
La fatturazione elettronica



•salvo ulteriori proroghe,  dal 01/01/2019 entrerà in 
vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche 
per i rapporti B2C (Business to consumer) e quindi 
anche per le fatture che rilasciamo ai nostri 
pazienti. 

•Sono esonerati dall’emissione solo i colleghi che 
hanno aderito al regime fiscale agevolato dei nuovi 
minimi o forfettario

•Anche costoro dovrebbero, salvo ulteriori 
modifiche, comunque utilizzare la fatturazione 
elettronica (come già ora) nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione e, in quanto soggetti 
passivi, per le fatture acquisti ricevute



• Il primo consiglio è quello di rivolgersi e confrontarsi 
con il proprio commercialista.

•Sarà infatti lui a dover utilizzare e gestire le fatture 
elettroniche, emesse e ricevute, nel corso della nostra 
attività.

•Per fare questo ciascun consulente fiscale adotterà un 
proprio metodo, utilizzando un programma gestionale 
dedicato specifico adatto alle proprie necessità 
operative, e, come per noi sarebbe difficile effettuare 
otturazioni se ciascun paziente pretendesse di utilizzare 
e ci portasse in studio il tubetto con il proprio 
composito preferito, così per un commercialista 
sarebbe impossibile lavorare con decine di programmi 
gestionali diversi utilizzati dai clienti .



La nuova incombenza interesserà imprese, artigiani e 
liberi professionisti sia come soggetti attivi (fatture 
emesse) che passivi (fatture ricevute per attrezzature, 
materiali di consumo, servizi, ecc.)

L’obbligo vale sia per gli interscambi tra due soggetti IVA 
(operazioni B2B business to business) che per le 
prestazioni fatturate a privati (operazioni B2C business 
to consumer)

Per quanto riguarda l’emissione di fatture i passi da fare 
sono tre

1) Trasformare i dati contenuti  nel formato XML 
accettato da AdE

2) Inviare il file fattura in forma singola o aggregata (più 
fatture in un unico file) al Sistema di Interscambio 
(SdI) della AdE accertandosi che siano stati accettati 

3) Scegliere dove conservare e archiviare le fatture 
emesse 



• È consigliabile verificare sempre il CF sulla tessera sanitaria 
del paziente, scaricandola sul pc dello studio tramite 
l’apposito lettore di smart card o conservandone una 
fotocopia.

•Oltre al CF sono necessari: nome e cognome 
dell'intestatario, indirizzo di residenza completo di CAP, 
importo totale del corrispettivo pagato (l’imponibile), 
l’aliquota e l’imposta Iva ( esente 0% nella maggior parte 
delle nostre prestazioni).

•Al paziente sarà comunque necessario, consegnare una 
copia cartacea o via mail della fattura emessa e deve 
obbligatoriamente essere informato che la sua fattura 
elettronica è disponibile sul sito AdE e potrà essere 
visionata utilizzando l’apposito servizio in “Fatture e 
Corrispettivi”.

• La copia cartacea, pur non avendo valore legale, può aiutare 
il paziente a conservare la memoria della prestazione 
odontoiatrica pagata e eventualmente fornirla al proprio 
consulente fiscale.



• E’ opportuno che la copia cartacea 
riporti gli stessi dati della fattura 
elettronica inviata al SdI di Ade

• E’ inoltre opportuno inserire in calce 
al documento le seguenti diciture: 

• Esente IVA ai sensi art 10/18 DPR 
633/72 e succ. modifiche

• Bollo assolto, se dovuto, ai sensi del 
decreto MEF 17/06/14 (ART 6)

• Documento conforme alla fattura 
elettronica emessa e messa a 
disposizione nell’Area riservata del 
sito AdE nel Cassetto Fiscale



• I dati delle fatture rilasciate a pazienti stranieri, privi di 
codice fiscale, non possono essere inviati al SdI dell’AdE

•Dovranno essere comunque comunicati con 
l’”Esterometro”, una modalità di comunicazione che 
verrà predisposta entro gennaio 2019

• In questo caso il codice destinatario da utilizzare non 
sarà più 0000000 (7 zeri) ma xxxxxxx (7 x)



• Il problema più grosso è comunque legato all’invio della fattura 
elettronica emessa al Sistema di Interscambio Sdi della Agenzia 
delle Entrate , previsto contestualmente alla data di emissione.

