
                                                  

Parma,  08/10/2018     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n.  644/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 19_2018. 

 

A) Prossimo convegno a Parma il 12/10/2018. 

B) Videoconferenza Ratio del 18/10/2018 dal titolo “Privacy e sicurezza nello 

Studio Professionale – Il compenso del Professionista”. 

C) Forum Lavoro 30/10/2018 sul tema “Il decreto dignità dopo la legge di 

conversione”. 

D) Comunicazione CNO: tavolo tecnico tra Consiglio Nazionale e Inps – 

sperimentazione nuova procedura “VERA”. 

E) Comunicazione Agenzia delle Entrate DR Emilia Romagna: avvio delle 

indagini di Customer Satisfaction per l’anno 2018 sul servizio di assistenza 

telefonica. 

F) La fatturazione elettronica ed i servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate nel 

Portale “Fatture e Corrispettivi”.  

 

  

A) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine in collaborazione con 

AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati Sez. di Parma e Fondazione 

“Quintavalla Albertini”, ha organizzato un convegno, di cui alleghiamo la 

locandina, che si svolgerà il 12/10/2018 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 

14,45) alle ore 18,00 presso l’Auditorium della Pubblica Assistenza in Viale Gorizia 

2/A - Parma. L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua 

obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 3 crediti 

formativi nelle materie di Ordinamento Professionale. La prenotazione è 

obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 11/10/2018 e 

comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it 

sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI. In caso di mancata 

prenotazione non è garantito l’accesso ai lavori, salvo la disponibilità dei posti da 

verificare prima dell’inizio dell’evento. Per l’acquisizione dei crediti formativi i 

Colleghi dovranno effettuare la registrazione del DUI in ingresso ed in uscita; non 

sarà riconosciuto nessun credito in caso di mancata registrazione dell’uscita. 

 

B) Ricordiamo agli Iscritti che il giorno 18/10/2018 dalle ore 15,00 (rilevazione 

presenze ore 14,45) alle 18,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la 

videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Privacy e sicurezza 

nello Studio Professionale – Il compenso del Professionista”. Vogliamo 

puntualizzare che la partecipazione alla videoconferenza garantirà la maturazione di 

n. 3 crediti formativi nelle materie di Ordinamento Professionale. La prenotazione è 

obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 15/10/2018 e 

comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it 

sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento unico d’identità). 

E’ necessario precisare che le presenze saranno limitate a 32 persone, tante quante 

possono essere contenute all’interno della nostra sala riunioni. 

http://www.teleconsul.it/


 

C) Ricordiamo agli Iscritti che la Fondazione Studi, in collaborazione con il Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha organizzato la ventesima 

edizione del “Forum Lavoro”, di cui alleghiamo il programma, sul tema “Il decreto 

dignità dopo la legge di conversione”, in collegamento via satellite, per il giorno 30  

Ottobre 2018 dalle ore 9,30 (rilevazione presenze ore 9,15) alle ore 12,30; durante la 

trasmissione si analizzerà il Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, il cosiddetto 

“Decreto Dignità”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 9 Agosto 

2018, soffermandosi sulle novità in materia di lavoro e fiscali; numerosi saranno gli 

esperti della Fondazione Studi che ne prenderanno parte come ormai consuetudine. 

Il nostro Ordine Provinciale ha organizzato la visione in sede pubblica presso 

l’Hotel Villa Ducale  in Viale Europa, n. 81 a Parma.  

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria 

permettendo la maturazione di n. 3 crediti. 

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

25/10/2018 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento 

unico d’identità). 

 

 

D) Provvediamo ad allegare la comunicazione del Consiglio Nazionale, pregando di 

prendere visione del contenuto. 

 

E) Provvediamo ad allegare la comunicazione pervenuta dalla Direzione Regionale 

dell’Agenzia delle Entrate, pregando di prenderne visione. 

 

F) Alleghiamo le slide relative alla fatturazione elettronica ed i servizi offerti 

dall’Agenzia delle Entrate nel Portale “Fatture e Corrispettivi”.  

