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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – Parte 2 

Come preannunciato lo Studio torna ad informarvi sul tema della FATTURAZIONE ELETTRONICA. 

In data 13/06/2018 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 117689/2018 

con il quale ha diffuso i servizi resi disponibili dall’Agenzia stessa in materia di fatturazione elettronica. 

Teniamo ad evidenziare che tali servizi sono fruibili dai soggetti abilitati sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

ai canali Entratel/Fisconline.  

Nel presente documento lo Studio intende: 

- descrivere i servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate; 

- fornire uno schema per aiutare i clienti nella scelta della soluzione più adatta alle loro esigenze; 

- fornire dei listini prezzi indicativi relativamente alle soluzioni che si possono adottare. 

 

Servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o                       

dei loro duplicati informatici” 

Il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture o dei loro duplicati informatici” consente di: 

-  ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sistema di 

Interscambio (di seguito “SdI”). I file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre 

dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI; 

-  consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi 

effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato; 

-  consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA; 

-  consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute; 

-  consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale 

dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute; 

-  indicare al SdI l’indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file di fattura elettronica, cioè un 

“codice destinatario” o una PEC; 

-  utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale – QR Code – per l’acquisizione 

automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto e del relativo “indirizzo telematico”. 

 

Si ricorda che, per la predisposizione del file della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili 

gratuitamente i servizi di generazione ed invio. 

Su questo punto lo Studio tiene nuovamente a sottolineare come, soggetti con volumi rilevanti di fatture, 

non siano facilitati dall’utilizzo di tali mezzi nonostante la caratteristica della gratuità, in quanto l’emissione 

delle fatture e la loro materiale compilazione mediante tali servizi saranno poco agevoli e poco veloci. 
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Servizio di “Registrazione dell’indirizzo telematico” 

Il servizio di “Registrazione dell’indirizzo telematico” consente di:  

-  indicare al SdI l’indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file di fattura elettronica, cioè un 

“codice destinatario” o una PEC;  

-  utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale – QR-Code – per l’acquisizione 

automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto e del relativo “indirizzo telematico”. 

È bene soffermarsi sulle due funzionalità sopra esposte. 

Il servizio di registrazione permette di indicare al SdI, a prescindere da quanto indicato dal fornitore nel 

tracciato xml, l’indirizzo telematico preferito per la ricezione delle fatture. Questo indirizzo può essere variato 

ogni volta che si ritiene necessario e in tal modo il SdI aggiornerà i dati in suo possesso.  

Lo Studio sottolinea l’importanza di indicare il canale preferito, seguendo pochi passaggi sotto riepilogati, 

ed indicare preferibilmente il codice destinatario se noto, (consigliabile in presenza di volumi rilevanti di 

fatture) o in alternativa una PEC. 

Il codice destinatario è un codice alfanumerico che permette di comunicare con il SdI.  

Questo codice può essere personale, ma ad oggi l’accreditamento è particolarmente difficoltoso e 

impegnativo, oppure può essere di un soggetto intermediario come ad esempio le case software che mettono 

a disposizione programmi di fatturazione con piattaforme in grado di colloquiare con il SdI.  

In questo caso, il codice destinatario identifica la piattaforma di scambio dati e non un soggetto specifico (in 

caso si scelga di utilizzare la piattaforma Agyo di Teamsystem, il codice destinatario è M5UXCR1). 

I passaggi per la registrazione dell’indirizzo telematico preferito sono così riepilogati: 

- accedere alla propria area riservata Fisconline/Entratel del sito dell’Agenzia delle Entrate avendo a 

disposizione codice fiscale, password e PIN; 

- selezionare a sinistra l’opzione “Servizi” e la voce “Fatture e corrispettivi”; 

- all’apertura della pagina dedicata alle fatture, selezionare la voce “Registrazione dell’indirizzo 

telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche”; 

- indicare il codice destinatario o, in alternativa, la casella PEC. 

 
Una volta scelto l’indirizzo telematico preferito lo stesso verrà inserito all’interno del QR-Code il quale, 

contenendo le informazioni anagrafiche IVA del soggetto richiedente, permetterà di velocizzare il processo 

di fatturazione elettronica in quanto i relativi campi fiscali verranno direttamente popolati mediante la loro 

acquisizione automatica tramite l’utilizzo di un lettore. 