• Questo comporta grossi problemi logistici, soprattutto nel caso di 
pagamenti con strumenti tracciati, bancomat, carta di credito, 
bonifico bancario che debbono essere fatturati nella data 
medesima del ricevimento e in particolar modo quando gli orari e 
le giornate di apertura dello studio non sono coincidenti con quelli 
dell’eventuale commercialista delegato all’invio.

• Una modifica approvata, il 16/10/2018), nel Decreto fiscale 
collegato alla Legge di Bilancio 2019, elimina le sanzioni per le 
fatture ricevute in ritardo dal SdI nel I° semestre 2019 purché 
inviate entro il termine del periodo di liquidazione dell’IVA del 
periodo.

• Poi, a partire da 01/07/2019, il termine ordinario di invio della 
fattura elettronica al SdI di AdE sarebbe previsto di 10 giorni dalla 
data di emissione



• Le possibilità d'invio alla AdE sono molteplici e correlate alla 
gestione amministrativa dello studio.

•Nel caso che, precedentemente, le fatture cartacee emesse 
venissero consegnate al commercialista per la registrazione 
sul registro degli onorari e per l'utilizzo ai fini contabili e 
fiscali, questo potrà continuare, come prima a gestire la 
vostra contabilità, trasformandole in files xml e provvedendo 
all'invio dei dati al SDI dell'AdE.

•Nel caso si utilizzi un programma gestionale pazienti, la 
software house produttrice dovrebbe fornire un 
aggiornamento per la trasformazione delle fatture in file 
XML, adatti ad essere inviati al sistema di interscambio (SDI) 
ricevente dell’ AdE, oppure tramite PEC all’indirizzo 
“sdi01@pec.fatturapa.it” o altre applicazioni o web service 
accreditati al Sistema di Interscambio dell’AdE.  

• I file XML, prodotti dal gestionale pazienti, potranno altresì 
essere girati al commercialista che potrà inserirli nel Sdi del 
sito AdE con un impegno più contenuto oppure essere inviati 
direttamente secondo le modalità illustrate in seguito. 



Ovviamente il commercialista, 
per poter gestire le nostre 
fatture elettroniche, avrà 
bisogno di una delega 
firmata



• Ma come è fatto un file XML?

• E’ una stringa costituita da una serie di numeri, lettere e simboli 
che comprime tutti i dati della fattura emessa al cliente



• E’ possibile decrittare un file XML ricevuto utilizzando un programma xml to pdf come, ad 
esempio, Assoinvoice distribuito gratuitamente da Assosoftware 

• www.assosoftware.it/assoinvoice

• Su YouTube è possibile scaricare un tutorial sull’utilizzo del programma

• https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=FGy5mWqBzFE&app=desktop



• Qualunque sia il sistema di invio utilizzato: commercialista, o 
effettuato personalmente è opportuno che ciascuno di noi possa 
entrare nel sito web AdE

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home

dal quale, oltre a inviare, conservare, ricevere le FE e produrre il QR 
Code, si possono scaricare software, circolari informative, accedere
al proprio cassetto fiscale che conserva le nostre dichiarazioni dei
redditi e tutti gli F24 versati, ecc.

• Occorre poter accedere alla propria area riservata del sito
utilizzando: le credenziali SPID (registrandosi a uno dei gestori: 
Infocert,Poste, Sielte e TIM), la Carta Nazionale dei Servizi CNS da 
richiedere ai certificatori autorizzati o più semplicemente, le 
credenziali Fisconline/Entratel

• Queste sono: il Nome utente, corrispondente al proprio Codice 
fiscale, la Password e il Codice pin che vengono rilasciati facendo 
l’apposita domanda in via telematica o in un ufficio territoriale 
della AdE.



• Una volta entrati nella homepage della AdE occorre cliccare su Area riservata 
(in alto a dx), 



• poi su Entratel/Fisconline > Accedi (al centro a sx) 



• Poi su "accedi con credenziali Agenzia" ( al centro a dx)



• Si aprirà la pagina dove inserire Codice fiscale, Password e Codice pin



• Si aprirà la pagina "La mia scrivania" dove cliccare su "Servizi per" (in alto a 
sx) 



• Cliccare poi su "fatture e corrispettivi" (in centro a sx)



• Si aprirà la pagina “Servizi disponibili” dove sarà possibile effettuare diverse 
operazioni:

