FATTURAZIONE ELETTRONICA IN POCHI CLICK
1) Vai a questo sito
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/indexS
martCard.jsp?fbclid=IwAR0srZDlzBx2GSrFFJrrXltgsUPJPN
5pUkYc4LYBoz0txFn6PGHvHGpDIEI
Abilita la tua smart card (quella che usi per il PCT
ma attenzione che sia CNS Carta Nazionale Servizi)
per accedere ai servizi telematici di Agenzia
Entrate
2)

Poi vai a questo sito
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/porta
le/

3) Accedi con la tua smart card con CNS (firma
digitale) (quella che usi per il PCT ma attenzione
che sia CNS Carta Nazionale Servizi) (oppure con le
credenziali che ti ha fornito Agenzia Entrate su tua
richiesta o con SPID)
4) ARRIVA ALLA SCHERMATA CHE SEGUE.
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5) Adesso registra il tuo indirizzo di posta
elettronica certificata cliccando sull’apposito
link (dalle FAQ presenti sul sito di Agenzia Entrate
si evince che tale PEC può, volendo, anche essere
diversa da quella che usi per il PCT e che hai
registrata su Reginde e INIPEC)
6) Poi clicca su sul link di colore blu “Fatturazione
elettronica e conservazione” e arrivi a questa
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schermata

7) Clicca su CONSERVAZIONE accedi alla Sezione
CONSERVAZIONE e aderisci AL SERVIZIO DI
CONSERVAZIONE. Tornando alla pagina iniziale potrai
verificare in altro a destra che l’adesione è attiva
dal giorno in cui hai accettato.
8) Adesso vai a questo sito
https://fpa.dirittopratico.it/
e fai passare il mouse su “Cosa devi Fare?”
poi clicca su devo generare una fattura
compila il documento come facevi per le fatture alla
PA (adesso la numerazione per fatture a PA e fatture
a privati può anche essere unica)
Adesso avrai la tua fattura in formato xml; se la
devi mandare a una PA la devi firmare in formato
.p7m se la devi mandare a un privato non serve la
firma digitale.
9) OK ora dobbiamo inviare la fattura tramite SDI e i
metodi alternativi sono due
a) invii la fattura in formato xml tramite SDI come
facevi per le fatture alla PA
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b) carica la fattura sul sito Agenzia Entrate
seguendo questo percorso - la home page di
Fatturazione e corrispettivi che ho indicato a
inizio di questa guida – poi clicchi su
“fatturazione e conservazione” link blu – poi
clicchi su importa file XML e poi invii.
c) potrai monitorare l’esito dell’invio o vedendo le
comunicazioni che ti arriveranno sulla PEC oppure
dal sito dell’Agenzia se hai seguito questo
secondo metodo di trasmissione;
d) le fatture andranno automaticamente in
conservazione e in altra sezione del sito Agenzia
Entrate potrai controllare se sono in
conservazione.

E LE FATTURE PASSIVE RELATIVE AI TUOI
ACQUISTI?
Una volta che la tua PEC è registrata su
Agenzia Entrate come detto sopra riceverai
tutte le fatture via PEC (e comune saranno
presenti sull’area Fatture e corrispettivi del
sito dell’Agenzia).
Tu prendi i file xml, te li salvi sul PC in
una cartellina e poi li manderai
periodicamente al tuo commercialista.
Su dirittopratico.it c’è un utile strumento al
riguardo che poi illustrerò.
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