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● Questa guida nasce dalla volontà di mettere
a disposizione le nostre esperienze personali 
nell’utilizzo del servizio di fatturazione elettronica 
dell’Agenzia delle Entrate, sperando possa diventare 
uno strumento utile per chi ha deciso di gestire
in autonomia la fatturazione della propria attività.

● Chi è in regime forfettario non è attualmente obbligato 
ad emettere fattura elettronica. Noi abbiamo deciso
di farle comunque dal 01/01/2019 per nostra scelta.
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● Di seguito troverete tutti i passaggi che noi utilizziamo 
per l’emissione della fattura elettronica attraverso 
l’Agenzia delle Entrate. Troverete:
- fondini arancioni           che evidenziano i campi
che noi compiliamo
- frecce                 arancioni per identificare le voci
che ci riguardano e su cui lavoriamo

NOTA: Questa guida è stata completata il 10 Dicembre 2019 pertanto tutte le modifiche o novità 
che verranno introdotte dopo questa data non le troverete qua.
Prima di utilizzare il servizio i nostri commercialisti ci hanno fornito alcune prime indicazioni utili. 
Nel dubbio chiediamo loro spiegazioni. Consigliamo a tutti voi di fare la stessa cosa!

5



6

E ora:
● trovate una posizione 

comoda
● accendete il computer
● preparate la vostra

bevanda preferita
● un po’ di pazienza e... 

...si parte! 



Prima di tutto:come si accede
all’Agenzia delle Entrate?



I 3 metodi di accesso all’Agenzia delle Entrate

1. SPID -> https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

2. Credenziali

3. Smart Card -> 
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/indexSmartCard.jsp
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Cliccate qua: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp
A destra nella schermata trovate il box qua sotto. Cliccando su ogni singola voce 
troverete le istruzioni per ottenere gli accessi. Noi accediamo tramite le credenziali.

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/indexSmartCard.jsp
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp


Accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate con credenziali
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Noi abbiamo deciso di accedere utilizzando le credenziali 
richiedendo l’abilitazione al servizio Fisconline nel 
2016.

Le credenziali necessarie per accedere al servizio sono:
- Nome utente (codice fiscale)
- Password
- PIN

Periodicamente la password scade, ma troverete l’avviso 
accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate, pertanto 
no panic!



Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline

Come abbiamo ottenuto l’abilitazione al servizio Fisconline?

1. siamo andate all’Agenzia delle Entrate di competenza
2. abbiamo portato con noi un documento e codice fiscale
3. abbiamo dovuto compilare un modulo

Al termine dell’operazione ci è stato rilasciato:
1. un foglio con nome utente (il codice fiscale)

2. password
3. le prime 4 cifre del codice PIN

La seconda parte del codice PIN era arrivata con lettera raccomandata.
Ora la procedura è questa, però consigliamo di chiedere allo sportello.
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https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/AbilitaUff.jsp


Lo sapevate che...
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...si può prendere
appuntamento
all’Agenzia delle Entrate? 😊
Potete fare tutto da qua:

Noi la troviamo una opportunità comodissima
e non solo per richiedere l’abilitazione
al servizio, ma anche per parlare con chi
si occupa di fisco,  di avvisi, cartelle, ecc
Eviterete code e potrete continuare a fare
un sacco di cose dopo! 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale/prenotazione-appuntamenti


Accesso con credenziali Fisconline
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E ora si inizia
a lavorare!

Cliccate qua: 
https://telematici.age
nziaentrate.gov.it/Mai
n/index.jsp
e inserite:
● nome utente

(codice fiscale)
● password
● pin

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp


Area riservata Agenzia delle Entrate
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Ed eccovi nella vostra
area riservata!
Attenzione!
Non siete ancora
in zona fatturazione elettronica, 
ma siete nella vostra 
dashboard (o scrivania) dove 
potete trovare avvisi o altro 
relativi a tutte le attività svolte 
utilizzando il sito dell’Agenzia.

Ora cliccate su
‘Fattura Elettronica 
Corrispettivi Elettronici’



Area riservata Agenzia delle Entrate - Fatture e corrispettivi
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Nel box
‘Fatture e corrispettivi’ 
troverete l’elenco
di quello che potete fare
se avete partita IVA.

