Guida all’utilizzo del Portale MisterBill
Il portale MisterBill è il nuovo sistema di fatturazione elettronica delle commissioni da parte
dei rivenditori autorizzati alla vendita di biglietti di viaggio tramite il circuito IBUS.

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.

Le credenziali per accedere al portale MisterBill

sono le stesse utilizzate per accedere al

portale www.autobus.it:
 Utente: riportare il codice di accesso al portale ambiente IBUS TELEMATICO (Vedi immagine 1);
 Password: riportare il codice di accesso al portale www.autobus.it (Vedi immagine 2);

Immagine 1

Immagine 2

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 3).
Immagine 3

Profilo Partner
Al primo accesso è necessario completare alcuni campi che permettono l’emissione della fattura e,
successivamente, l’accreditamento del relativo importo. Per un corretta ed efficiente gestione del
rapporto commerciale, il Profilo del Punto Vendita dovrà essere aggiornato ogni qual volta si
verifichino variazioni nei dati anagrafici, nelle coordinate bancarie, nel regime iva di fatturazione.
I campi contrassegnati da simbolo dell’asterisco * sono necessari per poter gestire correttamente
il rapporto commerciale; in particolare:
Denominazione/Ragione sociale, deve essere quella che risulta dall’iscrizione al Registro delle
Imprese (C.C.I.A.A.) e/o dall’ Agenzia delle Entrate;
Indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono sono dati essenziali per poter
contattare agevolmente il Punto Vendita in caso di problematiche sorte in fase di fatturazione
o pagamento;
Regime IVA, deve essere indicato, scorrendo la tendina presente nel riquadro, il regime iva
applicato dal Punto Vendita: regime ordinario, regime dei minimi, regime forfettario.
Attenzione Per le società di capitali e le società di persone il regime iva è quello ordinario ed
il sistema lo propone di default anche se non viene espressamente opzionato. Se, invece,
l’attività commerciale è esercitata in forma di impresa individuale, è necessario indicare il
regime iva applicato se è diverso da quello ordinario.
L’indicazione del regime iva applicato dal punto Vendita è necessaria al fine di permettere al
sistema di fatturazione automatica di applicare o non applicare l’iva sulla provvigione.
Codice IBAN, deve essere composto da 27 caratteri alfanumerici, senza lasciare spazi e avendo
cura di indicare la parte letterale con caratteri in MAIUSCOLO. Si ricorda che per disposizioni
legislative connesse alla tracciabilità dei flussi finanziari, deve sussistere una coincidenza tra
soggetto intestatario della ditta e quello a cui si riferisce il codice IBAN.
Una volta completati tutti i campi del profilo, le nuove credenziali per accedere al portale
Misterbill saranno così composte:
Utente: codice ambiente IBUS TELEMATICO + 01;
Password: password scelta dal PV;
N.B.: Per tutte le modifiche che si dovessero apportare successivamente ai vari campi del profilo
(es: Iban, indirizzo e-mail, recapiti telefonici, regime iva, etc.), occorre confermare la password.

La pagina che si apre dopo aver acquisito le credenziali è composta da:

 Area Contabile, riporta i documenti concernenti il rapporto commerciale con IBUS;
 Circolari, riporta informative e comunicazioni che riguardano il circuito di vendita
biglietti di viaggio, itinerari, vettori, condizioni di vendita, etc.

---------------------------------

Area Contabile
L’Area Contabile permette di visualizzare statistiche sul venduto, Rendiconti e Documenti Fiscali
emessi o da emettere ad opera del Punto Vendita. L’area contabile riepiloga le Fatture emesse,
individuate da sfondo GRIGIO, ed i Progetti di fattura, segnati da sfondo BLU. Al passaggio del
mouse su ogni sfondo il sistema visualizzerà il dettaglio del documento.

---------------------------------

 Progetto di fattura: costituisce la bozza di fattura per le commissioni maturate
mensilmente. 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. Il sistema non accetta date antecedenti a 15 giorni dalla data di
accesso al portale. Es: data odierna 20/01/2017; ultima data antecedente accettata dal
sistema 05/01/2017.
 Fattura: la Fattura viene generata in automatico una volta che l’operatore ha inserito nel
Progetto di fattura la data di emissione ed il numero; Si invita a prestare attenzione nella
fase di trasformazione del progetto di fattura, in quanto il documento trasformato in
fattura non può essere più modificato ma solo stampato.
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; La
fattura verrà generata se le commissioni maturate avranno un imponibile non inferiore ad euro
20,00, (euro 15,00 fino al 31/12/2016); in caso di non raggiungimento del limite minimo, le
commissioni maturate verranno sommate a quelle del mese successivo fino al raggiungimento del
limite; tuttavia, il sistema genererà comunque un progetto di fattura nel mese di dicembre
indipendentemente dal raggiungimento del limite minimo.

------------------------------ Biglietti: la pagina visualizza i biglietti venduti con relativa commissione maturata;
filtrando il periodo di riferimento sarà possibile visualizzare il totale dei biglietti venduti con
il totale delle commissioni.

---------------------------------

Circolari
Nell’area dedicata alle Circolari, l’operatore potrà visionare tutte le informazioni di carattere
operativo trasmesse dalla società IBUS; potrà, altresì, trovare messaggi che riguardano lo specifico
operatore ( es: dati fatturazione errati; IBAN non completo; data di pagamento delle commissioni,
etc.).

--------------------------------Per informazioni ed assistenza si potranno contattare il numero telefonico 051/0982139 e
l’indirizzo di posta elettronica contabilita@ibus.it .
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