
Comunicazione ai propri fornitori del canale di ricezione scelto.
L’Agenzia delle Entrate, nel sito Fatture & Corrispettivi, ha dato la possibilità di associare ad ogni Partita
Iva l’indirizzo (pec/codice destinatario) dove il Sistema di Interscambio deve inoltrare i documenti.
Priorità rispetto al contenuto dei campi «codice destinatario» e «pec destinatario».
Qualsiasi impossibilità alla consegna non dipendente dal SDI porta alla messa a disposizione del documento nell’area
riservata web all’interno di Fatture & Corrispettivi e all’inoltro della MC al trasmittente.
NOTA BENE
Per le fatture emesse verso soggetti passivi in regime agevolato o B2C (verso privati) occorre riportare come codice
destinatario 0000000; i documenti verranno messi a disposizione nell’area web predisposta dall’AdE del cliente.
Per le eventuali fatture emesse nei confronti dei soggetti esteri, il codice destinatario da indicare è XXXXXXX; l’invio
delle fatture così generate consente di escludere tali documenti dalla comunicazione dei transfrontalieri. La fattura
cartacea va comunque inviata al cliente estero.

REGISTRAZIONE INDIRIZZO TELEMATICO
Sito Fatture & Corrispettivi (accesso con credenziali Entratel, Fisconline, CNS o SPID) direttamente dall’impresa o dal suo
intermediario se c’è stata delega (prevista dal provvedimento 13 giugno 2018).

CONSULTAZIONE FATTURE

Download MT

PARTICOLARITA’
Data emissione fattura
La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione, trasmissione o messa a
disposizione.
Provvedimento 30.4.2018 n. 89757:
•

la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo «Data» della sezione «DatiGenerali» del
file della fattura elettronica.

•

la ricevuta di consegna o di messa a disposizione della fattura attestano che la fattura è emessa.

La fattura va emessa (ad eccezione della fattura differita) entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.
In questa prima fase di applicazione, non sarà sanzionato l’invio del file con un minimo ritardo, tale da non pregiudicare la
corretta liquidazione Iva.

PARTICOLARITA’
Data ricezione fattura
Determina la data di riferimento per la contabilizzazione del documento in quanto definisce i termini di detraibilità dell’Iva e
della deducibilità del costo.
Ricevuta
•

tramite pec: la data di ricezione è la data di arrivo della mail nella casella di posta;

•

tramite web service o ftp: la data di ricezione è la data contenuta nella ricevuta di consegna telematica.

Per consumatori finali, regime di vantaggio e forfettario, produttori agricoli la data di ricezione coincide con la «data di
messa a disposizione» del documento all’interno dell’area riservata del sito dell’AdE.
Per i destinatari B2B quando il documento risulta messo a disposizione nell’area riservata del sito web dell’AdE a seguito
di impossibilità alla consegna, la data di ricezione è la «data di presa visione» della stessa da parte del destinatario.

SERVIZI DISPONIBILI

• All inclusive
• Firma e Invio/ricezione SDI
• Invio e ricezione SDI

Si appoggiano al documentale (sufficiente Docuvision base,
disponibile in tutti i prodotti).
Nella stessa installazione attivabile più di un servizio.

NOTA BENE: ad oggi è possibile differenziare il servizio da un’azienda all’altra ma non attivare due servizi diversi tra
fattura PA e fattura B2B a parità di azienda.

SERVIZI DISPONIBILI
All inclusive
Solleva l’utente da tutte le incombenze e responsabilità relative al processo di gestione della fattura elettronica. In particolare:
•

firmare i documenti con firma elettronica qualificata;

•

inviare la fattura al Sistema di Interscambio;

•

gestire le notifiche ricevute dal Sistema di Interscambio;

•

assumere la funzione del Responsabile della Conservazione;

•

ALL INCLUSIVE
FIRMA

Passepartout

predisporre e mantenere il Manuale della Conservazione;

TRASMISSIONE

Passepartout

•

apporre le marche temporali ai pacchetti di archiviazione;

CONSERVAZIONE

Passepartout

•

conservare i documenti per dieci anni.
EMITTENTE = TRASMITTENTE

Azienda A

PASSEPARTOUT

PASSHUB

FATTURE EMESSE
DESTINATARIO

FATTURE RICEVUTE

PASSHUB

PASSEPARTOUT

Azienda B

SERVIZI DISPONIBILI
Firma e invio/ricezione SDI
INVIO/RICEZIONE - FIRMA

La firma, la trasmissione e la ricezione delle fatture
elettroniche e delle notifiche SDI avviene attraverso il canale
Passepartout sollevando l’utente dall’utilizzo della pec.
Resta a carico dell’utente la conservazione digitale dei
documenti, come previsto dalla normativa.