Leggete l’elenco
e poi cliccate su ‘Accedi’.



Avviso importante! La conservazione delle fatture elettroniche
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Leggete con attenzione! 
Soprattutto la parte della 
conservazione delle fatture 
elettroniche.
La stessa Agenzia scrive:
Nel periodo transitorio, che decorre dal 1 
gennaio 2019 fino al 20 dicembre 2019, 
l’Agenzia delle Entrate procederà alla 
temporanea memorizzazione delle fatture 
elettroniche.

Pertanto se non volete perdere 
tutto dovrete aderire al 
servizio!

Cliccate su ‘Prosegui’.

NOTA: noi abbiamo già 
aderito al servizio 
pertanto continuiamo 
a visualizzare questa 
schermata. Per chi 
non ha ancora aderito 
probabilmente avrà 
una schermata diversa 
o riceverà un avviso 
appena entrata 
nell’area riservata



Trattamento dei Dati
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Non ve la aspettavate 
vero? 😂
Qua si parla di 
trattamento
dei dati.
Letto una volta cliccate 
su ‘Non visualizzare più 
questo  avviso’ e 
cliccate su ‘Chiudi’



Fatturazione elettronica - I servizi
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Qua iniziano ad esserci
un po’ di cose interessanti!
Cerchiamo di spiegarvi cosa 
potete trovare nei box
che solitamente utilizziamo
(in pratica 2) nelle slide 
successive senza dover inforcare 
occhiali da super vista o binocoli!

Iniziamo da ‘Fatturazione 
elettronica e Conservazione’
E poi passeremo alla 
‘Consultazione’ (v. slide 42)



Fatturazione elettronica - Indirizzo telematico
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Attenzione! Prima di entrare in ‘Fatturazione elettronica e Conservazione’ trovate la parte dedicata alla 
registrazione dell’indirizzo telematico da comunicare ai vostri fornitori dove inviarvi le loro fatture. 
Noi non abbiamo codice (ve ne parliamo nelle slide 22 e 23) e pertanto abbiamo inserito qua la PEC.



Fatturazione elettronica - Creare una nuova fattura
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Ed eccoci finalmente
alla parte dedicata
alla fatturazione!

Cliccando su 
‘Fatturazione elettronica 
e Conservazione’ 
(vedi slide 18) si arriva qua.
Cliccate sul tipo
di fattura
(noi andiamo su 
‘ordinaria’)



Fatturazione elettronica - Il Cliente
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Qua vanno inseriti tutti
i dati relativi al cliente, 
compresa la PEC o il suo 
codice destinatario
(v. slide 22).
Alla fine potete cliccare su 
‘salva cliente’ così verrà 
salvato in rubrica e non 
dovrete riscrivere tutti i dati 
ogni volta.
Cliccando su ‘Rubrica’ 
troverete tutti i vostri clienti!



Fatturazione elettronica - Il codice destinatario
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CODICE DESTINATARIO
Il Codice Destinatario consiste in 7 caratteri 
(lettere e numeri) che identificano il ricevente 
di una fattura elettronica.
Il Codice Destinatario ha un ruolo fondamentale 
nella fatturazione elettronica in quanto 
definisce l'indirizzo telematico a cui vengono 
inviate le fatture.
Indispensabile pertanto farsi dare dai clienti 
i loro codici, quando li hanno, in modo
da poter fare loro le fatture!



Fatturazione elettronica - Il codice destinatario a sette zeri
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Nel caso in cui i clienti 
operino in regime 
forfettario, bisogna inserire 
il codice “0000000” (7 zeri) 
nel campo del Codice 
Destinatario.

Noi ad esempio abbiamo 
codice a 7 zeri e 
comunichiamo la PEC per 
l’invio delle fatture 
elettroniche.



