FATTURA ELETTRONICA
obbligatoria dal 1 gennaio 2019
Il servizio di fatturazione elettronica delle Camere di Commercio è rivolto alle imprese
italiane iscritte al Registro Imprese e in modo specifico alle micro realtà economiche
Entri con SPID o CNS e invii le tue fatture a chiunque: imprese, professionisti, PA o privati
Permette di: clonare una fattura già esistente, ricevere una fattura da qualsiasi soggetto
IVA, importare le fatture (singole o multiple) in formato XML per l'invio o solo per la
conservazione, gestire le notifiche del SDI e configurare una casella email per la
ricezione, acquisire automaticamente i dati della propria impresa dal Registro Imprese
Non richiede l'installazione di alcun software
Accedi gratuitamente al servizio, disponibile senza limiti di utilizzo
Conserviamo le tue fatture a norma di legge per 10 anni
Può accedere il rappresentante dell'impresa o delegato dell'impresa

https://fatturaelettronica.infocamere.it
Al primo accesso al servizio fatturaelettronica.infocamere.it, recupera il CODICE
DESTINATARIO e registralo presso l'Agenzia delle Entrate:
Accedi al portale: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
Seleziona nei "Servizi Disponibili -Fatturazione Elettronica" la
"Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture
elettroniche", imposta in questa finestra il codice destinatario
rilasciato.

Assistenza operativa per il funzionamento del portale di Infocamere:
0664892829 Servizio attivo dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì
Pagina dedicata

Esplora le caratteristiche del nostro servizio

TU COMPILI
- Inserisci il destinatario o clona
una fattura già inviata;
- aggiungi i prodotti / servizi;
- inserisci subito tutti i campi a
disposizione o scegli di farlo
successivamente

NOI CONTROLLIAMO
- La presenza dei campi
obbligatori;
- La correttezza degli importi;
- La correttezza dei nuovi codici
destinatario "convenzionali"
previsti dalla normativa

NOI NON
CONTROLLIAMO
Non facciamo
controlli di merito
sul contenuto
della fattura

TU INVII
- Riceverai la notifica di
avvenuta consegna;
- Gestisci le fatture inviate
nell'area dedicata;
- Ti conserviamo
automaticamente le
fatture inviate per 10
anni.

Scopri come in semplici passaggi potrai ricevere comodamente le tue fatture nel nostro servizio

1. ACCEDI al portale
2. CODICE DESTINATARIO
3. COMUNICALO
4. REGISTRALO sul portale
https://fatturaelettronica.inf Recupera all'interno del portale
AI FORNITORI
"Fatture e corrispettivi"
ocamere.it
il Codice Destinatario e
Ogni fornitore dovrà
dell'Agenzia delle Entrate
con la tua CNS*
l'indirizzo telematico a cui far
indicare il tuo CODICE
(anche per la firma
recapitare la tua fattura
DESTINATARIO in fattura
digitale) o SPID e accetta
le condizioni del servizio

Puoi facilmente trovare quello che invii e ricevi
Ordina le tue fatture per data, cliente o importo fatturato.
Consulta i grafici per vedere il trend mensile delle fatture, oppure accedi alla rubrica dei clienti
e clona quelle già inviate per risparmiare tempo.

Contatta il Punto Impresa Digitale per ricevere il nostro supporto gratuito:
0744 489227 - 244 - 268 - 272 per info di base: 0744 789274
pid@tr.camcom.it,
*Per richiedere la CNS: cristina.castellani@tr.camcom.it, iolanda.serra@camcom.it,
registro.imprese@tr.camcom.it