Per esempio, questa funzionalità permetterà di far fronte al primo avvio dell’obbligo dal 01/07/2018 per la 

filiera dei carburanti e per subappaltatori e subcontraenti in appalti pubblici permettendo un importante 

risparmio di tempo. 

La funzione di creazione del QR-Code si trova sempre all’interno della propria area riservata 

Fisconline/Entratel del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”. 

CONTRIBUENTI MINIMI/FORFETTARI: nonostante tali soggetti non siano obbligati dalla normativa 

all’emissione di fatture elettroniche, ricordiamo che saranno obbligati a conservare in modalità elettronica 

l’intero ciclo passivo. Tali soggetti riceveranno comunque una copia delle fatture in formato analogico o 

digitale. Lo Studio consiglia di avvalersi di una piattaforma che permetta di colloquiare con il SdI per una 

migliore gestione contabile e consentendo eventualmente anche di gestire in modalità elettronica le 

fatture emesse. 
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*AGYO: l'accesso alla piattaforma AGYO può essere gestito in due modi: acquistando il pacchetto direttamente dalla software house (Teamsystem, vedi pagina 4) oppure appoggiandosi allo Studio BNC,

               che fornirà delle specifiche credenziali di accesso previa delega da parte del cliente alla consultazione della propria area dedicata (vedi pagina 5)

               Va sottolineata l'importanza di gestire in autonomia il ciclo passivo, ossia tutte le fatture fornitori. La piattaforma AGYO in particolare permette la consultazione completa delle fatture

                emesse e ricevute in formato elettronico non solo al commercialista ma soprattutto al cliente che ha in questo modo una gestione amministrativa più funzionale.

- per i clienti con un 

volume di documenti non 

significativo; 

- non è un software di 

fatturazione; 

- permette l'emissione e 

l'invio delle fatture 

elettroniche al SDI; 

- gestione del ciclo 

passivo (consente di 

monitorare le fatture 

ricevute dai propri 

fornitori)

Importazione diretta 

del ciclo attivo e 

passivo nel gestionale 

dello Studio BNC

Ipotesi 1

Piattaforma AGYO* 

I clienti che non si appoggiano allo Studio per la 

tenuta delle scritture contabili, a questo punto, 

risultano essere già strutturati per la corretta 

gestione del flusso attivo/passivo di fatturazione 

elettronica.

SI

Per i clienti con contabilità interna allo Studio c'è la 

necessità di poter generare un flusso di file xml da 

importare nel gestionale di Studio per la corretta 

contabilizzazione del flusso attivo/passivo 

(seguiranno specifiche tecniche).

NO

Ipotesi 2

- per i clienti con un 

volume significativo di 

documenti; 

- è un software 

multilingua e 

multifiscalità; 

- permette l'emissione (e 

l'invio con AGYO) delle 

fatture elettroniche; 

- gestione preventivi, 

ordini, magazzino, 

bilancio di verifica, 

riepilogo IVA; 

- gestione scadenziario;

- registrazione acquisti 

tramite importazione del 

ciclo passivo.

Software REVISO e 

Piattaforma AGYO*

Non verrà 

adeguato

NO Valutare un altro 

software di 

fatturazione

HAI UN SOFTWARE PER LA 

FATTURAZIONE?

Genera file XML

Esiste una 

piattaforma per 

invio/ricezione SDI?

Non genera file 

XML

SI

Verrà adeguatoAcquistare 

connettore AGYO*
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PROGRAMMA REVISO

Pacchetto Descrizione Costo mensile

STARTER 6.000 transazioni per esercizio € 25,00 + iva

PREMIUM 15.000 transazioni per esercizio € 50,00 + iva

ENTERPRISE 50.000 transazioni per esercizio € 90,00 + iva

AGYO - UTILIZZO PIATTAFORMA STUDIO BNC

Pacchetto Descrizione
Costo per singolo 

documento

 - - - Conteggio singoli documenti emessi/ricevuti € 1,00 + iva***

***(minimo € 200,00 per il primo anno)