FIRMA

Passepartout

TRASMISSIONE

Passepartout

CONSERVAZIONE

Agenzia delle Entrate

EMITTENTE = TRASMITTENTE

Azienda A

PASSEPARTOUT

PASSHUB

FATTURE EMESSE
DESTINATARIO

FATTURE RICEVUTE

PASSHUB

PASSEPARTOUT

Azienda B

ATTIVAZIONE ALL INCLUSIVE – FIRMA E INVIO/RICEZIONE SDI
• Disponibilità di un certo numero di fatture (acquistate a numero oppure a fasce);
• attivazione del servizio da Azienda – Anagrafica azienda, pulsante «Fatture xml-SR-Conserv.Digitale»;
• specifica dell’indirizzo email pec (necessaria per la corretta creazione dell’azienda su Passhub);
• compilazione/integrazione dati aziendali.
I = All inclusive
F = Firma e invio/ricezione SDI

ATTIVAZIONE ALL INCLUSIVE – FIRMA E INVIO/RICEZIONE SDI
Delega da inviare a Passepartout tramite:
• raccomandata con ricevuta di ritorno;
• pec, all’indirizzo servizi.passepartout@pec.it dopo apposizione di firma digitale da parte del cliente.

Sino a quando la delega non verrà ricevuta e convalidata da Passepartout, non sarà possibile inviare o ricevere documenti
da Passhub.

SERVIZI DISPONIBILI
Invio/ricezione SDI
La trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche e delle
notifiche SDI avviene attraverso il canale Passepartout sollevando
l’utente dall’utilizzo della pec. Restano a carico dell’utente:

FIRMA

•

l’operazione di firma della fattura (obbligatoria per la PA) con
firma elettronica qualificata;

TRASMISSIONE

•

la conservazione dei documenti come previsto da normativa.

CONSERVAZIONE

INVIO/RICEZIONE
Azienda/Commercialista*
Passepartout
Agenzia delle Entrate

*opzionale

TRASMITTENTE

Azienda A

PASSEPARTOUT

PASSHUB

FATTURE EMESSE
DESTINATARIO

FATTURE RICEVUTE

PASSHUB

PASSEPARTOUT

Azienda B

ATTIVAZIONE INVIO/RICEZIONE SDI
Servizio di «Invio/ricezione SDI» attivo;
attivazione del servizio da Azienda – Anagrafica azienda, pulsante «Fatture xml-SR-Conserv.Digitale»;
specifica dell’indirizzo email pec (necessaria per la corretta creazione dell’azienda su Passhub);
compilazione/integrazione dati aziendali.
P = Invio/ricezione SDI

ATTIVAZIONE INVIO/RICEZIONE SDI
Prevede l’adesione ad un contratto precompilato «point & click» che non deve essere inviato a Passepartout s.p.a.; basta una
semplice conferma all’adesione del servizio, e al trattamento dei dati ai fini della privacy.

Al completamento, viene inviata mail con la delega compilata, all’indirizzo riportato in anagrafica azienda.

CONFIGURAZIONE SERVIZIO
Alla conferma del servizio, viene richiesta l’impostazione
di almeno un sezionale marcato come elettronico.

Eventualmente procedere successivamente all’attivazione
direttamente da: Azienda – Anagrafica azienda, pulsante
«Dati aziendali», «Numeratori»: documenti Vendite colonna
FattElettr = S.

CONFIGURAZIONE SERVIZIO
Indicare il regime fiscale da adottare per le fatture xml.
Modificabile successivamente da Azienda – Anagrafica
azienda, pulsante «Dati aziendali», «Parametri attività
iva».

Per i professionisti, occorre specificare nella sezione dei dati aziendali, anche la causale pagamento, il fondo previdenza
professionisti o in alternativa la gestione separata INPS.

