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SERVIZI PER FATTURA ELETTRONICA

ALL INCLUSIVE

Operatività azienda Operatività Passepartout

Generazione delle fatture

Apposizione della firma digitale sulle fatture

Trasmissione delle fatture

Conservazione delle fatture per 10 anni

INVIO/RICEZIONE SDI

Operatività azienda Operatività Passepartout

Generazione delle fatture

Trasmissione delle fatture



CONTRATTO (ALL INCLUSIVE)

OPERAZIONI LATO CLIENTE AZIENDA

• Ricezione di un contratto da inviare firmato a Passepartout (solo in caso abbiate deciso di adottare il servizio
All Inclusive).

Invio del contratto:

- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (firma in ogni singola pagina) all’indirizzo
Passepartout s.p.a. - World Trade Center
Via Consiglio dei Sessanta, 99 - 47891 Dogana Repubblica di San Marino;

piuttosto che:

- via pec (richiesta apposizione della firma digitale) all’indirizzo servizi.passepartout@pec.it



RICEZIONE EMAIL 

• Ricezione della mail per accedere in modalità Fattura Self.

Esempio:



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.
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• 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.
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Creazione di un nuovo CLIENTE
• Dalla finestra di elenco dei clienti, pulsante Nuovo.
• Dalla videata del documento, pulsante Inserimento/variazione cliente;
• Dalla videata del documento, digitando la ragione sociale; se non c’è corrispondenza viene richiesta la creazione.

ANAGRAFICA CLIENTE

ATTUALE GESTIONI

Cliente B2B soggetto a:
• ritenuta d’acconto;
• split payment.

Cliente PA escluso da:
• split payment.



Creazione di un nuovo ARTICOLO
• Dalla finestra di elenco degli articoli, pulsante Nuovo.
• Dalla videata del documento, pulsante Inserimento/variazione articolo;
• Dalla videata del documento, digitando la descrizione; se non c’è corrispondenza viene richiesta la creazione.

ANAGRAFICA ARTICOLO

ATTUALE GESTIONI

Articoli di tipo:
• merci;
• spesa;
• prestazione.



PULSANTI

Consentono di inserire rispettivamente un articolo o una riga di annotazione.

Consente di indicare eventuali dati richiesti 
dall’intestatario, come CIG e CUP o i 
riferimenti del documento.

Permette di specificare spese banca e di trasporto, 
con relativa aliquota Iva.



PULSANTI

Riporta le rate generate per il pagamento. Tali rate possono essere compilate manualmente oppure generate in 
automatico a seguito della scelta della modalità di pagamento (campo «Pagamento» presente nel documento).



PULSANTI

Permette di visualizzare nel dettaglio le voci che hanno 
concorso alla formazione del totale.
Riporta l’ammontare di eventuali:
• articoli di tipo spesa;
• spese banca e/o di trasporto;
• Iva;
• ritenuta d’acconto;
• cassa previdenza (per i professionisti);
• split payment (per enti pubblici o soggetti che lo 

prevedono);
• abbuoni (inseriti manualmente nel documento o 

derivanti da modalità di pagamento con sconto di 
tipo abbuono o arrotondamenti).



VISUALIZZAZIONE FATTURE E RICEVUTE

La visualizzazione delle fatture e delle 
ricevute avviene sempre su browser.

Le fatture di default vengono visualizzate 
tramite il visualizzatore Passepartout.

Le ricevute invece sempre con foglio di stile 
dell’Agenzia delle Entrate.



REGISTRAZIONI IN PRIMANOTA STUDIO

LATO STUDIO
• Fatture emesse: riportate nella contabilità del commercialista (visualizzazione, controllo e integrazione).
• Fatture ricevute: esame e riporto nella contabilità.



RIEPILOGO CONFIGURAZIONE FATTURA SELF - STUDIO



CONFIGURAZIONE FATTURA SELF

OPERAZIONI LATO STUDIO
• Disporre di un codice contratto con attivo uno dei servizi di fatturazione elettronica.
• Accedere all’azienda cliente in Passcom e configurare il servizio.



CONFIGURAZIONE UTENTE FATTURA SELF

OPERAZIONI LATO STUDIO
• Da «Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti» creare un nuovo gruppo utenti di tipo Fattura Self.

Fattura Self è monoutente.
Associazione dell’azienda (livello 1Fe,
no sottoaziende e no parcellazione
studio attiva) a livello di utente.



INVIO MAIL FATTURA SELF

• Configurazione del server di posta da adottare.

Per installazioni in Server Farm si può
scegliere:
MAPI (se si intende utilizzare Outlook);
Server di posta (utilizza il server di posta
Passepartout per l’invio della mail e non è
necessario Outlook sul pc).



INVIO MAIL FATTURA SELF

• Email mittente: indirizzo di posta 
elettronica dello studio;

• Nome mittente visualizzato: nome 
visualizzato dal destinatario per il 
mittente, a posto dell’indirizzo mail;

• Email destinatario: proposto 
l’indirizzo di posta dell’azienda 
prelevato dall’anagrafica (altrimenti 
indicare manualmente l'indirizzo del 
cliente);

• Oggetto: suggerito “Invito Passcom 
Fattura Self”;

• Testo: [IntestDocStp_Autom] compila 
automaticamente il corretto testo 
della email (da non modificare);

• Firma: “Studio commercialista” deve 
essere sostituita con la firma dello 
studio.
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