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TuttoTelFE  è la soluzione software che si collega al portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle 
Entrate e, per le aziende che hanno dato la delega all’intermediario, recupera le Fatture Elettroniche e i 
loro metadati.  
Le fatture recuperate sono consultabili direttamente in TuttoTelFE.   
TuttoTelFE può depositare un file in formato .zip di quanto scaricato dal portale nella cartella indicata 
dall’operatore. 
Per le aziende con attivo in webdesk il servizio consegna delle fatture elettroniche (Area B2B) o Fattura 
SMART è possibile ricevere  da TuttoTelFE la consegna delle fatture presenti sul portale Fatture e 
corrispettivi. B.Point e Sistema Professionista sono poi in grado di verificare  automaticamente la 
corrispondenza tra quanto ricevuto dal cliente e quanto presente nel portale dell’Agenzia delle Entrate.   
 
A chi si rivolge 
Agli studi e ai centri di elaborazione dati che intendono recuperare le fatture elettroniche dei loro 
clienti dal portale Fatture e Corrispettivi o che cercano un supporto per controllare che le fatture 
presenti nel portale siano state tutte consegnate dal cliente tramite webdesk. 
 
Principali funzionalità 
 La configurazione consente di memorizzare le credenziali di accesso ad Entratel e i dati di 

collegamento a webdesk per automatizzare le successive fasi di recupero delle fatture e di invio al 
portale di collaborazione 
 

 Il recupero automatico delle deleghe rilasciate all’intermediario e, su richiesta dell’operatore, 
l’aggiornamento delle deleghe ricevute. 
 

 La possibilità di indicare come intermediario anche la singola azienda inserendo le credenziali di 
Fisconline. 
 

 La configurazione permette di definire  per ogni azienda se creare la consegna di webdesk o 
depositare un file formato .zip nella cartella indicata in fase di recupero. 
 

 L’accesso al portale Fatture e Corrispettivi è eseguito come “intermediario” recuperando le fatture 
delle aziende di cui si possiede la delega. 
 

 Il recupero delle fatture elettroniche e metadati è eseguito per tutte le aziende dell’intermediario 
e per il mese selezionato.  
 

 Il recupero associa inoltre ad ogni fattura anche la “data consegna” per inserirla nella consegna a 
webdesk. Gli importatori contabili possono utilizzare la data consegna SdI come data di 
registrazione contabile delle fatture. 

 
 

TuttoTelFE (Fatture Elettroniche)  Scheda Prodotto 
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 Le fatture recuperate sono: fatture elettroniche attive e passive B2B, fatture attive PA, fatture 

messe a disposizione, fatture estere. L’Agenzia delle Entrate non rende disponibili le ricevute.  
Il recupero è incrementale rispetto ai precedenti. 
 

 Il recupero delle fatture dal Portale Fatture e Corrispettivi è contestuale all’avvio della 
elaborazione da parte dell’operatore. 
 

 Il recupero delle fatture e la creazione della consegna in webdesk sono fasi automatiche e hanno 
dei tempi tecnici di elaborazione che dipendono da fattori quali, a titolo di esempio, la quantità di 
fatture, la velocità di connessione, il traffico generato dai visitatori del sito web dell’Agenzia delle 
Entrate.  
 

 La funzione di consultazione delle fatture recuperate in TuttoTelFE mette a disposizione i filtri per 
trovare rapidamente le fattura riferite ad una specifica azienda. 
 

 La funzione di consultazione visualizza il contenuto XML della fattura elettronica. 
 
 
I vantaggi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisiti tecnici 
TuttoTelFE è disponibile sia come modulo integrato nella suite TuttoTel, che come modulo “stand alone”. 

 
Facilità d’uso 
 Inserite le credenziali Entratel, TuttoTelFE acquisisce le “aziende” che hanno dato le deleghe al 

Portale Fatture e Corrispettivi, così da essere pronti per recuperare le fatture elettroniche. 
 

 TuttoTelFE recupera massivamente le fatture elettroniche di vendita e di acquisto di tutti i clienti 
di cui l’intermediario possiede la delega, eliminando la necessità di accedere per singolo cliente. 

 
Integrazione con webdesk per automatizzare i controlli 
 TuttoTelFE genera automaticamente la consegna in webdesk. 

 
 TuttoTelFE abilita la verifica automatica delle fatture presenti sul portale Fatture e Corrispettivi, 

così da verificare la consegna e la contabilizzazione contestuale delle eventuali fatture mancanti. 
 

 TuttoTelFE riporta anche la data di ricezione del Sistema d’Interscambio per la corretta 
assegnazione al periodo di competenza. 

 
Risparmio di tempo 
 Grazie a TuttoTelFE lo studio risparmia il tempo speso per accedere “cliente per cliente” al 

portale Fatture e Corrispettivi, recuperando le informazioni e le fatture di cui ha bisogno. 
 

 TuttoTelFE, grazie all’integrazione con webdesk,  consente allo studio di risparmiare il tempo per 
verificare che in contabilità ci siano tutte le fatture presenti sul portale Fatture e Corrispettivi. 

 
Consultazione delle fatture elettroniche 
 Le fatture elettroniche restano disponibili per la consultazione in TuttoTelFE, un vantaggio in 

termini di tempo per eseguire controlli ai fini dichiarativi. 


