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Il Portale dei Servizi B2B offre una piattaforma di servizi per gestire tutti i flussi di fatturazione 

elettronica attiva e passiva tramite il Sistema di Interscambio (SdI) in modo semplice, integrato e 

sicuro. 

 

 

 Abilitazione, da parte del Commercialista ai propri clienti, all’accesso alla piattaforma con il 

rilascio automatico di credenziali personalizzate per visualizzare la propria posizione; 

 Gestione completa del ciclo attivo e passivo, con emissione delle fatture, controllo di 

correttezza formale del file XML, firma digitale massiva delle fatture, invio singolo o massivo al 

SdI, ricezione documenti e acquisizione e gestione delle notifiche del SdI; 

 Gestione e monitoraggio del flusso operativo delle fatture elettroniche, anche in formato 

“arricchito” (secondo i parametri del dialetto di interscambio AssoSoftware); 

 Import di file XML tramitati con altri sistemi, ai fini della loro contabilizzazione; 

 Conservazione sostitutiva con SOGEI (da attivare gratuitamente sul portale 

“Fatture&Corrispettivi” dell’AdE) o con Bluenext (a pagamento, disponibile in locale con TuttOK 

CS o in outsourcing, tramite SIA Spa);  

 Pagamento delle fatture direttamente dalla piattaforma B2B - disponibile 

successivamente. 

 

 

La Dashboard è il cruscotto che offre una visione d’insieme sullo stato delle fatture gestite dal 

portale. 
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Consente il monitoraggio contemporaneo e centralizzato delle: 

 Fatture emesse  

 Fatture ricevute  

 Attività in errore  

 Conteggio delle Fatture tramitate 

Con questo servizio è possibile visualizzare l’elenco delle fatture, importate sul portale ed inviate 

all’Agenzia delle Entrate.  

Funzionalità principali: 

 Import di fatture in formato XML 

 Export in excel della lista fatture 

 Filtro delle fatture in griglia 

 Informazioni sull’esito dell’invio  

 Anteprima fattura 

 Download della fattura 

 

Questo servizio consente di importare le fatture emesse o ricevute dell’azienda in formato XML.  

Nel caso di importazione di fatture emesse è possibile predisporne l’invio all’Agenzia delle Entrate. 

 

Il servizio permette di filtrare i righi delle griglie Fatture Emesse e Fatture Ricevute in base ai filtri 

indicati. 
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Con questo servizio è possibile visualizzare la fattura in anteprima sia su foglio di stile SOGEI che 

AssoSoftware. 

 

Con questo servizio è possibile visualizzare gli elenchi delle operazioni di import e invio delle fatture, 

e verificarne lo stato. 

Quindi è possibile visualizzare le attività correnti (ancora in elaborazione), quelle concluse e quelle 

che hanno generato errore (con il dettaglio del problema). 

 

Questo servizio consente di creare ulteriori utenti per accedere al portale nella posizione dello 

studio/azienda. 