 

  

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari 

consulenti. 

 

 

            

         
 

Allegati:  

- Locandina convegno del 12/10/2018. 

- Programma Forum Lavoro del 30/10/2018. 

- Comunicazione CNO. 

- Comunicazione Agenzia delle Entrate DR Emilia Romagna. 

- Slide Agenzia delle Entrate su Fattura Elettronica. 



                                                              
 

 Consulenti del Lavoro                                                FONDAZIONE 

                   Consiglio Provinciale                            “ QUINTAVALLA  ALBERTINI “  

                                   di Parma                                           ATTO DI RICONOSCIMENTO   D.D. N. 12388 del 27/07/2017 

   

   

IL MONDO DEL LAVORO ESAMINATO NEI VARI ASPETTI CHE POSSONO 
ORIGINARE DANNO ALLA PERSONA; DISAMINA DELLE PRONUNCE DI 

MERITO DELLA SUPREMA CORTE ED ESPLICITAZIONI DI CASI CONCRETI 
  

Convegno di Studio e di Formazione  
 

Venerdì 12 ottobre 2018 
 

dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
(rilevazione presenze dalle ore 14,45) 

 
presso  

 
Auditorium della Pubblica Assistenza 

Sito in V.le Gorizia, 2/A - PARMA 
 

Ore 15.00 – Saluti 

 
Avv. Vincenti Angelo, presidente della Fondazione “QUINTAVALLA ALBERTINI”; 

Musso Maurizio, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Parma; 
Avv. Stricker Werner, Vice-Presidente AIGA Parma; 
 

Introduce: 

Candiani Veronica, laureanda in Scienze Giuridiche all’ Universita’ di Modena e Reggio Emilia 

 

Relazioni di: 

 
● Dott. ORLO Vincenzo funzionario dell’INAIL sede di Parma:  

il fattore rischio nel lavoro, le attenzioni poste durante le visite ispettive; cosa si intende per stress 

correlato. 

 

● Avv. ZAVALLONI Marco   Coordinatore Regionale dell’Avvocatura INAIL Emilia Romagna 

compensatio lucri cum damno dopo le 4 sentenze della Suprema corte di cassazione a SS.UU del 

2018 e l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 1/2018. 

 
 

La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro e consentirà 
l’acquisizione di 3 crediti nelle materie di Ordinamento Professionale. 

La partecipazione al convegno è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma. 



20° Forum Lavoro/Fiscale
Il decreto dignità dopo
la legge di conversione

Piani�cazione previdenziale Sicurezza sul lavoro

30 OTTOBRE 2018
09:30 - 12:30

ARGOMENTI
Riforma del contratto a termine

Interventi sulla somministrazione

Aumento dell’indennità in caso di licenziamento

Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali

Nuove prestazioni occasionali

Novità in materia di esonero contributivo

Novità �scali del Decreto Dignità

Appalti e solidarietà: le novità

L’evento sarà trasmesso in diretta  sul canale Sky 828 
L’indirizzo per il collegamento streaming sarà fornito ai consigli provinciali 

IN COLLABORAZIONE CON

RELATORI
Massimo Braghin
Giuseppe Buscema
Simone Cagliano
Luca Caratti
Giampiero Dato 
Luca De Compadri
Dario Fiori
Enzo De Fusco
Sergio Giorgini
Giovanni Marcantonio
Mauro Marrucci
Antonello Orlando
Pasquale Staropoli

INTERVENTI
Marina Calderone
Presidente Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Vincenzo Silvestri
Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro

Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Alessandro Visparelli
Presidente Enpacl

MODERATORI
Ignazio Marino Valentina Paiano      Ra�aella Gargiulo



Consulenti del Lavoro 

   Consiglio Nazionale dell’Ordine 
Viale del Caravaggio 84 

   00147 Roma 
   Tel. 06 549361  -  Fax  06 5408282 
   email consiglionazionale@consulentidellavoro.it 
   e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 

C.F.: 80148330584 

     

Roma, 3 ottobre 2018 

Prot. 0009391/U/COMUNICATI E NOTIZIE 
 

VIA E-MAIL 
Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro 

       LL. II. 
 

      e p.c.    Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori  
       dei Conti del Consiglio Nazionale   
       dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

       LL. II. 
       

 
OGGETTO:  Tavolo tecnico tra Consiglio Nazionale e Inps - sperimentazione nuova procedura “VERA”. 

