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Premessa: 

La maggior parte dei clienti di studio utilizza il Portale HUB Bluenext (alias HUB) per inviare le fatture al SdI 

e per ricevere le fatture passive (tramite il relativo Codice Destinatario X2PH38J). 

Ciò nonostante, alcune aziende, per gestire il loro processo di Fatturazione Elettronica B2B e/o PA, 

adottano soluzioni di terze parti e quindi i flussi in esame non sono presenti nell’HUB. 

In questo caso, al fine di poter comunque procedere alla «Contabilizzazione automatica», lo Studio deve 

programmare mensilmente/trimestralmente una serie di attività; tra queste recuperare dal sito F&C/AdE le 

fatture attive e/o passive gestite esternamente attraverso la “Richiesta massiva”. 

Oltre a quanto descritto sopra lo Studio deve, per TUTTE le aziende (anche per quelle sopra indicate), 

verificare la presenza di fatture passive nell’area «messe a disposizione» e, se presenti, «prenderne 

visione», scaricarle singolarmente da F&C (fatt. passive) e caricarle nell’HUB. 

 

La soluzione proposta in seguito all’attivazione del modulo - Recupero automatico fatture da portale AdE: 

Per usufruire del nuovo servizio abbiamo previsto due modalità: 

• Accesso del professionista tramite delega (la stessa della FE –> Area consultazione su F&C) 

• Accesso, in assenza di delega, tramite le credenziali personali dell’azienda (es: Fisco online). 

L’HUB Bluenext, in seguito all’attivazione del moduli, permetterà di gestire queste nuove funzionalità. 

Verrà inserito nella dashboard HUB un nuovo menù “Gestione Intermediari” dove sarà possibile caricare i 

dati anagrafici e le credenziali entratel che serviranno al portale per il download automatico delle fatture. 

 Le fatture prelevate automaticamente dal nuovo servizio non inficiano i contatori delle fatture 

tramitate dall’HUB. 

 Lo scaricamento automatico delle fatture partirà dai documenti emessi/ricevuti di luglio, non sarà 

possibile prelevare documenti antecedenti a tale periodo. 

 Il prelevamento dei corrispettivi XML è subordinato alle funzionalità presenti all’interno di Entratel 

Suite e non è al momento sincronizzabile automaticamente con il portale HUB. 

 

Iter operativo: 

1) Inserimento credenziali Entratel all’interno dell’HUB 

Nella Dashboard di Studio all’interno dell’HUB è stato previsto il nuovo menù “Gestione intermediari”, 

Nel caso in cui lo Studio utilizzasse già il pacchetto di Entratel Suite i dati relativi agli «intermediari» 

(validi/attivi) e ai relativi «incaricati», saranno automaticamente copiati/condivisi nel Portale HUB. 

Inoltre, in presenza di variazioni e/o aggiornamenti credenziali o nuovi soggetti all’interno di Entratel 

Suite, un apposito servizio si occuperà di sincronizzare automaticamente le informazioni anche 

all’interno dell’HUB. 

Tuttavia è possibile gestire anche manualmente l’inserimento delle credenziali. 

Nell’ipotesi in cui lo Studio non fosse stato delegato dall’azienda (delega fatture e corrispettivi), è 

possibile anche inserire le credenziali di accesso Fisco-On-Line dell’azienda stessa. 
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2) Ripresa dei soggetti in delega della Studio 

Al primo accesso, l’elenco dei soggetti in delega F&C sarà vuoto. Si dovrà eseguire manualmente la 

funzione «Importa Soggetti». Il processo in questione accede automaticamente al sito dell’ AdE e 

recupera l’elenco di tutte le aziende in delega su F&C. 

Dopo il primo scaricamento «manuale», l’HUB provvederà ad aggiornare automaticamente l’elenco in 

esame con accessi periodici all’AdE. 

L’elenco «Soggetti F&C» conterrà tutte le aziende in delega su F&C ma sarà possibile 

attivare/personalizzare lo scaricamento automatico delle fatture gestite con soluzioni di terze parti solo 

per le aziende già censite all’interno dell’HUB e quindi presenti nell’area «Elenco Clienti». 

In alternativa sarà necessario eseguire quanto descritto al punto 3. 

 

3) Censimento aziende C.2.F.3 – Relativa attivazione OTP 

Come evidenziato al punto precedente, l’attivazione dell’automatismo è possibile solo se il soggetto è 

già censito all’interno dell’HUB, nel caso in cui non lo fosse si dovrà procedere con l’iter già utilizzato in 

passato: 

- Esecuzione del programma “C.2.F.3 – Attivazione credenziali HUB” 

- Attivazione da parte del cliente attraverso OTP 

Si rimanda eventualmente al manuale specifico. 

Ricordiamo che attivare l’azienda all’interno dell’HUB non creerà problemi di alcun tipo per quanto 

riguarda gli automatismi “SdI  portale di terze parti gestito dal cliente”, questo in quanto all’interno 

di F&C l’azienda manterrà il codice destinatario associato al suo portale; ne conseguirà che i documenti 

continueranno ad essere spediti e ricevuti sempre dal portale terzo utilizzato dal cliente di Studio. 

 

4) Attivazione download automatico per tutte le aziende non utilizzatrici dell’HUB 

Per i soggetti che gestiscono le fatture elettroniche esternamente, si potranno selezionare le seguenti 

tipologie: 

• Fatture attive (B2B e/o PA) – Per le PA verranno filtrate solo quelle «accettate» o «con decorrenza dei 

termini» 

• Fatture Passive (data ricezione automaticamente rilevata) 

Le fatture verranno progressivamente prelevate dall’AdE ed importate automaticamente nell’HUB 

(nell’arco temporale di 2-3 giorni si avrà, per ogni soggetto, una situazione ALLINEATA con i documenti 

presenti in AdE/F&C). 

Il servizio di prelevamento automatico viene schedulato nelle ore notturne e non ha bisogno di alcun 

intervento da parte dell’operatore; l’unica attività propedeutica per lo Studio, prima di effettuare la 

contabilizzazione per tali soggetti, è quella di controllare l’avvenuto scaricamento dei documenti 

tramite l’area “Log operazioni > Download da AdE”  

All’interno di tale sezione verranno forniti, in ordine di data elaborazione, i prospetti riepilogativi delle 

fatture scaricate dall’AdE. 

 

5) Attivazione downalod automatico delle fatture «messe a disposizione» per le aziende già utilizzatrici 

dell’HUB 

E’ necessaria un’apposita personalizzazione per il prelevamento automatico delle Fatture passive 

«messe a disposizione»?  

Per le Fatture Passive «messe a disposizione» non è necessaria alcuna attivazione. Il servizio in esame 

sarà attivato e automaticamente avviato per tutte le aziende già censite all’interno dell’HUB e presenti 

nelle sezioni «Soggetti F&C», sia in delega F&C all’intermediario che gestite con credenziali personali. 


