Versione 1.new con attuale interfaccia grafica

Nuova infrastruttura tecnologica del
Portale dei Servizi.

Delega online al primo accesso al Portale del
cliente del Commercialista

Censimento dei clienti di Studio da
Espando Studio e/o direttamente dal
Portale, per anagrafica (per i
commercialisti che non hanno Espando o
per le SH).
NOTA BENE: a coloro che si sono già
registrati sul Portale nella precedente
versione, al primo accesso viene
proposta la delega, con inserimento
obbligatorio dell’indirizzo email e
richiesta del numero di cellulare per
OTP. La firma online è obbligatoria per
procedere.
Acquisizione dati necessari alla
generazione della delega massiva ai
servizi online dell’Agenzia delle Entrate.
Generazione delega massiva per
l’accesso ai servizi online di fatturazione
elettronica dell’Agenzia delle Entrate.
Sarà disponibile nel Portale, appena
l'AdE rilascerà le istruzioni. Nel Portale
sarà disponibile l’inserimento massivo.
Resta inteso che comunque il soggetto
delegato (Commercialista) può registrare
il codice per singolo delegante (cliente).
Da Espando Studio è possibile, per i
clienti censiti sul Portale dal
Commercialista, stampare con i dati
precompilati del cliente, il Mandato che lo
stesso Commercialista si deve far
firmare dal cliente per la gestione dei
servizi B2B c/terzi al fine di regolarizzare
la posizione Commercialista>Cliente.

Gestione della delega all’AdE - Servizi B2B
Gestione e produzione file telematico dal Portale
(Spedizione con TuttOK/Espando Telematici)

Registrazione del Codice Destinatario dentro le
anagrafiche dei clienti, per tutti i clienti di cui il
Commercialista ha avuto la delega

Stampa mandato per Servizi Fatturazione
Elettronica
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Censimento ed attivazione soggetti titolari di
codice fiscale numerico senza partita IVA
(condomini, Onlus, associazioni, ecc...)

Da Espando Studio è possibile censire
anche i soggetti non titolari di partita IVA
ma con codice fiscale numerico di 11
cifre. Questo presuppone che, ai fini
della tramitazione dei documenti sul
Portale, il cliente debba comunicare il
Codice Destinatario Bluenext a tutti i suoi
fornitori e, soprattutto, che questi ultimi
inseriscano il codice nella fattura
elettronica. Qualora ciò non avvenisse, la
fattura sarà comunque correttamente
accettata e consegnata ma lo SdI la
renderà disponibile al destinatario
nell’area riservata del Portale “Fatture e
Corrispettivi”.

Caricamento anagrafiche dal Portale dei clienti
non nostri (per i clienti del Commercialista che non
ha Espando Studio)

Dal 20/11 il caricamento avviene per
singola anagrafica.

Manuale operativo aggiornato e schede tecniche
dei servizi

Pubblicazione sul Portale dei Servizi.

Invio al Cliente delle credenziali di attivazione del
Portale dei Servizi

Al momento dell’attivazione del Portale
per uno Studio cliente del Partner, le
credenziali vengono trasmesse
direttamente ed esclusivamente al
cliente. Al Partner viene inviata
contestualmente una email che notifica
l’avvenuta attivazione del suo cliente.

[NOTA BENE per consentirci di attivare correttamente il Portale,
i contratti fatti sottoscrivere ai clienti devono sempre riportare
l'indicazione esatta della loro PARTITA IVA e
l'indirizzo email del cliente.]

Entro la fine dell'anno sarà disponibile
direttamente dal Portale l’import da file
.csv, per effettuare caricamenti massivi.
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Gestione della delega all’AdE - Servizi B2B
(Con il Portale dei Servizi)

Grazie al Portale dei Servizi Bluenext,
l’intermediario delegato, con un unico
flusso e per tutti i clienti di Studio, potrà:









Acquisire i dati dei clienti coinvolti
e il tipo di servizio delegato;
Recuperare i dati relativi alla
dichiarazione IVA di competenza
(dati obbligatori);
Inserire gli estremi del documento
di identità caricabili tramite
specifico data entry;
Inviare telematicamente la
fornitura massiva delle deleghe
all’Agenzia delle Entrate;
Gestire lo scadenzario e il rinnovo
delle deleghe, ogni due anni,
come previsto dal provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate.

