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Fatturazione elettronica: “Fatture e Corrispettivi”, il portale
gratuito dell’Agenzia delle Entrate
di Giuseppe Aquino e Paola Consonni

Fatture e Corrispettivi è il portale dell’Agenzia delle Entrate che offre diverse funzionalità agli utenti:
1. Genera,

trasmette e conserva a norma le fatture elettroniche
2. consente l’accreditamento come gestore/esercente/produttore e la gestione dei propri dispositivi riguardanti i
corrispettivi
3. fornisce funzionalità di supporto per i dati relativi alle fatture
4. permette di preparare e trasmettere le comunicazioni periodiche relative all’IVA
5. offre l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute,
e delle relative variazioni
6. permette di consultare i dati rilevanti ai fini IVA (Dati delle fatture, Corrispettivi, Comunicazioni periodiche IVA)
e di effettuare il monitoraggio dello stato dei file trasmessi
Per accedere a Fatture e Corrispettivi è necessario collegarsi a https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ ed
effettuare l’accesso tramite SPID, CNS o credenziali Entratel
Il portale in particolare offre una soluzione gratuita e di facile utilizzo per la generazione, la trasmissione e la
conservazione di fatture elettroniche conformi alle prescrizioni normative e allo standard xml.
Il sistema permette di generare 3 fattispecie di fattura elettronica:
1. Fattura

ordinaria
2. Fattura semplificata (ai sensi dell’articolo 21 bis del D.P.R. 633/72
3. Fattura verso la Pubblica Amministrazione

La fattura viene generata automaticamente a seguito dell’inserimento guidato dei dati richiesti, semplificando
notevolmente il lavoro del professionista.
Rispetto ad altri gestionali, sviluppati da softwarehouse private, Fatture e Corrispettivi potrebbe apparire maggiormente
complicato e con meno funzionalità rispetto agli standard del mercato.
Rimane tuttavia una soluzione gratuita messa a disposizione per tutti gli utenti, particolarmente indicata per i
professionisti che si trovano a gestire un numero limitato di fatture per un numero limitato di committenti: il costo nullo
di Fatture e Corrispettivi compensa un eventuale dispendio maggiore di tempo nella compilazione e nell’inoltro delle
fatture elettroniche.
Inoltre il servizio di “Info e Assistenza” è molto efficace, competente e rapido sia nel fornire informazioni e FAQ che
nel rispondere alle richieste pervenute tramite il form di contatto; è stato posto un quesito di sabato pomeriggio in
merito alle modalità di conservazione delle fatture elettroniche e la risposta, esaustiva e dettagliata, è arrivata in una
ventina di minuti.
Ovviamente un solo caso non è esemplificativo della qualità del servizio tuttavia non si può che rimanere positivamente
stupiti dalla tempestività della risposta (specialmente di sabato).
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