Si comunica che il tavolo tecnico costituito tra Consiglio Nazionale e Inps ha definito la fase di 
sperimentazione della nuova procedura “VERA”. 

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, tale procedura permetterà di effettuare una 
simulazione del DURC on line, in qualunque momento. Sarà, pertanto, molto utile proprio per coloro 
che hanno in scadenza un DURC in corso di validità, per ottemperare ad eventuali omissioni e 

salvaguardare la continuità della regolarità contributiva. 

Tenuto conto che, in fase di consultazione, sono interessati tutti gli archivi aziendali e tutte le 
posizioni corrispondenti, per ora la procedura permette la consultazione solo ai rappresentanti legali. 

Entro la fine del mese di novembre verrà data la possibilità, agli stessi amministratori delle aziende, di 
rilasciare una “delega unica” ad un intermediario prescelto che sarà abilitato anche all’utilizzo di “VERA”.  

In considerazione di ciò, la sperimentazione della procedura potrà essere fatta da Consulenti 

del Lavoro che sono anche rappresentanti legali o datori di lavoro, con matricola Inps per la gestione dei 

propri dipendenti, e sarà su queste matricole che si potrà effettuare la relativa sperimentazione. 

Pertanto, i Consulenti del Lavoro interessati dovranno comunicare la propria disponibilità 
inviando apposita e-mail al Consiglio Nazionale (consiglionazionale@consulentidellavoro.it) indicando 

il proprio codice fiscale e l’e-mail, sulla quale riceveranno il link per partecipare alla sperimentazione 
della procedura “VERA”. 

Sarà cura poi degli interessati comunicare tempestivamente, alla predetta e-mail del Consiglio 

Nazionale, eventuali commenti, anomalie e suggerimenti. 

 



 

 

 

Cordiali saluti. 

                      IL VICE PRESIDENTE  
                                              (Sergio Giorgini) 



  

Via Marco Polo 60 - 40131 Bologna - Tel. 051/6103000 - Fax 051/6103280 - email 

<dr.emiliaromagna.gt@agenziaentrate.it> 

 

Bologna, 

 

 

 

 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili 

Consulenti del Lavoro 

Confagricoltura 

C.I.A - Confederazione Italiana Agricoltori 

Coldiretti 

CNA 

Confesercenti 

ANCIT 

ANCOT 

INT  

LAPET 

LAIT 

INRL 

L.A.I. CASARTIGIANI 

CONFCOMMERCIO 

CAAF C.G.I.L.Emilia Romagna 

A.T.I. Associazione Tributaristi Italiani 

U.NA.P.P.A. 

SERV.E.R CISL SRL 

SOCIETA’ CENTRO SERVIZI SRL 

CAF UIL 

 

e, per conoscenza,    all’Area di Staff  

                                   sede 

Allegato: n. 1 

 

 

 

OGGETTO: Avvio delle indagini di customer satisfaction per l’anno 2018 sul 

servizio di assistenza telefonica. 

 

L’indagine di customer satisfaction è uno dei principali strumenti 

utilizzati per rilevare il livello di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi 

ricevuti, migliorare il livello della qualità dei servizi offerti e semplificare gli 

adempimenti a carico dei cittadini. 

Il ciclo di gestione dell’indagine sulla soddisfazione dell’utente prevede 

la pianificazione dei metodi e degli oggetti d’indagine, la raccolta e l’analisi dei 
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Ufficio Gestione tributi 
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Via Marco Polo 60 - 40131 Bologna - Tel. 051/6103070 - Fax 051/6103280 - email 

<dr.emiliaromagna.gt@agenziaentrate.it> 

 

2 

dati tramite metodologie statistiche, l’individuazione e la realizzazione delle 

azioni di miglioramento. 

