Accreditamento alla sezione
FATTURE e CORRISPETTIVI
del sito dell’AGENZIA delle ENTRATE

Premessa:
Quanto esposto in questa guida è concepito per dare
informazioni di carattere generale; poiché ogni realtà ha
specifiche caratteristiche ed esigenze, si consiglia prima
di eseguire l’accreditamento di consultare il proprio
Consulente Fiscale. Buffetti non si assume alcuna
responsabilità per eventuali errori e/o omissioni presenti
nel documento.

Per iniziare il processo di accreditamento è necessario essere già in
possesso di un misuratore telematico
Accedere al portale "Fatture & Corrispettivi", mediante il link presente in basso, nella
sezione “Siti tematici”, del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate
(www.agenziaentrate.gov.it).
Per accedere al portale è necessario avere una delle seguenti credenziali

1. Entratel o Fisconline: la registrazione può essere effettuata
"online" selezionando “Richiedi il PIN” presente in alto a destra nella home
page del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, seguendo le
indicazioni fornite;
 tramite l'App dell'Agenzia, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia o dai
principali store;
 recandosi personalmente, o delegando una persona mediante procura
speciale, presso un Ufficio Territoriale dell'Agenzia con documento di
riconoscimento e modulo di richiesta di registrazione compilato.
2. Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
3. SPID il nuovo "Sistema Pubblico dell'Identità Digitale"

Se l’esercente che accede al portale, oltre alla propria partita IVA, possiede anche uno o
più incarichi o deleghe telematiche conferite da altri soggetti o rientra in casi particolari (i.e
possiede più partite IVA), dopo il login e prima di accedere alla home page, dovrà
selezionare la propria “utenza di lavoro”, cioè dovrà dichiarare per chi ha intenzione di
lavorare.

Le utenze che possono essere utilizzate sono:
1. Me stesso: indica la possibilità di operare per proprio conto.
2. Incaricato: il soggetto (persona fisica) che, accedendo con le proprie credenziali
personali, sceglie come utenza di lavoro quella del soggetto (diverso da persona
fisica) che lo ha incaricato ad operare per suo conto (devono risultare attribuite, nel
profilo dell’incaricante, le relative funzionalità).
Ai fini dell’accesso ai servizi telematici, i soggetti diversi dalle persone fisiche sono
tenuti a nominare uno o più soggetti - persone fisiche incaricate ad operare in nome e
per conto del soggetto diverso da persona fisica (che devono possedere autonoma
abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline).
Ci sono due tipologie di soggetti incaricati ad operare in nome e per conto di quelli
diversi da persona fisica:
• i “Gestori incaricati” (fino a un massimo di 4) che, oltre ad operare sui servizi
telematici in nome e per conto del soggetto diverso da persona fisica, possono
nominare altri “Gestori incaricati” o semplici “Incaricati”;
• gli “Incaricati” che possono solo operare sui servizi telematici in base al profilo
assegnato loro dal “Gestore incaricati”.
La nomina dei “Gestori incaricati” viene effettuata, di solito, all’atto della richiesta di
abilitazione del soggetto diverso da persona fisica allegando l’apposito modulo a quello
di richiesta dell’abilitazione: in tal caso, è l’ufficio dell’Agenzia cui ci si è rivolti per
l’abilitazione ad inserire a sistema i nominativi dei “Gestori incaricati”.in ogni momento,

tuttavia, il rappresentante legale, mediante le "Funzioni relative agli incaricati"
(disponibili nella sezione "Profilo utente" del menù di spalla sinistra), può indicare nuovi
"Gestori incaricati" e, successivamente, se necessario, uno o più “Incaricati”.

Il rappresentante legale deve selezionare “Funzioni incaricati per Rappresentanti
legali”, inserire il C.F. della persona giuridica che rappresenta e premere “invia”.

Inserito il gestore incaricato, è possibile, mediante la funzionalità “Visualizza/cancella
Gestori incaricati”, visualizzzare e rimuovere gli incarichi precedentemente attribuiti.

