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ALLA SPETTABILE CLIENTELA. 

 

Nella precedente circolare avevo provveduto ad illustrare le varie casistiche per affrontare e risolvere tutti i 

vari momenti di cui si compone l’operazione “FATTURA ELETTRONICA” facendo una distinzione in base alla 

dotazione informatica del cliente dello Studio Commercialista. 

In sintesi, avevo scritto che: 

La clientela di qualsiasi studio commercialista, si può suddividere in tre categorie: 

1. cliente dotato di un proprio software gestionale interno gestito da una software house ben 

strutturata che sarà in grado di assistere l’impresa in tutte le fasi della fatturazione elettronica 

2. cliente dotato di un proprio software gestionale interno gestito da una software house NON 

sufficientemente strutturata, la quale sarà in grado di assistere l’impresa soltanto nella prima fase 

della fatturazione elettronica 

3. Cliente che fino ad oggi per emettere le proprie fatture utilizza i mezzi più semplici normalmente a 

disposizione, dal blocco di fatture Buffetti alla costruzione di una fattura su un foglio di excel o di 

word. 

Ora, indipendentemente da quale categoria a cui si appartenga, vi è una fase preliminare che deve da tutti 

essere espletata. Si tratta della registrazione al “Servizio Fatture e corrispettivi” gestito dall’Agenzia Delle 

Entrate (a.d.e.). 

Per accedere al sito dell’a.d.e. e al suo interno al portale “Fatture e Corrispettivi” è necessario essere in 

possesso di opportune credenziali che a scelta possono essere: 

• La CNS (carta nazionale dei servizi) 

• Il Codice PIN ottenuto mediante richiesta on line direttamente sul sito dell’a.d.e. 

Chi possiede la CNS non ha problemi e può già ora accedere al portale “Fatture e Corrispettivi”.  

Chi invece non la possiede può facilmente registrarsi sul sito dell’a.d.e. richiedendo il CODICE PIN. 

In allegato troverete le mie istruzioni per ottenere il CODICE PIN. Considerato che il codice PIN viene in 

parte ottenuto subito e in parte ricevuto per posta ordinaria entro un tempo di circa 15 giorni, consiglio 

di farlo subito onde evitare ingorghi di fine anno. 

Coloro che trovassero difficoltosa la registrazione on line, potranno recarsi preso la filiale dell’a.d.e. più 

vicina e chiedere il rilascio del PIN di persona e in modo immediato. 

 

Con il PIN o con la CNS a nostra disposizione potremo accedere al portale “Fatture e Corrispettivi”.  

Il portale “Fatture e Corrispettivi”, consentirà di gestire gratuitamente l’intero processo della 

FATTURAZIONE ELETTRONICA a tutti coloro che non intenderanno utilizzare software a pagamento. 

Tuttavia questo portale dovrà comunque essere adoperato in minima parte anche da coloro che 

utilizzeranno software a pagamento. PER QUALE MOTIVO? 

La normativa sulla fatturazione elettronica prevede che dal 01/01/2019 tutte le fatture elettroniche in 

formato XML siano CONSERVATE e restino a disposizione dell’a.d.e. per tutti gli anni stabiliti dalle norme 

sulla prescrizione dei dati fiscali. Il portale Fatture e Corrispettivi offre un servizio gratuito della suddetta 

CONSERVAZIONE.  Visto e considerato che le software house questo servizio o non lo fanno, oppure lo 

propongono a pagamento, suggerisco a tutti di registrarsi almeno per questo servizio. 

 