Dati consultabili o modificabili da Azienda – Anagrafica
azienda, pulsante «Dati aziendali», «Parametri professionista
studio», pulsanti «Tipo cassa prev. Fattura XML» e «Causale
pagamento mod.770».

CONFIGURAZIONE SERVIZIO
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.

Creazione di un’apposita stampante Docuvision,
con formato «Fattura PA» per generare i
documenti in formato xml.

CONFIGURAZIONE ANAGRAFICHE
Contabilità – Rubrica clienti/fornitori
CLIENTI: attivare la gestione «Privati SDI», definire il sezionale iva da proporre ed eventualmente indicare il codice
identificativo/indirizzo pec (se il cliente si avvale di Passhub per ricevere le fatture il codice da indicare è 5RUO82D).

OPZIONALE
 Identificativo privati SDI
 Indirizzo PEC
 Registrazione nel portale

Codice 0000000

Se il cliente è una PA, occorre impostare
«Ente Pubblico» Sì, «Tipo fattura elettronica»
Fattura PA e indicare il sezionale elettronico,
con relativo codice ufficio.

CONFIGURAZIONE ANAGRAFICHE
Contabilità – Rubrica clienti/fornitori
FORNITORI: attivare la gestione «Privati SDI».

Non occorre:
 creare un sezionale elettronico specifico
(impostare solo se le fatture xml
importate devono essere registrate in
apposito sezionale);
 indicare un identificativo privati SDI.

NOTA BENE: la comunicazione ai fornitori del proprio codice destinatario 5RUO82D o l’indicazione nel sito Fatture &
Corrispettivi, DEVE essere fatta solo dopo aver attivato e configurato il servizio in Passcom/Passhub.

COORDINATE BANCARIE
Contabilità – Banche
Definire le coordinate bancarie che verranno riportate all’interno della fattura xml.

Contabilità – Rubrica cli/for
Coordinate da indicare nell’anagrafica cliente fra le
sue condizioni di pagamento, tramite il campo
«Banca presentazione effetti».

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA
Magazzino – Emissione/revisione documenti

Contabilità – Parcellazione studio – Gestione notule/parcelle/note di credito

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

In fase di stampa, verranno proposte unicamente le stampanti
configurate appositamente per la creazione delle fatture elettroniche.
Con un qualsiasi dei nostri servizi attivi, la stampante è Docuvision
con formato xml.
Documento di Docuvision allegato anche alla registrazione contabile e al movimento di magazzino e parcella.

CRUSCOTTO
Cruscotto fatture emesse B2B: mostra tutte le fatture elettroniche gestite suddivise in base allo stato.
Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche xml – Fatture emesse – Cruscotto fatture B2B
Nella riga «Da inviare» ci sono le fatture che non sono state ancora inviate al SDI perché si è impostata la trasmissione
differita, non contestuale all’emissione da Magazzino/Parcellazione.

CRUSCOTTO: «DA INVIARE»
Da inviare: mostra tutte le fatture elettroniche che devono essere ancora inviate al SDI.
Non è stato ancora assegnato un nome al file; questo avviene dopo l’invio al trasmittente Passhub secondo apposita
nomenclatura.
Visualizzazione con foglio di stile SDI o nostro visualizzatore.

CRUSCOTTO: «TRASMESSE»
Le fatture passano dallo stato «Da inviare» a «Trasmesse».

È presente il nome assegnato
alla fattura da Passhub (riporta la
p.iva dell’emittente, e un
progressivo di 5 caratteri) e la
data di trasmissione.

L’invio determina lo scalo di una
fattura dal «Disponibile» (All inclusive
o Firma e invio/ricezione SDI).

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

Selezionando le ricevute che si vogliono
associare e cliccando sul pulsante «Importa
ricevute nei documenti», queste vengono
associate alle fatture di riferimento.
Se le fatture non superano i controlli del SdI si
avrà notifica di scarto («Scartate»), altrimenti
si avrà ricevuta di consegna e lo stato da
«Trasmesse» passa a «Consegnate» o a
«Mancata consegna».
Con lo scarto si riaccredita una fattura.