Fatturazione elettronica - Dati delle fatture
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Una volta compilati i campi relativi 
ai dati del cliente (o averli 
recuperati dalla rubrica) cliccate 
su ‘Vai ai Dati delle fatture’



Dati della fattura - Tipo di documento
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Dal menu a tendina scegliere il tipo di documento che si intende emettere
(qui trovate fattura)



Dati della fattura - Regime fiscale
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Va indicato il vostro regime fiscale (qua forfettario)



Dati della fattura - Numero documento
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Inserite il numero della fattura, 
la data e la valuta.
Attenzione!
Se farete la prima fattura
a Gennaio 2020 i file finali
pdf e XML avranno in fondo
il numero progressivo
partendo dagli anni precedenti,
ma no panic!
Poi alla fine vi spieghiamo bene 😉! 



Dati della fattura - Beni e servizi
28

Cliccate su
‘+ Aggiungi’
e...



Beni e servizi
29

… inserite la descrizione del servizio, la quantità e il prezzo unitario.



Beni e servizi - aliquota IVA
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Va indicata
la vostra 
aliquota IVA
(noi 0%
perché 
forfettari)



Beni e servizi - Natura
31

Va indicata la Natura (noi forfettari siamo ‘non soggetti’)



Beni e servizi
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Infine cliccate su 
‘Salva e torna
ai Dati della 
fattura’



Beni e servizi - rimborsi spese
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Se il cliente vi rimborsa le spese come 
inserirle nella fattura elettronica?
Molto semplice!
Basta aggiungere una riga cliccando su 
‘+ Aggiungi’ in ‘Beni e Servizi’ (v.slide 
28) e inserire le diciture:
RIMBORSO SPESE (DI VIAGGIO ad 
esempio) e selezionare dal menù a 
tendina la voce ESCLUSO ARTICOLO 15. 
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Ed eccoci al riepilogo di tutti i 
campi compilati relativi ai dati della 
fattura.
Potrete aggiungere Beni e Servizi, 
fare modifiche, ecc.
In fondo ricordatevi di inserire 
l’importo totale del documento.

Ma attenzione al box
‘Altri dati’!



Dati bollo
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Quando si tratta di fatture di 
importo superiore a 77,00 euro va 
inserita la marca da bollo di 2 euro.
Cliccate su ‘Dati bollo’ in ‘Altri dati’ 
e compariranno i due campi da 
compilare.

Il pagamento delle marche da bollo 
avviene ogni tre mesi, ma no panic!
Vi spieghiamo nella slide 51 come 
fare.



Dati pagamento
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Sempre in ‘Altri dati’ cliccando 
su ‘Dati pagamento’ 
compariranno i campi dedicati 
appunto a tutto quello che 
riguarda il pagamento 
(condizioni, beneficiario, Istituto, 
IBAN, ecc) così avrete tutto 
scritto nella fattura e i vostri 
clienti non potranno dire che non 
sapevano come pagarvi!



Fattura elettronica - Ci siamo quasi!
37

Terminata la compilazione
dei campi potete procedere
alla parte finale della generazione della 
fattura cliccando su ‘Vai a verifica dati’.
Ma attenzione!
Se compariranno scritte
su fondo rosso come quelle che 
vedete qua significa che non avete 
compilato i campi indicati. Quando tutto 
sarà fatto per bene queste scritte 
scompariranno!
E potrete procedere.



Fatturazione elettronica - Verifica dati
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A questo punto vi troverete una 
schermata bella lunga dove 
potrete verificare, e nel caso 
modificare, tutti i dati inseriti, dai 
vostri dati a quelli del cliente...

Nota: nell’immagine ovviamente non 
troverete i dati perchè abbiamo simulato la 
generazione della fattura elettronica 
utilizzando dati reali che abbiamo dovuto 
oscurare.



Fatturazione elettronica - Verifica dati
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… la descrizione
dei beni e servizi,
gli importi distinti
per voce...



Fatturazione elettronica - Verifica dati
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… altri dati 
(per noi il bollo), 
eventuali allegati e i 
dati di trasmissione.

Ed ora, se tutto è ok, 
si procede con la 
parte finale!



