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https://www.agenziaentrate.gov.it/ 
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https://www.spid.gov.it/ 

 

 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp 

 

 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/indexSmartCard.jsp#utenti_non_abilitati 
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Accredito con Credenziali Agenzia delle Entrate 
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Info e Assistenza 

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr_UIKIT,t=startup.tem,Company={8F8C

E7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF} 
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Modalità di indicazione dei Recapiti del Cliente 
 

Nella normalità dei casi (es., Fattura B2B) occorre inserire negli appositi campi durante la procedura di 

compilazione, alternativamente uno dei seguenti tipi di Indirizzo Telematico di Consegna: 

- il Codice Destinatario che ci ha fornito il Cliente nel campo ‘Codice Destinatario’ 

oppure  

- l’indirizzo Pec che ci ha fornito il Cliente nel campo ‘Pec Destinatario’. Se si usa e quindi si inserisce un indirizzo 

Pec, nel campo riservato al ‘Codice Destinatario’ sarà obbligatorio mettere sette zeri ‘0000000’. 

 

Se il Cliente (B2B) non ha comunicato alcun indirizzo telematico ovvero è un consumatore finale (B2C) oppure un 

operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore, si dovrà invece compilare solo il campo 

‘Codice Destinatario’ con il valore “0000000” e non indicare nulla nel campo ‘Pec Destinatario’ 

Ne conseguirà che il sistema ci invierà una Ricevuta di Impossibilità di Recapito, tuttavia la Fattura sarà stata 

regolarmente emessa. 

Sarà necessario inviare al Cliente con i mezzi tradizionali un avviso della emissione della Fattura, meglio allegandone 

una versione informale con la dicitura che lo avvisa che l’originale è a sua disposizione sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate.  

Difatti, se il fornitore inserisce solo il valore “0000000” nel campo “Codice Destinatario” e non inserisce nessuna Pec, 

il SdI non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma la metterà a disposizione di quest’ultimo in 

un’apposita area di consultazione riservata del sito dell’Agenzia.  

Quindi, sarà importante che il fornitore consegni al cliente una copia, anche su carta, della fattura ricordandogli che 

la fattura originale è quella elettronica e che potrà consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell’Agenzia 

delle Entrate in una apposita area dedicata. 
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Ricezione della Fattura Elettronica  

REGISTRAZIONE e ABBINAMENTO INDIRIZZO PEC alla propria P. Iva 

Generazione QRCode 

 

Sono passaggi da fare al primo accesso al portale riservato Agenzia Entrate 

 

Il SdI consegna la Fattura al destinatario all’Indirizzo Telematico che il soggetto che ha elaborato la Fattura ha indicato durante la procedura (quindi 

nella Pec oppure attraverso il canale telematico FTP o Web Service che il Cliente ha indicato al Fornitore).  

 

In pratica, il Cliente può decidere di ricevere la fattura ad un indirizzo PEC direttamente a lui intestato o su un canale telematico (FTP o Web Service) 

direttamente da lui gestito oppure può farla ricevere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre 

servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche. In tal caso sarà il provider a indicare al cliente quale sarà il ‘Codice 

Destinatario’ ovvero la ‘Pec’ che il Cliente dovrà indicare ai propri fornitori (e pertanto anche inserire nel QRCode). 
 

In definitiva, il “postino” (SdI) consegna le fatture elettroniche all’indirizzo PEC o sul canale telematico (FTP o Web Service) che legge dalla Fattura, 

indipendentemente se questi sono direttamente riconducibili al cliente o meno. 
 

Per essere quindi sicuri di ricevere correttamente una fattura, è indispensabile comunicare in modo chiaro e tempestivo al fornitore non solo la 

propria partita Iva e i propri dati anagrafici, come accadeva con le fatture tradizionali, ma anche l’indirizzo telematico (PEC ovvero Codice 

Destinatario di 7 cifre) che il fornitore dovrà riportare nella fattura affinché il SdI sia in grado di consegnare la fattura stessa. 