FATTURE RICEVUTE
Cruscotto fatture ricevute B2B: mostra tutte le fatture elettroniche gestite suddivise in base allo stato.
Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche xml – Fatture ricevute – Cruscotto fatture B2B
Nella riga «Da esaminare» ci sono le fatture che i propri fornitori hanno trasmesso e inviato al SDI che possono essere
visionate e importate in contabilità e/o magazzino.

FATTURE RICEVUTE
Se la fattura ricevuta ha accanto un *, significa che sono presenti anche i metadati (MT); file necessario per la corretta
elaborazione quando la fattura non è firmata.
Prima di effettuare l’import è possibile
visualizzare il documento.
Import massivo.
Import magazzino: creazione della FF
con indicazione di tutti gli articoli indicati
nel file (aziende con il magazzino
completo, almeno livello 2).
Import prima nota: genera la scrittura
contabile della fattura; se pagamento
contanti registra anche il PG.
Registrazione OP. DA VERIFICARE.

POSSIBILI CASISTICHE
Caso 1
Il cliente gestisce autonomamente tutto l’iter della fatturazione elettronica, demandando al
commercialista la sola registrazione contabile.
Caso 2
Il commercialista fornisce al cliente un idesk azienda per gestire, tramite Passcom, tutto l’iter della
fatturazione.
Caso 3
Il commercialista opera per conto del cliente effettuando emissione e/o inoltro al SDI dei documenti.

CASO 1 – CLIENTE CON UN PROPRIO GESTIONALE
Il cliente ha un suo programma e provvede alla generazione della fattura in formato xml, al suo inoltro,
tramite apposito canale (pec) al SDI.
Il commercialista deve procedere alla contabilizzazione in Passcom.

CLIENTE: genera le fatture/note di
credito in formato xml con altro software.

COMMERCIALISTA: importa in prima nota i documenti
relativi agli xml (fatture/note di credito emesse e ricevute).

SOLUZIONE CASO 1: IMPORT PRIMANOTA
Il servizio «Invio/ricezione SDI» è attivo nell’installazione.
Non occorre abilitare nulla a livello di azienda.
Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche xml – Fatture emesse – Import fatture.

Indicare la directory in cui sono stati precedentemente salvati i file consegnati dal cliente (emessi da altro
gestionale).

SOLUZIONE CASO 1: IMPORT PRIMANOTA

Opzioni: permette di definire le impostazioni da
adottare in fase di registrazione del documento
emesso/ricevuto.

SOLUZIONE CASO 1: IMPORT PRIMANOTA
Visualizza: consente di prendere visione del documento che si intende
importare prima di effettuare l’operazione. Apre il documento con la
visualizzazione del foglio di stile distribuito dall’Agenzia delle Entrate, oppure
con il visualizzatore Passepartout (impostazione di default).

SOLUZIONE CASO 1: IMPORT PRIMANOTA
Selezione singola o multipla dei documenti per un import massivo.
Verifica che il cliente sia presente in anagrafica con «Privati SDI».
Creazione del documento in Docuvision e associazione alla registrazione in PN.

Registrazione della fattura/nota di credito in prima nota impostata come operazione «Da verificare».
Richiesto un completamento/controllo della scrittura.
Importando un solo documento, a fine operazione viene aperta la videata di revisione della scrittura.

SOLUZIONE CASO 1: IMPORT PRIMANOTA
Composizione della registrazione contabile
• Causale standard: movimentata la contropartita definita nell’anagrafica del cliente o se non presente quella
dei conti automatici.
• Sottocausale: movimentata la contropartita indicata nella sottocausale; se più di una, vengono riportate tutte
ma l’importo è assegnato alla prima. Se presenti nella sottocausale, utilizza anche i sezionali associati.
• Aliquota iva: viene preso quanto specificato nel file.
• Esenzione/natura: viene confrontata con eventuale esenzione nel cliente/opzioni/tabella.
• Rata di scadenzario: legge la modalità di pagamento riportata nel file.

SOLUZIONE CASO 1: IMPORT PRIMANOTA
Funzionalità presente anche da «Contabilità – Revisione primanota».

Consente di effettuare l’import dei file xml distinguendo fatture emesse da quelle ricevute.

