BILL4ME
FATTURAZIONE
ELETTRONICA

Il servizio in Cloud che permette la
creazione, l’emissione (Ciclo Attivo) e
la ricezione (Ciclo Passivo) delle fatture
elettroniche nei confronti della Pubblica
Amministrazione (B2G), di Imprese
Private (B2B) e Consumatori (B2C).

UNA PIATTAFORMA
IN CLOUD DALLE
CARATTERISTICHE
UNICHE

BILL4ME

Il servizio è fornito al Cliente tramite la piattaforma in Cloud “TWT BILL4ME”
che permette di predisporre, compilare, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche attive e passive secondo quanto previsto dalla
normativa in materia. Le funzionalità di firma digitale, emissione, trasmissione, ricezione e conservazione a norma sono gestite per conto di TWT da intermediari
accreditati.

Trasmissione

Il servizio permette la creazione delle fatture, sia mediante l’inserimento
manuale dei dati nei campi dell’apposito web form, sia mediante
l’importazione di fatture già esistenti. BILL4ME consente inoltre di salvare
i dati del Cessionario/Committente, creando un’anagrafica ai fini di fatturazione.

Ricezione

Il servizio gestisce la ricezione delle fatture elettroniche dai fornitori, utilizzando il
Codice Destinatario oppure utilizzando la “TWT POWER PEC”, una casella
di Posta Elettronica Certificata che può essere dedicata esclusivamente alla
fatturazione elettronica. Una volta ricevute le fatture passive dal SDI (Sistema
di Interscambio), tramite Codice Destinatario o TWT Power PEC, il servizio
provvede a recapitare tali fatture direttamente sull’account BILL4ME del Cliente.
All’interno della sezione “fatture ricevute”, potranno così essere visualizzate
tutte le fatture ricevute con le relative notifiche da parte del SDI. Per ricevere
correttamente le fatture elettroniche il Cliente dovrà, dunque, comunicare ai suoi
Cedenti/Prestatori il Codice Destinatario o indirizzo TWT Power PEC.

Conservazione

Attraverso BILL4ME il Cliente può assolvere all’obbligo di conservazione a
norma per 10 anni delle fatture. Le fatture elettroniche inviate e ricevute dal
Cliente vengono versate in conservazione automaticamente; il Cliente, in totale
autonomia e tramite il suo account, può procedere all’esportazione nonché alla
consultazione e all’esibizione a norma delle stesse in caso di richiesta da parte
dell’autorità fiscale o di contenzioso.

TWT POWER PEC
È un servizio di Posta Elettronica Certificata appositamente creato da TWT
per la ricezione delle fatture elettroniche passive.
Su ogni casella TWT Power PEC è attivo un sistema automatico
di organizzazione della posta in ingresso che divide le varie tipologie
di messaggi (ricevute, prese in carico, consegne, anomalie, ecc.) in apposite
cartelle automaticamente predisposte.
Inoltre il sistema identifica automaticamente le fatture passive ricevute e, oltre
ad organizzarle in apposite cartelle suddivise per anno/mese, provvede ad
effettuare l’importazione automatica all’interno della piattaforma BILL4ME.

BILL4ME PLATINUM
Qualora il Cliente non disponga di un proprio gestionale per l’emissione
delle fatture o non intenda più utilizzarlo, può sottoscrivere la modalità
Platinum.
In questa versione del servizio, oltre alle funzionalità base, sono abilitate tutte
le funzionalità premium della piattaforma come ad esempio:

bill4me
fatturazione
elettronica

• Riepiloghi: documenti contabili (IVA, ricavi, insoluti, funnel, cash flow)
• Gestione documenti: emissione e ricezione
• Gestione scadenze: richiami automatici, solleciti automatici
• Generazione automatica prima nota
• Archivio: documentale di scambio con collaboratori
• Multi country: gestione di differenti regimi fiscali, valute e tassazioni, lingue
• Personalizzazioni: creazione di modelli di stampa, email, parametri e
conteggi fiscali con editor visuale

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Indipendentemente dalla versione sottoscritta e dalla modalità di inserimento
dei dati, creazione o importazione, BILL4ME appone la firma elettronica sulla
fattura e la invia tramite chiamate web-service al Sistema di Interscambio.
Quest’ultimo elabora la fattura elettronica in funzione della modalità di
trasmissione indicata all’interno della stessa (Codice Destinatario o PEC) e la
invia al Cessionario/Committente.
Inoltre, con la funzione Multi-utenza, il Cliente potrà creare fino a 4 utenze
aggiuntive, oltre a quella principale su cui è stato attivato il servizio. Ciò
consente di condividere il profilo azienda con il proprio commercialista,
i soci oppure il personale amministrativo, velocizzando lo scambio di
informazioni interno ed esterno.

www.twt.it