 

Per rendere più sicuro questo delicato passaggio oltre che più rapido, agevolando il fornitore nella fase di acquisizione dei dati del cliente, tutti gli 

operatori titolari di partita Iva possono: 
 

1) registrare preventivamente presso dall’area riservata del sito Agenzia Entrate l’indirizzo telematico dove desiderano ricevere di default tutte 
le loro fatture (in tal modo anche se il Fornitore indica un indirizzo errato si riceverà comunque la Fattura). Se si è utilizzato questo servizio, il SdI 
ignorerà l’indirizzo riportato in fattura e consegnerà la stessa all’indirizzo che sarà stato abbinato alla propria partita Iva 
 

2) generare e portare con se un codice bidimensionale (QRCode) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l’indirizzo telematico 

di default comunicato preventivamente al SdI. 
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Esempio di QRCode 
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Problematica  TIPOLOGIA di DOCUMENTO che si intende creare – Fattura o Parcella ? 

Il programma di compilazione della Fattura alla sezione ‘Dati Fattura’ propone anzitutto la scelta tra diversi tipi di documenti: 

Tipo Documento 

 Fattura     (nel programma stand alone indicata come TD01) 

 Acconto / Anticipo su Fattura 

 Acconto / Anticipo su Parcella 

 Nota di Credito 

 Nota di Debito 

 Parcella    (nel programma stand alone indicata come TD06) 

 Autofattura ex art. 6 D.Lgs. 471/97 

Occorre quindi scegliere tra una di queste tipologie. 

Tralasciando le altre tipologie che si presentano in casi particolari, occorre capire quale scelta va effettuata tra: 

- Fattura oppure Parcella 

- Acconto / Anticipo su Fattura oppure Acconto / Anticipo su Parcella 
 

Tra le spiegazioni presenti in alcuni esempi di compilazione si legge: 

Il campo "tipo documento" viene valorizzato TD01 (fattura) in caso di IVA ad esigibilità immediata, TD06 (parcella) in caso di IVA ad esigibilità 

differita. 

Sempre in alcune di queste indicazioni è precisato che il professionista deve optare per il Tipo Documento ‘Parcella’. 

Dal sito https://quifinanza.it 

In campo economico, esistono diverse forme di fattura, come ad esempio quella immediata e quella differita, o che hanno degli specifici requisiti da 

seguire per l’emissione. Ma accanto alla classica fattura ne esiste un’altra che è specificamente rivolta alla contabilizzazione dei servizi erogati da 

un professionista, quale può essere un notaio, un dottore commercialista e così via. Questa prende il nome di parcella o di notula. 
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PEC di Consegna al Cliente 

 

 

  



13 

 

Come si presenta la ricevuta di consegna visualizzata dal sito Agenzia Entrate 

 

Ricevuta Consegna 

 Identificativo SdI: 127413248 
 Nome File: IT03110940404_X0003.xml 
 Hash: bc247efe8c095c4e3ae5d1f5316f6ab8da3dcf239226d2b3d09afa8fb95f7c0f 
 Data Ora Ricezione: 2018-11-12T17:31:31.000+01:00 
 Data Ora Consegna: 2018-11-12T17:52:06.000+01:00 
 Destinatario: 0000000 Trasmesso su canale registrato dal cessionario/committente  
 Message Id: 1072989429 
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Tipologie delle Ricevute messe a disposizione dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del sito Agenzia Entrate 

 

RICEVUTA DI CONSEGNA DEL FILE AL DESTINATARIO 

È la ricevuta inviata dal SdI al soggetto trasmittente per comunicare l’avvenuta consegna del file al destinatario. 

Con questa viene anche comunicato un numero abbinato alla Fattura che la identifica in maniera univoca e un codice hash che 

consente di garantire l’integrità del messaggio ricevuto. 

Un duplicato della Fattura, che ha sempre lo stesso valore giuridico del file originale della Fattura, è a disposizione di mittente e 

destinatario nelle sezioni riservate del sito internet dell’Agenzia Entrate. 

 

RICEVUTA DI SCARTO 

È la notifica inviata dal SdI al soggetto trasmittente nei casi in cui non sia stato superato uno o più controlli tra quelli effettuati in 

automatico dal SdI sul file ricevuto. La Fattura si ha per mai emessa, si potrà rielaborarla e rifare l’invio. 

 

RICEVUTA DI IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO / CONSEGNA 

È la ricevuta inviata dal SdI al soggetto trasmittente nei casi in cui fallisca l’operazione di consegna del file al destinatario.  

Se si tratta dei casi in cui il destinatario è un consumatore finale (B2C) oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero 

un piccolo agricoltore i quali non ci abbiano comunicato alcun indirizzo telematico di consegna (Codice Destinatario o Pec), la Fattura 

si ha per emessa sia per il fornitore che per il cliente. 

