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QUADRO NORMATIVO
Legge n.244/2007 - art.1, commi da 209 a 214 - DM n.55/2013
Obbligo di Fatturazione Elettronica via SdI verso la Pubblica Amministrazione
(decorrenza 6 Giugno 2014 PA centrali, 31 Marzo 2015 PA locali)

Legge n.205/2017 - art.1 comma 917
Obbligo di Fatturazione Elettronica via SdI per le cessioni di benzina e gasolio per motori e per le
prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un
contratto di appalto pubblico (1° Luglio 2018)

Legge n.205/2017 - art.1 comma 909 (modifica D.Lgs.N.127/2015 - art.1, co.3)
Obbligo di Fatturazione Elettronica via SdI per tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di
servizi effettuate tra operatori residenti e stabiliti nel territorio dello Stato (B2B e B2C)
Obbligo di Trasmissione Telematica dei dati delle fatture relative alle operazioni da e verso l’estero
con cadenza mensile
(1° Gennaio 2019)



QUADRO NORMATIVO

COS’È LA FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI (B2B e B2C)
 Documento informatico
 Formato strutturato (XML) conforme alle specifiche tecniche di cui al Provvedimento Direttore 

AdE 30 aprile 2018 Prot. N. 89757/2018 e successive modifiche
 Trasmesso per via telematica al SdI
 Recapitato dal SdI al soggetto ricevente

Soggetti esclusi dall’obbligo di emissione:
• Contribuenti «minori» (regime forfettario, regime di vantaggio, regime speciale degli agricoltori)

Operazioni escluse dall’obbligo di emissione:
• Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti



DA OBBLIGO AD OPPORTUNITÀ

Obiettivi del Legislatore:
1. Digitalizzare i processi di certificazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
2. Offrire servizi di supporto agli operatori Iva nella fase di liquidazione dell’imposta e di

predisposizione delle dichiarazioni
3. Acquisizioni di dati fiscalmente rilevanti in forma strutturata, certa e immediata al fine di

arginare frodi o evasioni

Vantaggi per gli Operatori:
 Eliminazione del consumo di carta, dei costi di archiviazione e di spedizione delle fatture

cartacee
 Riduzione dei costi amministrativi (registrazione delle fatture attive/fatture passive)
 Riduzione degli errori di registrazione
 Eliminazione della Comunicazione dei Dati delle Fatture Emesse e Ricevute («Spesometro»)



DECRETO FISCALE - MANOVRA 2019
CONFERMA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Comunicato stampa nr. 23 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 15 ottobre 2018

• Fatturazione Elettronica – Si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione
elettronica dal 1° Gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per
chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.

• Semplificazione per Emissione fatture – Si dà la possibilità di emettere fatture entro 10
giorni dall’operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano
essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro
emissione. Sempre nell’ottica della semplificazione viene abrogato l’obbligo di
registrazione progressiva degli acquisti.



DECRETO FISCALE - MANOVRA 2019
OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 

Non più opzione premiale ma obbligo 

Come?
Attraverso dei Registratori Telematici: ossia registratori di cassa dell’ultima
generazione approvati dall’AdE, in grado di trasmettere quotidianamente e senza
intervento umano, i dati dei corrispettivi all’AdE (provvedimento del direttore dell’AdE 28
ottobre 2016)

Obbligo da quando? 
1 luglio 2019 – soggetti con volume d’affari > Euro 400.000
1 gennaio 2020 – estensione a tutti i soggetti che gestiscono corrispettivi



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E’ GIA REALTA’
Cos’è Passhub?
Servizio di Passepartout che consente di:
• Inviare Fatture Elettroniche al SdI
• Ricevere Fatture Elettroniche provenienti dal SdI
• Gestire la Conservazione di fatture e altri documenti informatici
• Inviare Comunicazioni al Sistema Ricevente SR: 

• Comunicazione Dati Fatture 
• Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva

Caratteristiche  
• Elevata automazione, trasmissione e ricezione diretta senza uscire dai nostri gestionali emettendo la 

fattura come sempre… come «se non fosse elettronica»
• Servizio interamente realizzato dall’infrastruttura tecnica di Passepartout
• Passepartout è accreditato presso lo SdI con l’identificato univoco : 5RUO82D
• Passepartout è certificato  ISO IEC 27001 per i servizi di Fatturazione e Conservazione



I NUMERI DI PASSHUB

proiezione intero anno 2018: 200.000 documenti 
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I NUMERI DI PASSHUB

Fatture PA
98%

Fatture B2B
2%

Documenti transitati prima dell’obbligo per Filiera Carburanti e Subappalti

1 gennaio – 30 giugno 2018



I NUMERI DI PASSHUB

Fatture PA
39%Fatture B2B

61%

Documenti transitati dopo l’obbligo per Filiera Carburanti e Subappalti

1 luglio – 30 settembre 2018



I NUMERI DI PASSHUB

Fatture di Vendita
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1 gennaio - 30 settembre 2018



I NUMERI DI PASSHUB

proiezione intero 2019 > 20.000.000 di documenti
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SERVIZI FATTURAZIONE E CONSERVAZIONE BY PASSEPARTOUT
OFFERTA MODULARE E TRASVERSALE

• Servizio All-Inclusive: Passepartout provvede all’emissione-ricezione, apposizione firma
digitale, conservazione delle fatture elettroniche

• Servizio Invio Ricezione Firma: Passepartout provvede all’emissione-ricezione,
apposizione firma digitale, ma non alla conservazione digitale delle fatture elettroniche.
Servizio pensato per chi intende avvalersi del servizio di conservazione dell’AdE

• Servizio solo Invio Ricezione: Passepartout provvede unicamente al collegamento
dell’applicativo Mexal allo SdI. Il cliente dovrà firmare autonomamente le fatture (se
intende firmarle!) e avvalersi del servizio di conservazione dell’AdE

* Soluzioni elencate in ordine di prezzo e servizio «decrescente»



I NUMERI DI PASSHUB

All inclusive
91,92%

Firma Invio Ricezione
0,03%

Invio Ricezione
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Tipologia di servizio – Numero Fatture Transitate 

1 gennaio - 30 settembre 2018
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SOLUZIONI PASSEPARTOUT

• All Inclusive

• Firma e Invio/Ricezione SDI

• Invio/Ricezione SDI



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



FIRMA E INVIO/RICEZIONE SDI

La firma, la trasmissione e 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 dei documenti come previsto dalla
normativa.



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 i seguenti adempimenti:

• firmare la fattura con firma elettronica qualificata (firma obbligatoria per la Fattura PA e
facoltativa per le B2B)

• conservare i documenti come previsto dalla normativa



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 – FIRMA E INVIO/RICEZIONE SDI

Questi servizi prevedono 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.



ATTIVAZIONE INVIO/RICEZIONE SDI

Il servizio prevede l’adesione ad un contratto precompilato point & click che non deve
essere inviato a Passepartout s.p.a.



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.



COORDINATE BANCARIE

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

Per le modalità di pagamento B, A, R oppure V (Bonifico, Addebito c/c, Ricevuta bancaria e
M.A.V) 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).



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.



QUESTION TIME



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



QUESTION TIME



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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