
FATTURAZIONE ELETTRONICA
I VANTAGGI DEL SERVIZIO PASSEPARTOUT



Dal 1° Luglio 2018 l’obbligatorietà della fattura elettronica, che riguarderà anche il ciclo passivo (chi
riceve la fattura), verrà esteso anche a:

• cessioni 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 fornitura stipulato con un’Amministrazione
Pubblica

Dal 1° gennaio 2019 tutti i soggetti in possesso di partita IVA (fatte salve alcune eccezioni)
dovranno farsi trovare preparati ad emettere e a ricevere Fatture Elettroniche (Fattura B2B).

FATTURA ELETTRONICA - NOVITÀ NORMATIVE



I NUMERI DELLA FATTURA ELETTRONICA PA E B2B

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel 2017
sono state gestite
 30,2 milioni di fatture PA (obbligatorie)
 111 mila fatture B2B (facoltative)

OGGI DOMANI

Le fatture gestite in un anno sono 
mediamente
 1,3 miliardi di fatture PA e B2B 

(obbligatorie)



A MEZZO POSTA

CONSEGNATA A  MANO

TRAMITE  PEC

2,90 € 

2,60 € 

1,80 € 

3,70 € 

3,50 € 

2,40 € 

COSTO FATTURA TRADIZIONALE

da a

UPLOAD SU WEB

DATAENTRY SU WEB

TRAMITE  PEC

0,90 € 

1,30 € 

1,40 € 

1,20 € 

1,70 € 

1,80 € 

COSTO FATTURA ELETTRONICA

da a

Fonte Osservatorio Fatturazione Elettronica e eCommerce B2B della School of Management del Politecnico di Milano

Le  organizzazioni che producono/ricevono più di 3.000 fatture/anno avranno un
risparmio tra 7,5 e 11,5 euro a fattura

VANTAGGI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA



 Emissione per conto del cliente – Terzo emittente Passepartout
 Firma digitale Passepartout, il cliente non deve acquistare nessuna firma digitale

 Trasmissione al Sistema di Interscambio (SDI) tramite il nostro canale accreditato
 La PEC del cliente non viene riempita dalle notifiche del SDI

 Conservazione digitale per 10 anni
 Processo interamente in carico a Passepartout

 Strumento integrato
 L’emissione della fattura avviene direttamente dal gestionale senza accedere a portali o a software 

esterni

Passcom
Mexal Passhub SDI DestinatarioPasscom
Mexal Passhub SDI Destinatario

FattureFatture

Esiti – Ricevute (solo per Fattura PA)

SERVIZIO ALL INCLUSIVE PASSEPARTOUT
CICLO ATTIVO (PA E B2B)



 Ricezione fatture dal fornitore direttamente sul gestionale, comunicando ai propri fornitori il codice di 
ricezione PassHub: 5RUO82D

 Conservazione digitale per 10 anni

 Elevata integrazione con i prodotti, generazione automatica della registrazione della fattura direttamente 
in magazzino e/o contabilità

Emittente SDI Passhub
5RUO82D

Passcom
Mexal 

Fatture

SERVIZIO ALL INCLUSIVE PASSEPARTOUT
CICLO PASSIVO (PA E B2B)



L’Agenzia delle Entrate di recente ha stabilito che:

• le fatture elettroniche B2B (tra privati) vengono accettate dal Sistema di Interscambio (SDI) anche
senza l’apposizione di firma digitale e non dovranno generare esiti/ricevute

• le fatture elettroniche verso la PA necessitano ancora dell’apposizione della firma digitale

• l’Agenzia delle Entrate, tramite SDI e previa sottoscrizione di apposita convenzione con il contribuente,
provvede gratuitamente alla conservazione a norma delle fatture elettroniche emesse/ricevute, anche
a fini civilistici

PASSEPARTOUT HA PENSATO ANCHE A QUESTO…

SOLUZIONI TAILOR-MADE



• Passepartout si occupa solo di fare da tramite con il Sistema di Interscambio (SDI) per le fatture
inviate e ricevute

• L’Utente Finale è libero di non apporre la firma digitale sulle fatture elettroniche e di avvalersi del
SDI per la conservazione decennale, abbattendo fortemente i costi

• Strumento completamente integrato nel programma

• Al fine di veicolare le nuove vendite, Passepartout offre il servizio GRATUITAMENTE a tutte le
installazioni attivate dal 01/01/2018

SERVIZIO PASSEPARTOUT DI INVIO/RICEZIONE SDI



• Nuova tipologia di iDesk Passcom, in grado di gestire le fatture elettroniche in base al servizio attivo
sull’azienda (All Inclusive, ecc.)

• Gestione completa fatturazione elettronica (ciclo attivo e passivo)

• Il commercialista fornisce l’iDesk al proprio cliente che, in autonomia, compila la fattura XML e la
trasmette al Sistema di Interscambio

• Le fatture emesse con iDesk Fattura Self sono subito disponibili su Passcom e registrate in
primanota

• Facilità e rapidità di utilizzo grazie all’interfaccia web integrata in Passcom

IDESK FATTURA SELF



• Le Fatture XML vengono accolte da Docuvision

• L’operatore importandole è in grado di generare nuove registrazioni contabili e/o in magazzino sulla
base di causali guidate, contropartite e conti automatici: non sono necessarie rimappature,
riassegnazioni o riclassificazioni!

REGISTRAZIONE AUTOMATICA IN CONTABILITÀ/MAGAZZINO

PORTALE PASSHUB

Gestione a 360 gradi dei documenti inviati e
trasmessi dal Sistema di Interscambio/Sistema
Ricevente e quelli per i quali si è scelto
Passepartout s.p.a. come responsabile del
servizio di conservazione

I PLUS DELLE SOLUZIONI PASSEPARTOUT



FATTURAZIONE ELETTRONICA
I VANTAGGI DEL SERVIZIO PASSEPARTOUT