Se si tratta del caso in cui la Pec o il Codice Destinatario che ci sono stati indicati da un Cliente B2B risultano non attivi (es. Pec 

piena), la fattura risulta validamente emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente. In questo 

caso è importante avvisare il cliente che la Fattura è a sua disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (la data di 

detraibilità dell’Iva per il cliente scatterà dal momento in cui visualizzerà / scaricherà la Fattura da tale sito). 

Nell’area del sito dell’Agenzia delle Entrate potremo sempre vedere una maschera di sintesi delle nostre fatture con le spunte che 

indicano se sono state consegnate o meno. 



 
 

15 

 

Ai fini della esigibilità e detraibilità dell’Iva – Data Rilevante 

 

- per il fornitore, ogni qual volta il SdI invia una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di consegna, la fattura 

si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura (al contrario, una ricevuta di scarto 

determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l’errore in essa contenuto e ritrasmetterla al SdI)  

 

-  per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può 

essere detratta l’Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma 

il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può 

essere detratta l’Iva coincide con quella di “presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata del sito 

internet dell’Agenzia delle Entrate 
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Particolari attenzioni per l’emissione della Fattura da parte dell’Avvocato   Sintesi 

 

E’ molto utile creare prima una copia informale della Fattura con il sistema di fatturazione che usiamo attualmente per 

verificare che i dati finali della fattura elettronica siano corretti (verifica non facile durante la compilazione) 

 

 

E’ sempre utile mandare al Cliente una copia informale della Fattura per posta o per mail (magari generata con il vecchio 

sistema che usavamo) per: 
 

- sua più tempestiva conoscenza della emissione Fattura nel caso di Cliente B2B (al quale arriverà il messaggio Pec o 

l’avviso dal suo provider della emissione della Fattura) 
 

- sua effettiva conoscenza della Fattura nel caso di Cliente B2C oppure in regime forfettario o di vantaggio o piccolo 

agricoltore (al quale non arriverà nessuna Pec o altro messaggio di avviso di emissione della Fattura) 
 

- evitare (nel caso di Fattura B2B) che il Cliente paghi il totale della Fattura invece del totale detratta la Ritenuta d’Acconto 

(il pdf del file che il cliente può visualizzare dalla sua area riservata del sito Agenzia Entrate non evidenzia 

autonomamente la voce ‘Totale da versare’ a meno che si sia inserita la sezione ‘Dati relativi al pagamento’ e vi sia stata 

da noi indicata la somma da versare cioè il totale fattura detratta la ritenuta d’acconto) 
 

In ogni caso questa copia Fattura informale dovrà contenere l’indicazione che è tale e che l’originale è a disposizione del 

Cliente nella sua area di consultazione riservata del sito internet dell’Agenzia Entrate. 

Sarà utile inserire anche in tale copia informale le indicazioni della modalità di pagamento. 
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Particolari attenzioni per l’emissione della Fattura da parte dell’Avvocato   Sintesi 

 

Attenzioni particolari da prestare durante la compilazione: 

 

Sezione ‘I Miei Dati’ 

- Scegliere e Indicare il proprio ‘Regime Fiscale’ (Ordinario, Contribuenti Minimi, Regime Forfettario) 

- Flag su opzione ‘Titolo’ e aggiungere il proprio 

- Flag su ‘Albo professionale’ e aggiungere i dati del proprio 

- Flag su ‘Contatti’ e aggiungere i propri 

- Salvare quanto ho inserito cliccando su ‘Salva i miei dati’ (ma i dati di ‘Titolo’ ‘Albo professionale’ ‘Contatti’ non vengono 

salvati quindi andranno reinseriti ogni volta. 

Attenzione, dalla seconda fattura il software vi manda direttamente alla sezione ‘Cliente’ quindi occorre tornare indietro 

alla sezione ‘I Miei Dati’ sevi  si vuole verificare o aggiungere dati. 

 

Sezione ‘Cliente’  

- Rivedere la precedente Slide 8 per le modalità indicazione dell’Indirizzo Telematico di Consegna !!! 

- Si possono aggiungere un Titolo del Cliente e altri suoi dati (campo da aggiungere con flag) 

- Si può cliccare su ‘Salva Cliente’ e così salvare i suoi dati per future necessità 
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Particolari attenzioni per l’emissione della Fattura da parte dell’Avvocato   Sintesi 

 

 

Sezione ‘Dati della Fattura’ 

- Prestare grande attenzione alla scelta del ‘Tipo Documento’ (Rivedere la precedente Slide 11 !!!)  