Nell’ambito della Convenzione stipulata fra Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ed Agenzia delle Entrate per gli anni 2018-2020, l’Agenzia ha 

assunto l’impegno di svolgere, in ciascun anno, indagini di customer satisfaction 

sui diversi canali di assistenza per individuare possibili aree di miglioramento. 

Per il 2018, l’indagine avrà ad oggetto i servizi resi dai Centri di 

assistenza multicanale e i mini Call Center. 

L’indagine, realizzata in collaborazione con So.Ge.I spa, punta a 

conoscere il livello di gradimento di cittadini e professionisti del servizio offerto 

tramite il canale telefonico di assistenza. Il servizio, caratterizzato da un’elevata 

domanda, torna ad essere oggetto di indagine a distanza di due anni dalla 

precedente rilevazione con il fine di confrontare i risultati delle azioni di 

miglioramento realizzate e sondare il gradimento rispetto a nuove attività 

intraprese (Cambiaverso e facebook). 

L’indagine sarà realizzata contattando un campione di utenti che hanno 

chiamato il call center nei due o tre giorni precedenti e che durante la telefonata 

hanno espresso il loro consenso all’intervista. La somministrazione dell’intervista 

e l’analisi dei dati saranno curate da una società terza. I giudizi espressi saranno 

raccolti garantendo l’anonimato sia dell’intervistato che dell’operatore che ha 

erogato il servizio, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e 

protezione dei dati personali. 

Le rilevazioni, delle quali verrà data comunicazione sul sito 

istituzionale, sono programmate per ottobre e novembre. I risultati saranno 

presentati alle strutture coinvolte e pubblicati sul sito nella sezione “Qualità dei 

servizi”. 

Si prega di dare la massima diffusione della presente nota a tutti gli 

iscritti a codesti Enti. 

I dettagli dell’iniziativa sono descritti nel documento allegato. 

Cordiali saluti.  

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Rossella Orlandi 
(firmato digitalmente) 

 
 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 



 

Aggiornamento del 21/08/20018  

Allegato 1 

 
 
 
 

Customer Satisfaction 
2018 

sui servizi forniti dai 

Centri di Assistenza 

Multicanale 

  



 

Direzione Centrale Servizi Fiscali  Pag. 2 
 

Obiettivi della Customer 

Satisfaction 
 

Conoscere il gradimento degli utenti in 

merito ad alcuni servizi di per: 

 
• individuare i punti di forza e di 

debolezza del processo di 

erogazione del servizio e definire le 

conseguenti azioni di miglioramento; 

• supportare la Direzione nella scelta 

delle priorità di intervento; 

• rendere il servizio più aderente alle 

esigenze/aspettative dei cittadini. 

  



 

Direzione Centrale Servizi Fiscali  Pag. 3 
 

Servizi oggetto dell’indagine 
 

L’assistenza telefonica 
 
L’andamento delle telefonate evidenzia una 

domanda di assistenza telefonica con volumi 

sempre elevati e trend costante; il canale 

telefonico, infatti, viene spesso utilizzato e 

preferito dai cittadini rispetto agli altri canali 

disponibili (accesso fisico presso gli uffici e canale 

telematico). 

Rispetto alla tipologia di assistenza fornita dai call 

center di altre organizzazioni, l’assistenza fiscale 

presenta maggiori elementi di complessità per il 

livello di tecnicalità delle risposte e le implicazioni 

di carattere relazionale che gli operatori sono a 

chiamati a gestire. 

E’ pertanto indispensabile sondare 

periodicamente il grado di soddisfazione degli 

utenti in relazione questo servizio.  