Gestione QR Code

Funzione di generazione del QR Code del
cliente, uguale a quella presente nell’area
riservata del Portale “Fatture e
Corrispettivi” dell’AdE.

Agent (Directory analyzer) per gestione XML

Servizio automatico che monitora
periodicamente il contenuto di una
cartella e acquisisce automaticamente i
file sul Portale, evitando l’import manuale.
Questa funzione è molto importante oltre
che per gli studi, anche per aziende che
hanno un gestionale esterno che produce
file XML.
Il Portale e la cartella sono sincronizzati.

Firma digitale (ciclo attivo)

Apposizione automatica della firma
digitale sul file XML.
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Restyling Fatture Online

Nuova interfaccia grafica per la
generazione della fattura.

Fatture Online nuova versione

Nuova interfaccia grafica per la gestione
di preventivi/ordini/DDT.

Gestione ciclo Attivo/Passivo conto terzi

Scaricamento massivo dei documenti da
parte del cliente di Studio.

Espando FEPA utilizzo separato ma con accesso
dalla Piattaforma

Redirect all'altra piattaforma direttamente
dal Portale dei Servizi B2B.

Spese Mediche Online utilizzo separato ma con
accesso dalla piattaforma

Redirect all'altra piattaforma direttamente
dal Portale dei Servizi B2B. L’emissione
dei documenti resta quella di prima ma la
gestione dei flussi di invio verrà gestita
dal Portale.

Restyling Portale dei Servizi

Nuova interfaccia grafica.

Feedback o Disputa

Chat discussioni legate ad ogni singolo
documento fra:
1. Commercialista>Cliente dello
Studio
2. Cliente dello Studio>Proprio cliente
(anche se non è a sua volta cliente
del Portale)

Dashboard (report, statistiche, fatturati, …)

A gennaio metteremo a disposizione delle
estrazioni su Excel, su tutti i livelli. Il livello
di dettaglio sarà massimo, fino
all'utilizzatore finale.
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Entro la fine del 1° trimestre 2019 sarà
reso disponibile il cruscotto riepilogativo. A
seconda di chi si logga, ognuno avrà a
disposizione la propria situazione
complessiva, il dettaglio dei clienti, ecc.
Cruscotto per il controllo dei consumi per:
Bluenext>Partner>Commercialista>Cliente di
Studio

(Come sopra)

Cruscotto per il controllo dei consumi per:
Bluenext>Software House>Concessionario
della SH>Commercialista>Cliente di Studio

(Come sopra)

Fatture Online: fattura riepilogativa/differita

Nuova versione per la gestione della
fattura riepilogativa/differita.

Notifiche

Saranno disponibili entro il 1° semestre
2019 da definire (SMS, WhatsApp,
Telegram, ecc...).
Il servizio sarà attivabile a chiamata.

Consevazione Bluenext/SIA

Gestione della conservazione in
outsourcing delle fatture elettroniche con
conservatore accreditato SIA Spa.
Prima di questo rilascio, nel Portale, sarà
inserito un bottone per richiamare la
conservazione con scritto "Disponibile da
settembre 2019".

Conservazione TuttoOK CS

Gestione della conservazione delle fatture
elettroniche con TuttOK CS.
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Prima di questo rilascio, nel Portale, sarà
inserito un bottone per richiamare la
conservazione con scritto "Disponibile da
settembre 2019".

Pagamento delle singole fatture dalla piattaforma

Possibilità di effettuare pagamenti digitali
direttamente dal Portale tramite nuovo
servizio interbancario.

Il presente Piano dei rilasci potrebbe essere suscettibile di modifiche. Sarà nostra cura comunicare
eventuali variazioni.
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