CASO 2 – CLIENTE CHE UTILIZZA IL PASSCOM DEL COMMERCIALISTA
Il commercialista ha fornito al cliente (struttura informatizzata) un accesso a Passcom per poter emettere
fatture/note di credito direttamente nel gestionale.
Il commercialista deve solo controllare l’operato del cliente.
CLIENTE: genera le fatture/note di
credito in formato xml con Passcom
che verranno inviare al SDI tramite
Passhub.

COMMERCIALISTA: verifica la prima
nota generata a seguito dell’emissione
dei documenti da parte del cliente e
importa le fatture/note di credito ricevute.

SOLUZIONE CASO 2: IDESK AZIENDA
Il servizio deve essere attivo nell’azienda.
Ci si avvale del portale Passhub per l’emissione e la ricezione dei documenti.

• Azienda – Anagrafica azienda,
«Fatture xml-SR-Conserv.Digitale».

pulsante

• Impostare come emittente l’azienda.
• Con il servizio «Invio/ricezione SDI» (senza
firma Passepartout) occorre indicare se si vuole
apporre o meno la firma ai documenti.

SOLUZIONE CASO 2: IDESK AZIENDA
IL CLIENTE
• Emissione del documento dal menu «Magazzino – Emissione/revisione documenti» o da «Contabilità –
Parcellazione studio».
• Firma a carico di Passepartout o firma del cliente (opzionale).
• Invio del documento al SDI; contestuale all’emissione oppure in differita (inoltro effettuato dal Cruscotto
fatture B2B).
• Contabilizzazione automatica in prima nota.
IL COMMERCIALISTA
• Controllo della registrazione contabile generata in automatico dalla procedura.

SOLUZIONE CASO 2: FATTURA SELF
Il cliente è una piccola realtà che non dispone di un proprio gestionale e si è sempre affidato ai fogli excel o
word, piuttosto che ai blocchetti per fatture, per emettere i suoi documenti.
• Attivo almeno un servizio che si avvale di Passhub.
• Azienda di livello 1Fe.
• Interfaccia grafica.
• Emissione di fatture e note di credito.
• Consultazione di fatture e note di credito ricevute.

SOLUZIONE CASO 2: FATTURA SELF

SOLUZIONE CASO 2: FATTURA SELF
Elenco fatture/note di credito emesse e ricevute, ordinate per data documento.

•

Colore differente per distinguere
le tipologie di documento;

•

filtro (attivo su tutti i campi);

•

ordinamento modificabile;

•

visualizzazione singolo
documento;

•

duplica di un documento già
emesso.

SOLUZIONE CASO 2: FATTURA SELF

•

Emissione fatture e note di
credito;

•

scelta di un cliente codificato
o nuova anagrafica;

•

inserimento di articoli già
creati o creazione di uno
nuovo;

•

inserimento di righe di nota;

•

cancellazione della riga.

CASO 3 – IL COMMERCIALISTA OPERA PER CONTO DEL CLIENTE
Il cliente delega il commercialista:
• all’emissione e alla trasmissione dei documenti elettronici;
oppure
• al solo inoltro al SDI.

SOLUZIONE CASO 3: INOLTRO AL SDI
Il servizio deve essere attivo nell’azienda.
Ci si avvale del portale Passhub per l’emissione e/o trasmissione al Sistema di Interscambio
dei documenti e la ricezione delle fatture/note di credito.

• Azienda – Anagrafica azienda,
«Fatture xml-SR-Conserv.Digitale».

pulsante

• Impostare come emittente azienda, solo se è il
cliente che genera il file, altrimenti indicare
intermediario.
• Con il servizio «invio/ricezione SDI» (senza
firma Passepartout) occorre specificare se si
vuole apporre o meno la firma ai documenti.

SOLUZIONE CASO 3: INOLTRO AL SDI
Due possibili situazioni:
1. Il commercialista esegue fatturazione conto terzi:
- stessa operatività adottata per emettere le proprie fatture.
2. Il cliente genera il file xml tramite un diverso programma e lo consegna al commercialista per l’invio al SDI:
- occorre effettuare l’import ai fini dell’inoltro al SDI.

• Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche
xml – Fatture emesse – Import fatture.

SOLUZIONE CASO 3: INOLTRO AL SDI

Creazione del documento in Docuvision e riporto dello stesso nel cruscotto B2B nello stato «Da inviare».