  



 

Direzione Centrale Servizi Fiscali  Pag. 4 
 

Modalità e tempi 
 
L’indagine si svolge mediante intervista 

telefonica a cittadini e professionisti che hanno 

richiesto informazioni al Call Center – Servizio con 

operatore. L’utente che ha dato il suo consenso a 

partecipare all’iniziativa riceve la telefonata 2 o 3 

giorni dopo aver utilizzato il servizio. 

• Campione: 2400 utenti 

• Periodo di rilevazione: settembre – ottobre  

2018 

• La partecipazione degli utenti è facoltativa. 

 
 
Intervista 
 
L’intervista telefonica condotta da un operatore 

indaga i seguenti ambiti: 

• profilo utente: professionista o cittadino; 

• profilo servizio: frequenza utilizzo, 

identificazione del call center; 



 

Direzione Centrale Servizi Fiscali  Pag. 5 
 

• soddisfazione: valutazione complessiva e di 

dettaglio (driver), gradimento del servizio di 

richiamata telefonica (call back); 

• posizionamento CAM: preferenza rispetto 

ad altri canali (ufficio, Web, app, PEC). 

 

 

Novità del questionario 2018 
 
Rispetto all’indagine svolta nel 2016, in questa 

edizione saranno indagati anche il grado di 

soddisfazione sul servizio “Cambiaverso” e 

“Facebook”. 



La Fatturazione Elettronica e i servizi offerti 

dall’Agenzia delle entrate nel  

Portale «Fatture e Corrispettivi» 

Roma 27 settembre 2018 



• OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO PRIVATI 
• Legge n. 205/2017 – art. 1, comma 909 (modifica D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1, co. 3) 

che ha introdotto: 

a) l’obbligo di fatturazione elettronica – utilizzando il SdI – per tutte le operazioni di 
cessione di beni e prestazione di servizi effettuate tra operatori residenti, stabiliti 
nel territorio dello Stato (B2B e B2C) 

b) l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture relative alle operazioni 
da e verso l’estero (intra ed extracomunitarie) con cadenza mensile (ultimo giorno 
del mese successivo a quello di riferimento), mantenendo la semplificazione dei 
modelli INTRA acquisti in vigore dal 1° gennaio 2018 

 

Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) riguardano le operazioni effettuate a 
decorrere dal 1° gennaio 2019 

QUADRO NORMATIVO 

L’art. 1, comma 917, della Legge n. 205/2017 stabilisce che l’obbligo di fatturazione 
elettronica via SdI si attua per le cessioni di benzina e gasolio per motori e per le 
prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel 
quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con 
un’amministrazione pubblica effettuate dal 1° luglio 2018 



• OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VIA SDI VERSO PRIVATI 
• Provvedimento Direttore AE, con relative specifiche tecniche (Allegato A) del 30 

aprile 2018 che ha regolamentato: 

a) cosa è la FE tra privati e qual è il suo contenuto informativo obbligatorio 

b) come si trasmette la FE al SdI e quali controlli vengono da questo eseguiti 

c) come si riceve la FE dal SdI 

d) qual è la data di emissione e la data di ricezione della FE 

e) come devono essere emesse le note di variazione ex art. 6, co. 8, d.Lgs. n. 471/97 

f) come possono operare gli intermediari 

g) i servizi offerti dall’AE (compreso quello di conservazione) per rendere semplice, 
pratico e poco oneroso il processo di FE, riducendo il rischio di errori   

 

• Circolare 8/E e 13/E rispettivamente del 30.04.18 e del 2.07.18 contenenti, tra gli 
altri, chiarimenti interpretativi sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione 
dell’obbligo di fatturazione elettronica (via SdI) anticipato al 1° luglio 2018 

QUADRO REGOLAMENTARE 

Quanto regolamentato e chiarito recepisce le proposte che sono - ufficialmente - 
pervenute al MEF e all’Agenzia delle entrate dal Forum sulla FE, nonché dalle associazioni e 
dagli operatori che hanno fornito i loro contributi. 



