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Gestione Fatture BILANCIO WEB 
 

Per coloro in possesso del pacchetto Axios Diamond, hanno già incluso l’accesso a Bilancio Web. È possibile 

effettuare la migrazione completa oppure utilizzare il solo applicativo per il caricamento fatture; molto più 

rapido ed intuitivo rispetto al precedente. 

 

 

Accedere con le proprie credenziali profilate a Bilancio web tramite l’applicativo Scuola Digitale Axios 

oppure al link diretto https://bilancio.axioscloud.it/ 

 

Credenziali SIDI 

Cliccare sul proprio nome in alto a destra e selezionare PROFILO 

 
Cliccare la sezione CREDENZIALI SIDI ed inserire le proprie credenziale (verificare di aver attivato sul portale 

SIDI l’accesso tramite utente password e NON tramite spid). 

 

Scarico fatture 

 

Nella schermata, scorrere il menù laterale fino alla voce FATTURE ELETTRONICHE e proseguire con il tool 

guidato passo passo. 

 

 
 

Scegliere l’intervallo di date di ricerca fatture e fare avanti. 

https://bilancio.axioscloud.it/
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È possibile visualizzare le fatture tramite il download, procedere selezionando le fatture interessate con il 

flag a sinistra e cliccare AVANTI: 

 

 
 

 

Impostare la scelta di procedura e selezionare AVANTI 

 

 
Accetta ed acquisisci 

Verrà caricata in segreteria digitale ed accettata sul SIDI 

 

Accetta, acquisisci e protocolla 

Verrà caricata in segreteria digitale con relativo protocollo ed accettata sul SIDI 

 

Rifiuta 

Verrà rifiutata a SIDI. 

 

 

Proseguire con il caricamento, impostando i parametri come nell’esempio seguente →  
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1) Classificazione del documento 

Selezionare la classe documentale unica DOCUMENTI FISCALI PASSIVI 

 

2) Dati di protocollo 

Scegliere il titolario di protocollo (suggerito USCITE E PIANI DI SPESA – a discrezione dell’Istituto) 

 

3) Dati di fascicolazione 

Se in uso, ricercare il fascicolo del fornitore o del procedimento di acquisto 

 

4) Dati di archiviazione 

Selezionare l’archivio CONTABILITA’ 

 

Proseguire con AVANTI. 

 

Il programma chiederà ulteriore conferma per procedere: ora le fatture si troveranno in automatico in 

segreteria digitale e, se utilizzato, nel registro fatture di Bilancio web. 

 

** FINE ** 