PORTALE PASSHUB
Il portale Passhub permette di accedere alla visualizzazione dei dati relativi a:
• trasmissioni al Sistema di Interscambio di fatture elettroniche PA e fatture elettroniche B2B;
• trasmissioni al Sistema Ricevente di adempimenti fiscali quali Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva e
Comunicazione Dati Fatture;
• documenti posti in conservazione digitale (fatture e/o altri documenti rilevanti ai fini fiscali).
E’ possibile accedervi sia tramite browser che direttamente dai gestionali Passepartout (dalla videata di
configurazione presente in anagrafica azienda o tramite i cruscotti).
Ogni utente Passepartout, che intende accedere al portale, deve attivare il proprio account/email accedendo alla
pagina www.passhub.it.

PORTALE PASSHUB
• Il commercialista, collegandosi, vede la sua azienda e tutte le aziende di cui risulta depositario.

• L’azienda, accedendo, vede unicamente la sua azienda.

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.

CLIENTE CON MEXAL E PASSHUB
Il cliente ha Mexal o Horeca, emette fatture elettroniche e le inoltra al SDI autonomamente.
Il cliente o il commercialista preleva da Passhub le fatture ai fini della contabilizzazione, tramite export
massivo (Fatture.zip).

CLIENTE: gestisce autonomamente
l’emissione e la trasmissione delle fatture
al SdI e accede al portale Passhub.

COMMERCIALISTA: importa le fatture
emesse e ricevute che il cliente ha
esportato da Passhub.

EXPORT MASSIVO DA PASSHUB

Il commercialista riporta il contenuto del file in una cartella e provvede ad importare le fatture in Passcom ai
soli fini della registrazione contabile. Operatività del CASO 1.
Il servizio «Invio/ricezione SDI» è attivo nell’installazione.
Non occorre abilitare nulla a livello di azienda.

SOLUZIONI PASSEPARTOUT: GESTIONE B2B

GESTIONALE UTILIZZATO
DAL CLIENTE

OPERATIVITA’
DEL CLIENTE

OPERATIVITA’
DEL COMMERCIALISTA

SERVIZI ATTIVABILI IN PASSCOM

Altro software

Emette e trasmette i documenti al
SDI e visualizza quelli ricevuti

Importa i file xml ai fini della
registrazione in prima nota e
completa le scritture all’occorrenza

Invio/ricezione (installazione)

Mexal/Ho.re.ca

Emette e trasmette i documenti al
SDI e visualizza quelli ricevuti

Importa i file xml ai fini della
registrazione in prima nota e
completa le scritture all’occorrenza

Invio/ricezione (installazione)

Passcom del commercialista

Emette e trasmette i documenti al
SDI e visualizza quelli ricevuti

Controlla e completa le registrazioni
contabili generate e ricevute dal
cliente

All inclusive – Firma e invio/ricezione
SDI – Invio/ricezione SDI

Delega il commercialista

Emette e trasmette i documenti al
SDI, importa quelli ricevuti
completandoli all’occorrenza

All inclusive – Firma e invio/ricezione
SDI – Invio/ricezione SDI

Nessuno

Operatività con Passcom

SOLUZIONI PASSEPARTOUT: GESTIONE B2B
Documenti emessi
ALL INCLUSIVE

FIRMA E INVIO/RICEZIONE SDI

INVIO/RICEZIONE SDI

FIRMA

Passepartout

Passepartout

Azienda/Commercialista*

TRASMISSIONE

Passepartout

Passepartout

Passepartout

CONSERVAZIONE

Passepartout

Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate

ALL INCLUSIVE

FIRMA E INVIO/RICEZIONE SDI

INVIO/RICEZIONE SDI

RICEZIONE

Passepartout

Passepartout

Passepartout

CONSERVAZIONE

Passepartout

Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate

*opzionale

Documenti ricevuti

SOLUZIONI PASSEPARTOUT: IMPORT B2B
Documenti emessi

Documenti ricevuti

Import magazzino

X

Import contabilità

X

Import per inoltro al SDI

X

Import per la conservazione

X

X

X

Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche xml – Fatture emesse – Import fatture
Contabilità – Revisione primanota

Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche xml – Fatture ricevute – Cruscotto fatture B2B
Contabilità – Revisione primanota
Magazzino – Emissione/revisione documenti
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