- Fare attenzione al corretto inserimento del Numero Documento (progressivo da 1 in avanti, anche per questo è utile 

continuare a tenere un programma di fatturazione in parallelo per ricordare a quale numero di documento si era arrivati) 

 

 

Sezione ‘Beni e Servizi’ 
 

- Per le voci di Compenso, ricordare sempre di indicare correttamente il Regime Iva e l’aliquota cui sono sottoposte e di 

usare il flag ‘Ritenuta’ per indicare la Ritenuta d’Acconto cui sono soggette 

- Tra le voci di Compenso inserire la voce ‘Rifusione Spese Generali 15% ex Decreto 55/2014’, cioè il Rimborso forfettario, 

facendo attenzione al fatto che anche questo è soggetto a Iva e a Ritenuta d’Acconto che andranno correttamente 

indicate. Nel campo ‘Tipo cessione prestazione’ scegliere la voce ‘Spesa accessoria’ e poi attivare il flag ‘Ritenuta’ e 

indicare che tale voce è soggetta a ritenuta d’acconto. 

- Per le voci relative alle Spese vive e/o anticipate, inserire ulteriori campi tra i ‘Beni e Servizi’, indicando nel campo Iva 

‘0%’ e una tra le voci del campo ‘Natura’ che sono alternativamente: Escluse ex art. 15 – Non soggette – Non imponibili 

– Esenti – Regime del margine – Inversione contabile (reverse charge) – Iva assolta in altro stato UE. Non utilizzo il campo 

‘Ritenuta Acconto’ perché queste voci non vi sono soggette. 
 

Si raccomanda di ricontrollare una ad una le voci dei ‘Beni e Servizi’ che sono state inserite. 
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Particolari attenzioni per l’emissione della Fattura da parte dell’Avvocato   Sintesi 

 

 

Sezione ‘Beni e Servizi’ 
 

- Nel campo ‘Riepilogo importi per Aliquota’ occorre selezionare le diverse possibilità tra ‘IVA ad esigibilità immediata’ o 

‘IVA a esigibilità differita’ o ‘Scissione Pagamenti’ oppure non selezionare nulla per le voci che non vi sono soggette. 
 

- Verificare i dati della Ritenuta d’Acconto nella sezione ‘Dati Ritenuta’ e in questa sezione selezionare la Causale del 

Pagamento della Ritenuta d’Acconto che deve essere una tra quelle del Modello 770. Per gli Avvocati va effettuata la 

scelta ‘A’ che corrisponde alla voce ‘Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione 

abituale’. 
 

- Valorizzare il flag del campo ‘Dati Cassa Previdenziale’. Qui vanno indicati la propria Cassa di appartenenza, l’Aliquota 

prevista, l’Importo del Contributo Cassa. 
 

- Valorizzare il flag del campo ‘Dati Pagamento’ per aggiungere le condizioni e le modalità di pagamento. 
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Particolari attenzioni per l’emissione della Fattura da parte dell’Avvocato   Sintesi 

 

 

 

Se il soggetto che fattura agisce in Regime Forfettario, va messa nell’apposita sezione della procedura di compilazione la 

dicitura ‘Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014 n. 190’ e ad oggi è dovuto 

il Bollo (marca 2 euro) sulla fattura se è di importo superiore a Euro 77,47 (anche esso va indicato con i suoi estremi nella 

apposita sezione durante la procedura di compilazione. 

 

 

 

E’ possibile dare Delega ad un Professionista (Commercialista ad esempio) per la gestione della nostra fatturazione in entrata 

e in uscita. 

La Delega va data utilizzando i moduli e le istruzioni preparati dalla Agenzia entrate reperibili sul suo sito internet. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Modello+delega/?page=ivacomint 

 

 

 

Attraverso questo link si può scaricare l’ultima versione della Guida predisposta dalla Agenzia delle Entrate 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+i

taliano/guida+fattura+elettronica+pa/Guida_La%2Bfattura_elettroniva_e_i_servizi_gratuiti_dell%27Agenzia_delle_Entrate.pdf 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Modello+delega/?page=ivacomint
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+fattura+elettronica+pa/Guida_La%2Bfattura_elettroniva_e_i_servizi_gratuiti_dell%27Agenzia_delle_Entrate.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+fattura+elettronica+pa/Guida_La%2Bfattura_elettroniva_e_i_servizi_gratuiti_dell%27Agenzia_delle_Entrate.pdf

