InfoCamere-SchedaRilasci 170418

SCHEDA RILASCI 2018
“Portale Fattura Elettronica Imprese”
a cura di 59520 – Servizi Camerali per l’Impresa

VERSIONE 3.7.0 – DATA: 13/12/2018
1.1.1 Interfaccia di Front-Office dedicata alle Imprese
Per la componente di front-office imprese del servizio sono stati eseguiti i seguenti interventi:
Evoluzione e Miglioramenti
1. Gestione del flusso passivo delle fatture
2. Codice destinatario InfoCamere
3. Firma fattura facoltativa
4. Adeguamento deleghe
5. Soppressione area invio dati fatture
6. Adeguamento testi in tedesco
Anomalie
N/A

Gestione del flusso passivo delle fatture
A completamento delle funzionalità offerte alle imprese, è stata data la possibilità alle stesse di gestire il
recapito delle fatture passive sul Portale.
Le imprese potranno utilizzare il Codice Destinatario, messo loro a disposizione nel servizio, come recapito
telematico cui farsi inviare le fatture passive dai propri fornitori.
Comunicando, infatti, il codice ai fornitori, oppure configurandolo sul portale dell’Agenzia delle Entrate come
recapito principale (scelta che consigliamo), tutte le fatture elettroniche che transiteranno attraverso lo SDI
saranno recapitate all’indirizzo telematico indicato e quindi saranno visualizzabili sul Portale.
Sarà possibile accedere alla lista di tali fatture attraverso la voce di menù “Lista Fatture Ricevute” presente
nel gruppo “Area Fatture”.

FPMI Release Note

documento pubblico

pag.1 / 6

Sarà quindi visualizzata la lista delle fatture, come riportato nella figura.

Selezionando una fattura, al pari delle fatture inviate, si potrà accedere al dettaglio della stessa, avendo la
possibilità di:
 Visualizzare il dettaglio dei dati della fattura;
 Scaricare il file xml originale della fattura;
 Visualizzare la fattura originale convertita in formato HTML (visibile nel browser);
 Procedere all’esibizione della fattura conservata;
Chiaramente a differenza del dettaglio delle fatture attive, non saranno presenti notifiche.
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Codice destinatario InfoCamere
Per la gestione del flusso passivo l’imprese cliente avrà la necessità di condividere con i fornitori o
configurare sul sito dell’Agenzia delle Entrate il “Codice Destinatario” ovvero il recapito telematico a cui
farsi inviare le fatture passive.
InfoCamere, in quanto soggetto Intermediario, ha provveduto all’abilitazione di un canale ricettivo su cui far
transitare le fatture per conto delle imprese che decideranno di aderire al servizio e utilizzare il “Codice
Destinatario” rilasciato ad InfoCamere stessa dall’Agenzia delle Entrate.
Ogni impresa potrà prendere visione del codice attraverso la voce di menù “Codice Destinatario
Infocamere” presente nel gruppo “Gestione”.
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Il codice ottenuto sarà valido solo per le imprese che avranno accettato le condizioni di servizio e che quindi
hanno la possibilità di utilizzare il portale, ovvero le imprese iscritte al pubblico Registro delle Imprese tenuto
presso le Camere di Commercio.

Firma fattura facoltativa
Recependo le novità introdotte dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 in merito alla
fatturazione elettronica verso le Imprese ed i Consumatori, nel caso di invio fatture verso soggetti diversi
dalla Pubblica Amministrazione, la firma della fattura elettronica da apporre prima dell’invio è stata resa
facoltativa.
Si ricorda che a garanzia della trasmissione corretta dei dati, ogni fattura inviata viene conservata insieme
alle ricevute del Sistema di Interscambio.
Adeguamento deleghe
Nella definizione di nuovi utenti delegati è stato adeguato il ruolo all’introduzione del flusso passivo, dando la
possibilità all’utente di scegliere se delegare per:
 Compilare e quindi inviare o ricevere (fatture);
 Compilare, firmare e quindi inviare o ricevere (fatture);

Soppressione area invio dati fatture
Considerato il decadimento dell’obbligo dell’invio dati fattura all’Agenzia delle Entrate (spesometro)
conseguente all’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica e visto lo scarso utilizzo della
funzionalità da parte degli utenti , pari a poche decine di invii, si è deciso di disattivare la funzionalità di “Invio
Dati Fatture”, insieme all’intera area presente per la sua gestione.
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Adeguamento testi in tedesco
In merito alla funzionalità di bilinguismo, sono stati aggiornati i testi in tedesco la dove sono intervenute delle
modifiche.
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2.

Storico Rilasci
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