• Generare il proprio QR Code

• Registrare l’indirizzo telematico dove ricevere le fatture dei fornitori

• Inviare le fatture che abbiamo emesso ai pazienti

• Controllare che le FE inviate siano state acquisite

• Conservare le FE e

recuperare le FE inviate 

e conservate dal SdI

Esaminiamoli uno ad uno



• Si aprirà la pagina “Servizi disponibili” dove sarà possibile effettuare diverse 
operazioni:

• Generare il proprio QR Code

• Registrare l’indirizzo telematico dove ricevere le fatture dei fornitori

• Inviare le fatture che abbiamo emesso ai pazienti

• Controllare che le FE inviate siano state acquisite

• Conservare le FE

• Recuperare le FE inviate 

e conservate dal SdI



• Nella pagina iniziale di Fatture e Corrispettivi:  “Servizi disponibili” è presente la 
casella “Generazione QR Code partita IVA” “in basso a dx) che permette di 
generare un PDF o un’immagine del QR Code da inviare ai fornitori per facilitare 
la fatturazione



• Dopo aver controllato i propri dati IVA e inserito il proprio eventuale Codice 
Destinatario o PEC per il ricevimento delle fatture si produrrà un codice a 
barre bidimensionale che potrà essere scaricato in formato pdf o .gif

• Il QR Code servirà per fornire in piena sicurezza ai fornitori i propri dati fiscali 
corretti ed è opportuno stamparlo sul proprio “biglietto da visita” o salvarlo 
come immagine sullo smartphone



• Si aprirà la pagina “Servizi disponibili” dove sarà possibile effettuare diverse 
operazioni:

• Generare il proprio QR Code

• Registrare l’indirizzo telematico dove ricevere le fatture dei fornitori

• Inviare le fatture che abbiamo emesso ai pazienti

• Controllare che le FE inviate siano state acquisite

• Conservare le FE e

recuperare le FE inviate 

e conservate dal SdI



Su"Fatturazione elettronica" (in mezzo a sx) dove sarà possibile cliccare su 
due finestre

la prima permettere di accedere a "Abilitazione dell'indirizzo telematico dove 
ricevere tutte le fatture elettroniche” dove si potranno inserire due opzioni



• Il “Codice Destinatario”, costituito da 
7 cifre, viene rilasciato dalla software 
house che gestisce il programma 
gestionale eventualmente acquisito 
per l’invio delle fatture al SdI dell’AdE

• E’ strettamente correlato a quella 
software house e a quel programma 
e viene sostituito in caso di cambio 
software

• Nel caso non si voglia utilizzare un 
programma di invio di una software 
house occorre inserire la propria PEC 
che diventerà l’indirizzo prioritario al 
quale verranno inviate le fatture 
emesse nei nostri confronti



Qualora non sia stato registrato alcun 
indirizzo telematico il fornitore 
utilizzerà il Codice destinatario 
0000000 (7 zeri.) 

La fattura, in tal caso, potrà essere 
recuperata nell’area “Fatture e 
Corrispettivi” cliccando su 
“Consultazioni/Dati rilevanti ai fini 
IVA”



• Nella pagina “Servizi disponibili” dove sarà possibile effettuare diverse 
operazioni:

• Generare il proprio QR Code

• Registrare l’indirizzo telematico dove ricevere le fatture dei fornitori

• Inviare le fatture che abbiamo emesso ai pazienti
• Controllare che le FE inviate siano state acquisite

• Conservare le FE

• Recuperare le FE inviate 

e conservate dal SdI



•Coloro che gestiscono personalmente la propria 
contabilità e hanno una discreta confidenza con i 
siti web possono inviare direttamente le proprie 
fatture al Sistema di Interscambio (Sdi) sul sito 
AdE a costo zero.



La 2° casella, in centro a sx, permette di accedere a "Fatturazione elettronica"

• la prima permettere di accedere a "Abilitazione dell'indirizzo telematico 
dove ricevere tutte le fatture elettroniche"



• Entrando, per inserire la fattura di un paziente, cliccare su  Fattura ordinaria 
(Crea nuovo file in alto a sx)



• Si aprirà una pagina nella quale 
inserire i dati identificativi del 
paziente : C.F., Nome, 
Cognome, Indirizzo, CAP, 
Comune, Provincia, Codice 
destinatario (inserire ooooooo, 
sette volte zero)



• Il paziente, in quanto privato cittadino, non deve dotarsi 
di alcun Codice destinatario ne di PEC

