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1 PERCHE’ DEVO EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE DEL
DESTINATARIO SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENETRATE

CODICE

Non appena sarai in possesso del tuo codice destinatario per la fatturazione elettronica
dovrai andare ad inserirlo sul sito dell’Agenzia delle Entrate con una procedura
semplicissima.
Ovviamente dovrai essere in possesso delle credenziali per accedere a fisconline per la
tua impresa o attività professionale.
Erroneamente qualche tuo fornitore che non è stato bene informato su quale sia il tuo
Codice Destinatario, o ne ha perso traccia, potrebbe comunque inviarti fatture elettroniche
sulla PEC, e questa cosa potrebbe crearti dei disagi di carattere amministrativo e rallentare
la tua operatività.
Se registrerai il tuo Codice Destinatario, l’Agenzia delle Entrate darà priorità alla tua scelta
e, ogni fattura inviata dai fornitori alla partita IVA per cui è stato effettuato il processo,
verrà consegnata con il codice destinatario inserito, a prescindere da quanto presente in
fattura.

2 INDIRIZZO WEB DI ACCESSO PER LA REGISTRAZIONE
Al solito indirizzo in cui ti colleghi a fisconline, troverai il link alla pagina dei servizi fatture e
corrispettivi, in questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un banner per l’accesso
immediato alla pagina come il seguente:

Se invece vuoi accedervi direttamente questo è il link per l’accesso:

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
Ricordati che se effettui l’accesso per un ente (ad esempio per una società di persone per
una società di capitali etc etc), ti verrà richiesto per chi stai operando la registrazione del
codice destinatario.
Ad esempio se entri perché sei l’amministratore di una società, fisconline ti richiederà se
operi come persona fisica o operi per conto della società ed in tal caso selezionerai tale
opzione selezionando la partita iva della società.
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Tra i servizi disponibili, sotto la voce "Fatturazione Elettronica" troverete una voce di menù
che riporterà il testo:
Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche, indicata
nella freccia dell’immagine che segue:

Nella finestra che apparirà dovrete dunque inserire il Codice Destinatario rilasciato
dall’intermediario (non inserite la PEC), nell'apposita casella riservata. Infine cliccare su
"CONFERMA".
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3 GENERAZIONE DEL QR-CODE
Sempre all’interno della pagina relativa ai servizi troverete anche il menù per generare il
QR-CODE.
Per agevolare le attività relative alla fatturazione elettronica l’Agenzia dopo che avete
inserito il vostro codice destinatario, rende disponibile un altro servizio, che consente ai
contribuenti titolari di partita Iva di generare un codice a barre bidimensionale da mostrare
al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta.
Grazie al codice Qr-Code, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà
acquisire in automatico i dati del cliente - compreso l’indirizzo prescelto per il recapito - in
modo veloce e senza il rischio di commettere errori.
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