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FATTURAZIONE ELETTRONICA, QR-CODE E CONFERIMENTO 

DELLE DELEGHE 
 
 
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti la possibilità di scegliere e registrare l’indirizzo 

telematico e di generare il QR-code, contenente i dati identificativi e il numero di partita Iva di un operatore 

economico.  

Il contribuente pertanto può scegliere tra l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso ai servizi informatici di 

Fisconline/Entratel, oppure delegare ad un intermediario.  

Sul piano operativo, qualora il contribuente operi in proprio, deve ottenere le credenziali ai servizi informatici 

dell’Agenzia delle Entrate e nominare un gestore incaricato.  

Qualora invece il contribuente operi per il tramite di un soggetto intermediario, lo stesso deve utilizzare il 

modello di cui al Provvedimento del 13.06.2018 n. 117689, delegando un intermediario abilitato. 

Con il suddetto Provvedimento, in merito al conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di 

fatturazione elettronica, viene affermato che può essere delegato l’utilizzo dei seguenti servizi in tema di 

fatturazione elettronica:  

- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; 

- registrazione dell’indirizzo telematico, ossia PEC o codice destinatario.  

Per quanto concerne il primo servizio, il soggetto delegato può ricercare, consultare ed acquisire tutte le 

fatture elettroniche emesse e ricevute dal delegante mediante il Sistema di Interscambio (SdI).  

Risulta inoltre possibile consultare i dati trasmessi nelle operazioni transfrontaliere, le comunicazioni delle 

liquidazioni IVA trimestrali, i dati Iva delle fatture ed i dati delle fatture emesse e ricevute mediante lo 

spesometro è inoltre possibile comunicare al SdI l’indirizzo telematico stabilito, che può essere la PEC o il 

codice destinatario, qualora venisse attivato, ed infine è possibile utilizzare il QR-Code per l’acquisizione 

automatica delle informazioni anagrafiche del delegante.  

Per quanto concerne la generazione del QR-Code, tale operazione può essere effettuata sulla base del profilo 

dell’utenza di lavoro, andando a selezionare i link specifici in merito. Mediante tale funzione risulta possibile 

generare il QR-Code in formato immagine o pdf. 

I soggetti a cui è possibile delegare tali servizi, sono quelli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, 

pertanto: 

- Ragionieri; 

- Periti commerciali; 

- Dottori commercialisti; 

- Consulenti del lavoro; 

- CAF; 

- Associazioni sindacali di categoria ecc. 

La delega è conferibile mediante presentazione di un apposito modulo presso qualsiasi Ufficio territoriale 

dell’Agenzia o tramite i canali telematici Entratel o Fisconline.  

E’ inoltre possibile: indicare la durata della delega (in assenza di tale indicazione si intende di 4 anni); revocare 

in qualsiasi momento la suddetta delega; conferire deleghe separate anche a più intermediari e conferire 

deleghe di portata più o meno ampia. 



 

 

 

 

 

 
  

Sempre a livello operativo, il contribuente deve accedere all’area riservata sul sito delle Entrate con le 

credenziali a disposizione (es. Carta nazionale dei servizi, Entratel, Fisconline, Spid ecc.).  

Con l’accesso alla sezione “fatturazione elettronica” del portale risulta possibile utilizzare i servizi per 

generare, trasmettere e conservare le fatture e per la registrazione dell’indirizzo telematico. Mediante un 

semplice schermata compilativa, il contribuente potrà scegliere il canale di ricezione delle fatture, gestendo 

l’inserimento, l’aggiornamento e l’eliminazione. 
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