•Può comunque comunicare la propria PEC nella quale, in 
tal caso, riceverà la fattura elettronica

• La fattura emessa con il Codice destinatario (0000000) 
verrà accettata dal SdI e messa a disposizione del 
paziente nell’area riservata del sito AdE alla pagina 
“Fatture e Corrispettivi” accedendo a 
“Consultazione/Dati rilevanti ai fini IVA” da dove può 
essere scaricata



• I dati del cliente possono essere salvati e ricordati 
cliccando su “Salva cliente” in basso in blu

• La rubrica dei clienti salvati contiene soltanto i dati di 
500 pazienti quindi è preferibile salvare solo i pazienti 
abituali ai quali si rilasciano numerose fatture nel corso 
dell’anno tralasciando quelli occasionali

•Cliccare poi su “Vai a Dati delle fatture” (in basso a dx i 
blu)

•Dove andranno inseriti “Tipo documento” > fattura, 
Numero e data della fattura emessa





•Cliccando su Beni e servizi “+Aggiungi” si aprirà una 
pagina nella quale inserire: Descrizione (ad es. 
Prestazioni odontoiatriche conservative oppure 
otturazione, detartrasi, ecc.)

• la quantità, il prezzo unitario, l’aliquota IVA (0%) e la 
natura (esenti)

•poi cliccare “Salva e torna a dati fattura” (in blu in basso  
a dx)





• Ovviamente se 
occorre inserire 
un’altra 
prestazione (ad 
es otturazione), 
si deve aprire 
un’altra pagina 
cliccando 
nuovamente su 
“+Aggiungi”



• Se si intende far pagare al paziente l’eventuale marca da bollo si 
deve aprire un’altra pagina cliccando nuovamente su “+Aggiungi” 
e inserire Quantità “1”, Descrizione “Bollo” Aliquota IVA “0%” 
Natura “Esenti” 



• Cliccando nuovamente su “Salva i dati fattura” si aprirà in “Beni e 
Servizi” il compendio delle prestazioni inserite in fattura



• Nella lista “Altri dati” (a dx) cliccare su “Dati bollo” (4°dall’alto)



• Si aprirà una riga con la casella “Bollo virtuale” dove cliccare “SI”



•Nella casella “Importo bollo” inserire 2,00



•L’importo dei bolli emessi durante l’anno, per le 
fatture di importo superiore a € 77,47, dovrà 
essere versato in un’unica soluzione, tramite F24, 
utilizzando il codice tributo 2501, entro i 120 
giorni successivi alla chiusura dell’anno solare di 
esercizio 



•Dopo di che cliccare su “Vai e Verifica dati” in blu in 
basso a dx

•Nella nuova pagina è possibile verificare tutti i dati della 
fattura:

•N° e data di emissione

• I dati (nostri) di chi l’ha emessa

• I dati del cliente

• I dati di Beni e servizi compresi nella fattura

• Il Riepilogo importi per aliquota

•Altri dati come il bollo

• I dati di trasmissione



Dati Paziente

Indirizzo

Codice Destinatario
PEC Destinatario

Descrizione prestazioni 

Riepilogo importi per aliquota



N° Documento

Data documento

Descrizione prestazioni 

Riepilogo importi per aliquota

Dati bollo



Dati bollo

Dati trasmissione

A questo punto cliccare 
su“Conferma” (in blu in 
basso a sx)



• Nella pagina successiva si apriranno una serie di caselle in basso

• “Riabilita la modifica nel caso si volesse modificare qualcosa



• “Salva XML” per visualizzare e salvare il file nel formato XML 



• “Visualizza PDF” per visualizzare e salvare il file in formato PDF



• “Controlla file” dove il sistema controlla che il file sia inviabile,operazione 
che richiederà un po’ di tempo



• Finchè comparirà in alto la scritta in verde “il file ha superato i controlli del 
sistema ricevente”



• “Sigilla” che conferisce al file la firma elettronica del sistema rendendolo 
immodificabile e permette di salvarlo in XML



• “Invia” che invia il file al sistema 



• A questo punto il file potrà essere accettato
immediatamente e in tal caso verrà evidenziato un 
numero di Id file, in verde, che sarà opportuno
trascrivere e conservare in quanto permetterà di risalire
al documento inviato, oppure l’Id file rimarrà arancione e
il sistema avvertirà che il file è in fase di acquisizione in 
quanto il sistema è sovraccarico e di ricontrollare in 
seguito.

