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LISTINO PASSEPARTOUT 
FATTURE ELETTRONICHE E CONSERVAZIONE DIGITALE 

 
 

Fatturazione elettronica  

 
 

All-Inclusive 
Servizio CON conservazione digitale per 10 anni  

 

 
Descrizione 

  

Prezzo Utente Finale Attivazione pacchetto

Fattura elettronica All-Inclusive - cad. (minimo 50 fatture)
 (1)

 € 0,50 € 0 

Pacchetto basic: 5 fatture All-Inclusive
(1)

 € 10 € 0 

 

 
N. Fatture elettroniche (acquisto a quantità) 

(2)
 

  

Prezzo annuale Utente Finale Attivazione pacchetto

fino a 500 € 200 € 40 

fino a 1.000 € 300 € 40 

fino a 2.000 € 550 € 40 

fino a 3.000 € 780 € 40 

fino a 4.000 € 1.000 € 40 

fino a 5.000 € 1.200 € 40 

fino a 7.500 € 1.650 € 40 

fino a 10.000 € 1.800 € 40 

fino a 15.000 € 2.200 € 40 

fino a 20.000 € 2.400 € 40 

fino a 30.000 € 3.000 € 40 

fino a 40.000 € 3.300 € 40 

fino a 50.000 € 3.600 € 40 

oltre 50.000 € 4.200 € 40 

 (1) 
Le fatture sono utilizzabili senza alcuna scadenza. Il servizio comprende la delega completa del servizio a Passepartout Spa per l’emissione della fattura elettronica, l’invio 

allo SdI (Sistema di Interscambio) e la gestione delle relative notifiche, l’apposizione delle marche temporali e la conservazione digitale per 10 anni. Non sono previsti vincoli 
per P.IVA. 

(2) 
Il Servizio prevede un canone annuale che scade il 31/12 (senza ratei dovuti al mese di acquisto) limitato al numero di fatture indicato per ciascuna fascia di prezzo; le fatture 

non consumate non sono utilizzabili per l’anno successivo. Comprende la delega completa del servizio a Passepartout Spa per l’emissione della fattura elettronica, l’invio allo 
SdI (Sistema di Interscambio) e la gestione delle relative notifiche, l’apposizione delle marche temporali e la conservazione digitale per 10 anni. Non sono previsti vincoli per 
P.IVA. 
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Emissione con firma digitale + Invio/Ricezione SDI 
Servizio SENZA conservazione digitale  

 

 
Descrizione 

  

Prezzo Utente Finale Attivazione pacchetto

Fattura elettronica Emissione con firma digitale + Invio/Ricezione SDI - cad.  (minimo 
50 fatture) (3)

 

€ 0,25 € 0 

Pacchetto basic: 5 fatture Emissione con firma digitale + Invio/Ricezione SDI(3) € 5 € 0 

 

 
N. Fatture elettroniche (acquisto a quantità) 

(4)
 

  

Prezzo annuale Utente Finale Attivazione pacchetto

fino a 500 € 90 € 40 

fino a 1.000 € 160 € 40 

fino a 3.000 € 450 € 40 

fino a 5.000 € 600 € 40 

fino a 10.000 € 800 € 40 

fino a 20.000 € 1.080 € 40 

fino a 30.000 € 1.200 € 40 

fino a 40.000 € 1.400 € 40 

fino a 50.000 € 1.620 € 40 

oltre 50.000 € 1.920 € 40 

(3) 
Le fatture sono utilizzabili senza alcuna scadenza. Il servizio comprende la delega del servizio a Passepartout Spa per l’emissione della fattura elettronica, l’invio allo SdI 

(Sistema di Interscambio) e la gestione delle relative notifiche. Non è compreso il servizio di conservazione digitale. Non sono previsti vincoli per P.IVA. 
(4) 

Il Servizio prevede un canone annuale che scade il 31/12 (senza ratei dovuti al mese di acquisto) limitato al numero di fatture indicato per ciascuna fascia di prezzo; le fatture non 
consumate non sono utilizzabili per l’anno successivo. Comprende la delega del servizio a Passepartout Spa per l’emissione della fattura elettronica, l’invio allo SdI (Sistema di 
Interscambio) e la gestione delle relative notifiche. Non è compreso il servizio di conservazione digitale. Non sono previsti vincoli per P.IVA. 
 

Servizio di solo invio/ricezione SDI (5)
 

 

 
Descrizione 

  

Prezzo annuale Utente Finale Attivazione pacchetto

Mexal € 60,00 € 40 

Passcom € 240,00 € 40 

(5) 
Il Servizio prevede un canone annuale che scade il 31/12 (senza ratei dovuti al mese di acquisto) senza alcun limite per numero di fatture. Comprende la delega del 

servizio a Passepartout Spa per il solo invio allo SdI (Sistema di Interscambio) o ricezione da quest’ultimo e la gestione delle relative notifiche. Non sono compresi i servizi 
di emissione della fattura elettronica con apposizione della firma digitale e la conservazione digitale. Non sono previsti vincoli per P.IVA. 

 

Servizio di assistenza 

 

 
Descrizione 

  

Prezzo annuale Utente Finale Attivazione pacchetto

Applicazione tariffa oraria a consuntivo, con minimo di fatturazione di 30 minuti a 
chiamata 

Tariffa oraria € 0 

Assistenza a forfait € 250,00 € 0 
 