• SERVIZI OFFERTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica 

 una procedura web e un’App per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura 
elettronica 

 un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code), utile 
per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del 
cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico” 

 un servizio web di registrazione mediante il quale il cessionario/committente può 
indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file 

 un servizio web di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche 
emesse e ricevute attraverso il SdI (i file delle fatture elettroniche correttamente 
trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre dell’anno 
successivo a quello di ricezione da parte del SdI)  

 Un servizio web gratuito per la conservazione elettronica di tutte le fatture emesse e 
ricevute tramite SdI. Il servizio sarà utilizzabile previa sottoscrizione online di un 
accordo di servizio a seguito del quale le fatture elettroniche transitate da SdI verranno 
automaticamente portate in conservazione con piena valenza fiscale e civilistica (nel 
rispetto delle disposizioni del d.p.c.m. 3.12.13 del CAD) 

PROVVEDIMENTO 30.04.18 

Tutti i servizi sono raggiungibili nell’area riservata dal portale F&C del cliente (sito www.agenziaentrate.gov.it). 
Il software «stand alone» per la predisposizione della FE è scaricabile senza necessità di accedere all’area 
riservata. Il QR-Code è generabile anche dal cassetto fiscale (sezione «Dati Anagrafici») 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/


PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
COME SI ACCEDE 

Link di accesso sulla home 
page del sito AE (fine pagina 
a destra) 

Accesso al portale mediante 
SPID, CNS, credenziali 
Entratel/Fisconline 



PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
COME SI ACCEDE 



PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
COME SI ACCEDE 



PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
SERVIZI 

Servizi per:  

• registrare l’indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario);  

• Generare trasmettere e conservare le FE 

Servizio per 
generare il 
QR-Code (in 
formato 
immagine o 
pdf) 

Servizi di consultazione: 

• dei dati fattura, delle FE, dei 
corrispettivi, comunicazioni 
liquidazione periodica 

•  delle ricevute delle FE e delle 
comunicazioni 



PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
REGISTRAZIONE INDIRIZZO TELEMATICO 

Servizio per registrare l’indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario);  



Inserire PEC oppure Codice Destinatario (canale web service o FTP) 

È possibile essere indirizzati al sito INIPEC 

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
REGISTRAZIONE SERVIZIO TELEMATICO 



PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
GENERAZIONE QRCODE 

Servizio per 
generare il 
QR-Code (in 
formato 
immagine o 
pdf) 



PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
GENERAZIONE QRCODE 

Generazione PDF del 
QRCode: nella pagina 
sono esposti i singoli dati, 
presenti in AT al 
momento della 
generazione, che sono 
contenuti nel QRCode: 

 Nazione  IT 

 CF 

 Numero PIVA 

 Denominazione 

 Domicilio fiscale 

 PEC 

 Codice Destinatario 

 Data e ora 
generazione QRCode 

Generazione del QRCode 
solo immagine salvabile 
su qualsiasi dispositivo 
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PROCEDURA WEB PER GENERARE – TRASMETTERE – 

CONSERVARE LE FE 

Servizio per Generare - trasmettere - conservare le FE 
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CONTROLLARE E TRASMETTERE LA FE 



• QUALI CONTROLLI ESEGUE IL SDI SULLA FE 
 verifica che siano compilati almeno i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 

(fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72   

 verifica che sia compilato il campo «Codice Destinatario», in base al quale il SdI può 
comprendere dove recapitare la FE 

 verifica che i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del 
cessionario/committente siano presenti in Anagrafe Tributaria  

 verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA  

Il SdI non esegue controlli di merito sul contenuto degli altri dati  

Il SdI accetta (solo per le FE tra privati) anche file non firmati digitalmente.  

Nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente, però, il SdI esegue controlli sulla validità del 
certificato di firma. 