•Raggiunto il destinatario il SdI ritrasmette una ricevuta di
consegna al mittente con riportati: data, ora, nome
assegnato al file da chi ha emesso la fattura, un 
n°identificativo univoco del SdI e un codice che
garantisce l’integrità del file

• Inoltre sia l’emettitore che il cliente troveranno il
duplicato della fattura alla pagina “Consultazione/Dati
rilevanti ai fini Iva” dell’area “Fatture e Corrispettivi”



Nel caso si disponga del file XML redatto da un gestionale il procedimento di 
invio è semplificato

• Basta cliccare su “Invia il file” nella casella Trasmissione          (in basso a sx”)



•Verrà richiesto di scegliere un file XML nel computer, dal 
desktop, da documenti ecc. e di inviarlo al Sistema di 
Interscambio SDI di AdE.

•Nel caso di fatture B2B e B2C (a privati) la firma digitale è 
facoltativa e saranno accettati anche files xml privi di 
firma o forniti di “impronta” del documento informatico 
a garantirne l’integrità

• L’acquisizione sarà immediata ma occorrerà controllare 
in seguito che il file sia stato correttamene acquisito in 
quanto basta un solo errore per far rifiutare l’intero file 
anche se composto da molteplici fatture.

•Nel caso il file risulti “scartato” occorre correggere 
l’errore e reinviare il file nel tempo limite di 5 giorni dalla 
data di emissione delle fatture



• Nella pagina “Servizi disponibili” sarà possibile effettuare diverse 
operazioni:

• Generare il proprio QR Code

• Registrare l’indirizzo telematico dove ricevere le fatture dei fornitori

• Inviare le fatture che abbiamo emesso ai pazienti

•Controllare che le FE inviate siano state acquisite
• Conservare le FE e

recuperare le FE inviate 

e conservate dal SdI



Nella pagina “Servizi disponibili”, cliccando su “Consultazione” in basso al centro 
“ “Monitoraggio dei file trasmessi” si accede a “File fattura”



“File fattura”

La ricerca potrà essere fatta:

Per Fatture emesse

Per Fatture trasmesse
(da un intermediario)

Per Fatture ricevute



Una volta entrati la ricerca potrà 
essere fatta con::

L’identificativo SdI
(salvato al momento dell’invio)

CF destinatario

Stato del file
(Vedi opzioni  nell’immagine più 
a dx)

Data di invio
(il giorno o un intervallo di 
tempo)



• Nella pagina “Servizi disponibili” sarà possibile effettuare diverse 
operazioni:

• Generare il proprio QR Code

• Registrare l’indirizzo telematico dove ricevere le fatture dei fornitori

• Inviare le fatture che abbiamo emesso ai pazienti

• Controllare che le FE inviate siano state acquisite

• Conservare le FE e

recuperare le FE 

inviate e conservate 

dal SdI



A questo punto si apre il problema della Conservazione delle
fatture emesse e inviate al sistema AdE.

•Sono possibili due soluzioni:

•Conservarle tramite nella memoria del gestionale adibito
alla FE che abbiamo acquisito

•Utilizzare il sistema gratuito di conservazione delle
fatture inviate che il sito AdE mette a disposizione

Esaminiamo questa seconda opzione



• Nella pagina “fatturazione elettronica” cliccare sulla casella Conservazione
(in basso a dx) “Accedi alla sezione conservazione”



• Si apriranno quattro caselle:

• la prima da sx “Nuovo invio in conservazione” permette di aderire al 
servizio

• La prima a dx, una volta aderito al servizio permette di disdirlo.



• Cliccando su “Aderisci al servizio” occorrerà barrare i due quadretti



• Cliccando su “Aderisci al servizio” occorrerà barrare i due quadretti



• Cliccando su “Monitoraggio delle richieste” è possibile monitorare la stato 
delle Fatture



• Cliccando su “Monitoraggio delle richieste” è possibile monitorare la stato 
delle Fatture



• Cliccando su “Nuova richiesta di esibizione” è possibile chiedere l’esibizione 
di una fattura inviata 



• Cliccando su “Nuova richiesta di esibizione” è possibile chiedere di 
riaccedere a una fattura inviata 



• Una volta usciti dalla sessione si aprirà la seguente pagina che converrà salvare 
sul pc per entrare in “Fatture e Corrispettivi” con una procedura più rapida e 
semplificata nelle sessioni successive



