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FATTURAZIONE ELETTRONICA PROVVIGIONI
Spett.le agenzia,
a partire dal 1° ottobre 2013 è stato attivato un sistema di fatturazione elettronica delle
commissioni per la vendita di biglietti di viaggio.

Il sistema permette a ciascun Punto Vendita accreditato di emettere on line la
fattura per commissioni maturate mensilmente. Una specifica area riservata al punto
vendita fornirà tutti i dati necessari per:
 generare in automatico la fattura e trasmetterla alla società IBUS;
 predisporre l’ordine di bonifico alle coordinate indicate dal punto vendita;
 ricevere informazioni e statistiche sul venduto;
 ricevere e trasmettere comunicazioni attinenti il rapporto commerciale in essere.

L’accesso all’aria riservata avviene dal portale Ibus, nella sezione dedicata alle
Agenzia di Viaggio, attraverso il link Area Riepiloghi per vedere le tue vendite - MisterBill
Amministrazione:

Si aprirà una schermata come da immagine sottostante:

Le credenziali

per accedere al portale di fatturazione vi saranno consegnate
contattando l’ufficio Ibus al seguente indirizzo mail contabilita@ibus.it solo dopo
l’emissione del primo progetto di fattura che averrà al 10 del mese successivo a quello di
vendita e non prima del raggiungimento del minimo commissionabile di € 20,00

Al primo accesso il sistema chiederà di completare alcuni campi necessari per
l’intestazione della fattura e, successivamente, per l’accreditamento del relativo importo
(Vedi Immagine sottostante).

Il Punto Vendita dispone di una vetrina (DashBoard) nella quale potrà trovare News,
Circolari, Statistiche sul venduto, Rendiconti e Documenti fiscali emessi o da emettere.

Nella prima decade

di ciascun mese verrà messa a disposizione del Punto
Vendita un Progetto di Fattura riepilogativo dei biglietti venduti e delle commissioni
maturate nel mese precedente; il progetto di fattura diventerà Fattura Definitiva con
l’inserimento a cura del Punto Vendita della data e del numero ( che sarà quello
progressivo del Punto Vendita); questa operazione potrà essere effettuata durante
l’anno di riferimento a discrezione dello stesso Punto Vendita.

La fatturazione verrà generata se le commissioni maturate nel mese
precedente avranno un imponibile non inferiore ad euro 20,00 altrimenti le commissioni
maturate verranno sommate a quelle del mese successivo fino al raggiungimento del
minimo stabilito.
Segnaliamo che il Progetto di fattura

per le commissioni maturate nel mese per
esempio di ottobre sarà disponibile nella prima decade di novembre. Tuttavia, si invita i
Punti vendita ad effettuare il primo accesso all’area Amministrativa per aggiornare il
profilo dell’utente ( denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale/ Partita
Iva, indirizzo e-mail, coordinate bancarie IBAN, regime fiscale). Per gli operatori che si
identificano con simboli, loghi, nomi di fantasia, etc., è importante riportare
esattamente la denominazione o ragione sociale quale risulta dal Registro delle imprese,
ciò al fine di evitare confusioni o imprecisioni nello schema di fatturazione proposto in
automatico dal software Misterbill.

Ricordiamo che sul portale Misterbill è comunque presente una
guida completa per l’utilizzo del servizio.
Per informazioni ed assistenza si potrà contattare il nostro ufficio
Amministrazione allo 051.0982139 oppure tramite mail all’indirizzo contabilita@ibus.it .
Roma, gennaio 2017
LA DIREZIONE