Fattura elettronica - Fatto!
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Cliccate in successione - aspettando tra un click e l’altro che si scarichino file - su:
- Conferma
- Salva XML
- Visualizza PDF: si scaricherà file PDF detto di cortesia che potete mandare al 

vostro cliente giusto per dirgli ‘ehi, ho emesso una fattura per te!
- Sigilla
- Invia

Al termine di questi passaggi vi troverete un file pdf (brutto, ma che si può abbellire) 
della fattura e due file XML, di cui uno che inviamo al nostro commercialista.



Fattura elettronica - E poi?
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Vi ricordate nella slide 18 dove 
vi parlavamo della schermata
piena zeppa di voci?

Andate sul box ‘Consultazione’
e cliccate su ‘Fatture elettroniche 
e altri dati IVA’



Fatture elettroniche - Consultazione
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Cliccate su ‘Le tue fatture emesse’



Fatture elettroniche - Consultazione fatture emesse
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Qua trovate il quadro della situazione delle fatture emesse per trimestre e della loro 
consegna. Se trovate il triangolo con il punto esclamativo potrebbe trattarsi di una fattura 
emessa a clienti con codice fiscale e pertanto no panic! Altrimenti verificate il pasticcio!



Fatture elettroniche - Consultazione fatture ricevute
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Cliccando su ‘Fatture ricevute’ (se vi siete persi andate alla slide n. 43) troverete le fatture dei 
fornitori. Cliccando sul simbolino in arancione entrerete nel dettaglio e potrete scaricare file pdf e XML. 



Un passo indietro! La numerazione delle fatture
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DATI DELLA FATTURA - Numero documento
Vi ricordate che nella slide 27 vi abbiamo parlato di 
numerazione delle fatture? Ora vi spieghiamo bene!
Immaginiamo che sia il 31 Dicembre e che le fatture 
emesse siano 50. Saranno numerate pertanto da 1 a 50.

Immaginiamo ora di essere a Gennaio e che vogliamo 
emettere la prima fattura dell’anno. Noi attribuiamo alla 
prima fattura dell’anno nuovo il numero 1, ma 
attenzione! I file che verranno generati avranno un 
nome tipo numeropartitaIVA_X0051.

Anche qua no panic! Va bene così!



Un ultimo passo indietro! Come pagare l’imposta di bollo
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Portate ancora un pochino
di pazienza!

Quando siete a questo passaggio 
(se non vi ricordate andate sulla 
slide n. 18) trovate il
‘Pagamento imposta di bollo’



Come pagare l’imposta di bollo
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Qua troverete tutta la situazione dei bolli.Cliccando su ‘N. documenti emessi’ vedrete...



Come pagare l’imposta di bollo
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… il numero
delle fatture 
emesse
e la data di 
emissione



Come pagare l’imposta di bollo
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Cliccando su ‘Calcolo 
pagamento bollo’ troverete 
appunto il riepilogo delle 
operazioni e alla fine due bottoni 
per la scelta della modalità di 
pagamento tra pagamento su 
conto corrente o tramite F24.

Noi abbiamo scelto di pagare 
attraverso F24 che si genera 
automaticamente.



Quando si paga l’imposta di bollo?

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun 
trimestre solare va fatto entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Pertanto, ricordatevi che l’imposta va pagata:

- Il 20 aprile
- Il 20 luglio
- Il 20 ottobre
- Il 20 gennaio

E occhio ai vari slittamenti delle scadenze nei casi in cui le date coincidano con festività 
o siano sabato o domenica.
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Conclusioni!

Se siete arrivati a questo punto significa 
che avete forza, coraggio e resistenza!
Se non avete preso a calci il computer
o lanciato dalla finestra queste slide 
significa che siete riusciti a produrre una 
fattura elettronica e che i passaggi che 
facciamo noi ogni volta sono stati spiegati 
bene (e non è facile).
Pertanto fateci sapere come vi siete 
trovati, se le spiegazioni sono chiare o se 
qualche passaggio va migliorato.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Ci trovate online sul sito: www.fc1492.com e potete scriverci 
qua: info@fc1492.com
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Ronsdorf, Priscilla Du Preez, Glenn Carstens per aver reso belle queste slide grazie alle loro 
immagini trovate su Unsplash.

Questa slide sono state realizzate grazie alle presentazioni di Google.

Il contenuto di queste slide è di proprietà di #FC1492.
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