•Oltre che dal computer, è possibile accedere al Sistema 
di Interscambio SdI di AdE anche da uno smartphone o 
da un palmare

•Per connettersi occorre scaricare l’applicazione gratuita 
“FatturAE – Fatturazione Elettronica” presente nell’App
Store di Apple (sia per Iphone che per Ipad) che in 
Playstore Android



• FatturAE – Fatturazione Elettronica per Apple



• FatturAE – Fatturazione Elettronica per Android Playstore



• Una volta installato si entra con le credenziali AdE e si procede come sul pc



• Nella pagina “schede” > “Comunicazioni” > “Fatture e 
corrispettivi” di AdE alla voce “Software di compilazione Fattura 
Elettronica” è scaricabile un software di compilazione SOGEI 
“stand alone”



•Questo programma consente, una volta scaricato e 
installato sul pc, di inserire i dati delle fatture eseguite in 
un dato intervallo di tempo (ad es. nella giornata 
lavorativa) in modalità offline, senza essere collegati 
continuamente al sito “Fatture e Corrispettivi” dell’SdI di 
AdE

•può generare di conseguenza un file XML cumulativo da 
poter inviare direttamente al Sistema di Interscambio 
(Sdi) ricevente di AdE, oppure tramite PEC all’indirizzo 
“sdi01@pec.fatturapa.it” o altre applicazioni o web 
service accreditati al Sistema di Interscambio dell’AdE. o 
da girare al proprio commercialista per l’invio



Gli argomenti fin qui trattati sono scaricabili in pdf dal sito ANDI



LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA B2B (Soggetti 

passivi)



• Esaminiamo ora, in maniera più dettagliata la fatturazione B2B, 
ovvero le fatture elettroniche per acquisti di beni e servizi che 
riceviamo dai nostri fornitori.

• Con l’avvento della fattura elettronica tutti questi documenti 
non saranno più cartacei ma dematerializzati in un file xml 
inviato al Sistema di Interscambio SdI di AdE e da questo a noi 
recapitato 

• Anche coloro che hanno aderito al regime fiscale agevolato dei 
nuovi minimi o forfettario, esentati dalla produzione attiva della 
fatturazione elettronica ai loro clienti, dovrebbero comunque 
utilizzarla, in quanto soggetti passivi, per le fatture acquisti 
ricevute, sebbene su questo punto non ci sia ancora una 
pronuncia chiara e definitiva



• I fornitori, per inviarci le loro fatture, dovranno conoscere i 
nostri dati fiscali: P.IVA, C.F., nome, cognome, indirizzo 
comprensivo di CAP e l’indirizzo telematico dove ricevere le 
fatture elettroniche.

• Questo indirizzo telematico, come abbiamo già visto, va 
registrato nel sito web di AdE

• Dopo essere entrati, con le proprie credenziali personali e 
seguire la medesima procedura descritta per le fatture attive 
fino ad arrivare alla pagina “Fatturazione Elettronica”



Nella pagina “Fatture e Corrispettivi” “ Servizi disponibili”



• Occorrerà cliccare su “Registrare l’indirizzo telematico dove 
ricevere tutte le fatture elettroniche” in centro a sx



• Dove si potrà inserire il Codice 
Destinatario o la PEC

• Il “Codice Destinatario” è costituito 
da 7 cifre e viene rilasciato dalla 
software house che gestisce il 
programma gestionale 
eventualmente acquisito per l’invio 
delle fatture al SdI dell’AdE

• E’ strettamente correlato a quella 
software house e a quel 
programma e viene sostituito in 
caso di cambio software

• Nel caso non si voglia utilizzare un 
programma di invio di una 
software house occorre inserire la 
propria PEC che diventerà 
l’indirizzo prioritario al quale 
verranno inviate le fatture emesse 
nei nostri confronti



• In tal modo riceveremo le fatture elettroniche dei nostri
fornitori nella casella PEC che avremo indicato

• In alcune mail, come ad es. Infocert-Legalmail di ANDI, è
attivabile un servizio gratuito accessorio con cui è
possibile impostare una cartella “Fatture” nella quale
saranno raccolte e rese leggibili le fatture xml ricevute

• Inoltre sia l’emettitore che il cliente troveranno il
duplicato della fattura alla pagina “Consultazione/Dati
rilevanti ai fini Iva” dell’area “Fatture e Corrispettivi”



Buona … Fattura Elettronica!