PORTALE FATTURE E CORRISPETTVI 
CONTROLLARE E TRASMETTERE LA FE 



• IN QUALI CASI IL SDI SCARTA LA FE 
 nel caso in cui non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 

(fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72   

 nel caso in cui non sia compilato il campo «Codice Destinatario» ovvero il campo sia 
compilato con un codice inesistente 

 nel caso in cui i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del 
cessionario/committente siano inesistenti 

 nel caso in cui ci sia incoerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA  

 nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente e il certificato di firma non è valido 

LA FATTURA ELETTRONICA SCARTATA DAL SDI SI CONSIDERA «NON EMESSA» 
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TRASMETTERE LA FE GENERATA CON SW STAND ALONE 
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CONSERVARE LA FE (ACCORDO DI SERVIZIO) 

Dalla data di adesione al servizio, sono AUTOMATICAMENTE portate in conservazione 
tutte le fatture (e le note di variazione) trasmesse e ricevute dal SdI in data successiva a 
quella di adesione del servizio. 

Inoltre è possibile portare in conservazione mediante UPLOAD del singolo documento, le 
fatture (e le note di variazione) emesse e ricevute in data precedente a quella di adesione 
del servizio, purché le stesse rispettino i requisiti del provvedimento del 30.04.18 (XML). 

Il servizio è valido sia per le fatture elettroniche tra privati che per le fatture elettroniche 
verso la PA. 

Le fatture (e le note di variazione) per le quali il SdI ha emesso una ricevuta di scarto, non 
sono portate in conservazione. 

Per dettagli si consiglia la 
lettura attenda della 

Convenzione al servizio di 
conservazione scaricabile 

dal portale F&C nella 
sezione «Conservazione» 
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CONSULTAZIONE 

Servizi di consultazione: 

• dei dati fattura, delle FE, dei 
corrispettivi, comunicazioni 
liquidazione periodica 

•  delle ricevute delle FE e delle 
comunicazioni 
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sequenza di consultazione  FATTURE 33 
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sequenza di consultazione  FATTURE 34 
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• INTERMEDIARI 
 possono trasmettere e/o ricevere, attraverso i propri canali telematici, le FE per conto 

dell’operatore (tutti gli intermediari) 

 possono consultare ed acquisire, per conto degli operatori, gli originali ovvero i 
duplicati delle FE all’interno del portale F&C (solo gli intermediari ex art. 3, comma 3, 
del d.P.R. n. 322/98) 

 possono consultare ed acquisire, per conto degli operatori, le ricevute di consegna, 
impossibilità di recapito ovvero di scarto delle FE all’interno del portale F&C (tutti gli 
intermediari) 

PROVVEDIMENTO 30.04.18 

Per consultare ed acquisire le FE dal portale F&C (servizio di «consultazione»), occorre una 
delega espressa effettuata dal cliente online o in Ufficio 

Per consultare ed acquisire le ricevute di consegna, impossibilità di recapito ovvero di scarto 
dal portale F&C, occorre avere una delega espressa effettuata dal cliente ovvero occorre che 
il codice fiscale dell’intermediario sia riportato nella sezione «Dati Trasmissione» del file xml 
della FE 

Gli intermediari possono utilizzare i servizi esposti nell’area riservata dal portale F&C del 
cliente previa delega espressa effettuata dal cliente (online o in Ufficio) 
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DELEGHE 

Servizi di assegnazione delle deleghe ai servizi del portale F&C 
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NORMATIVA E PROVVEDIMENTI E REGOLE TECNICHE 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Fatture+e+corrispettivi+ST/ST+invio+di+fatturazione+elettronica/ST+Fatturazione+elettronica+-+Rappresentazione+tabellare+del+tracciato+fattura+ordinaria/Rappresentazione+tabellare+del+tracciato+fattura+ordinaria.xls
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APPLICAZIONE «STAND ALONE» PER PC 
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APP PER DISPOSITIVI MOBILI 

http://kbsvil02:8888/knowledgebases2/FattElettr_UIKIT/images/APP_Fatturae/App_Mob01.gif
http://kbsvil02:8888/knowledgebases2/FattElettr_UIKIT/images/APP_Fatturae/App_Credenziali.gif
http://kbsvil02:8888/knowledgebases2/FattElettr_UIKIT/images/APP_Fatturae/Appfae02.gif