A loro volta, come già anticipato, i Gestori incaricati hanno il compito di creare e
manutenere la lista degli “incaricati”, cioè di coloro i quali effettuano le transazioni
telematiche in nome e per conto del soggetto diverso da persona fisica (mediante le
"Funzioni relative agli incaricati", situato nella sezione "Profilo utente").

Il gestore incaricato, una volta nominati gli incaricati, mediante la funzionalità
“Gestione incaricati”, può non solo rimuoverli, utilizzando il tasto “cancella”, ma anche
modificare e/o ridurre i loro privilegi di accesso ai servizi qualora li reputi non di
competenza dell’incaricato (mediante il tasto “Gestisci servizi” e poi
selezionando/deselezionando i singoli servizi). Il “Gestore incaricati”, invece, può
sempre effettuare tutte le operazioni sui servizi telematici in nome e per conto del
soggetto diverso da persona fisica che lo ha incaricato a tal fine.

3. Delega diretta: il soggetto (persona fisica) che, accedendo con le proprie credenziali
personali, sceglie come utenza di lavoro quella del soggetto che lo ha delegato ad
operare per suo conto tramite le funzioni disponibili nell'area riservata Entratel Fisconline (Sezione "La mia scrivania" > funzione "Deleghe" > “Gestione deleghe
fatture e corrispettivi”).
A differenza dell’incaricato, il soggetto che opera su delega diretta può effettuare, per
conto del delegante, solo le operazioni relative al tipo di servizio oggetto della delega.

Tale schermata consente di inserire una nuova delega o di ricercare e revocare deleghe
inserite in precedenza.
Per inserire una nuova delega, è sufficiente digitare il link “Inserisci una nuova delega” e
compilare i campi:
 Tipo di servizio: nel caso di specie, va selezionata la voce “Accreditamento e
censimento dispositivi”;
 Inserire il C.F. del soggetto da delegare;
 Inserire il periodo di validità della delega.

Nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica, la delega può essere conferita anche
dal rappresentante legale/negoziale della società delegante digitando “inserisci una nuova
delega in qualità di rappresentante legale/negoziale” ed indicando nella schermata di
dettaglio, oltre ai dati sopra elencati, anche il C.F. della società delegante.

Nulla esclude che l’esercente possa delegare anche un laboratorio abilitato o un tecnico
abilitato all’effettuazione delle operazioni di accreditamento, censimento e gestione
dei dispositivi mediante le funzionalità di “Delega diretta” > “Accreditamento e
censimento dispositivi”.

Accreditamento
Dopo essersi loggati al sito dell’Agenzia delle Entrate, l’esercente deve “accreditarsi” al
sistema.
Partendo dalla home page del sito "Fatture & Corrispettivi", bisogna selezionare la voce
“vai a corrispettivi” presente nel riquadro “corrispettivi”.

Premendo il link “accreditati” e selezionando la voce “gestore ed esercente” si accede
alla pagina di accreditamento.

Occorre selezionare il flag “esercente”, compilare i dati del domicilio fiscale e dei
contatti e premendo “salva”, in pochi click l’esercente è correttamente accreditato.

Nel caso in cui l’esercente possiede anche un distributore automatico e svolge anche
l’attività di gestore di distributori automatici, oltre a selezionare il flag “esercente” deve
selezionare anche il flag “gestore”.
NOTA 1: Se è stato acquistato un Registratore Telematico o si è modificato un Misuratore
Fiscale a RT, anche se l’esercente utilizzerà la macchina come Misuratore Fiscale, sarà
comunque necessario effettuare l’accreditamento al sito dell’A.E. come da guida. In caso
contrario, la macchina non si riuscirà ad attivare neanche in modalità Misuratore Fiscale.
NOTA 3: Il presente documento è tratto dalla “Guida alla trasmissione telematica dei
corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate/Comufficio”. Quanto riportato potrà subire
variazioni a seguito di eventuali aggiornamenti del sito dell’A.E.

