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Il tuo Isa 2020 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

05.05.20 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha reso 
disponibile la versione definitiva 
dell’applicativo Isa 2020 per il periodo 
d’imposta 2019 
 

 

Proroga adesione al 

servizio di 

consultazione 

fattura elettronica 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

05.05.20 
 

 

Il termine originario del 04.05.2020, per 
aderire al servizio di consultazione e 
acquisizione delle fatture elettroniche 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è 
stato prorogato al 30.09.2020 
 

 

Delibere comunali 

sull’IMU 

 

 

ITALIA OGGI 

06.05.20 
 

 

Entro il prossimo 30.06.2020 i comuni 
dovranno adottare i regolamenti in tema 
di Imu  
 

 

Superbonus 

energetico del 

110% per edilizia 

 

IL SOLE 24 ORE 

07.05.20  

 

L’Agenzia delle Entrate, ha affermato 
che il Governo dovrebbe inserire un 
nuovo credito d’imposta al 110% 
dell’investimento sostenuto dai 
proprietari di casa, singoli o 
condominio, per interventi di risparmio 
energetico o adeguamento sismico 
 

 

Aiuti di stato negati 

a beneficiari in 

paradisi fiscali 

 

ITALIA OGGI 

08.05.20 

 

La Commissione Ue, con la decisione 
espressa nel procedimento 
SA.56996(2020/N), prevede che gli 
aiuti di Stato non devono essere 
concessi alle imprese con beneficiari 
effettivi in paradisi fiscali 
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Regime premiale 

ISA 

 

PROVVEDIMENTO 

30.04.20 

N. 183037  

 

L’Agenzia delle Entrate, ha fornito 
chiarimenti in merito all’applicazione del 
regime premiale ISA 
 

 

Proroga adesione 

servizio di 

consultazione 

fatture 

elettroniche 

 

PROVVEDIMENTO 

04.05.20 

N. 185115  

 

L’Agenzia delle Entrate, con il 
provvedimento, ha prorogato al 
30.09.2020 il termine per aderire al 
servizio di consultazione e acquisizione 
delle fatture elettroniche 
 

 

Mascherine 

chirurgiche 

detraibili 

 

CIRCOLARE 

06.05.20 

N. 11/E/2020  

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ha chiarito che la detrazione del 19% 
spetta esclusivamente sulle mascherine 
chirurgiche classificate come dispositivi 
medici a marcatura CE e non su quelle 
classificate come Dpi 
 

 

Dichiarazione 

annuale Iva, 

modello TR, 

esterometro e Lipe 

 

CIRCOLARE 

06.05.20 

N. 11/E/2020  

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ha chiarito che la dichiarazione annuale 
Iva per il 2019, la presentazione del 
modello TR, la liquidazione periodica e 
l’esterometro, possono essere 
presentate entro il 30.06.2020 
 

 

Termini adesione 

allungati 

 

CIRCOLARE 

06.05.20 

N. 11/E/2020  

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ha confermato la sospensione riguardo 
a conciliazione a distanza, notifica di atti 
urgenti e adesione 
 

 

La liquidazione 

della maggiore 

imposta legittima 

la notifica 

dell’avviso 

 

CIRCOLARE 

06.05.20 

N. 11/E/2020  

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
afferma che l’attività avente ad oggetto il 
controllo dell’autoliquidazione delle 
imposte dovute in sede di registrazione 
degli atti notarili può beneficiare del 
periodo di sospensione introdotto 
dall’art. 67, c. 1, del D.L. 18/2020 
 

 

Credito d’imposta 

canone locazione 

negozi e botteghe 

 

CIRCOLARE 

06.05.20 

N. 11/E/2020  

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ha specificato che il canone spetta 
anche per la pertinenza locata nel caso 
di canone unitario pagato insieme 
all’immobile C/1 solo a condizione che 
sia utilizzata per lo svolgimento 
dell’attività dell’affittuario 
 



Circolare Settimanale n. 12 del 18 maggio 2020 
 

  5 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 

Proroga dei 

versamenti e 

bonus 

sanificazione e 

sicurezza 

 

CIRCOLARE 

06.05.20 

N. 11/E/2020  

 

L’Agenzia delle Entrate, ha anticipato 
che nel prossimo decreto allo studio del 
governo dovrebbe essere prevista la 
proroga al 16.09.2020 della ripresa dei 
versamenti di tasse e contributi sospesi 
nei mesi di marzo, aprile e maggio. In 
questo modo anche i pagamenti di 
avvisi bonari, cartelle esattoriali e 
accertamenti in scadenza nel periodo 
2.03.2020-31.05.2020, si sposterebbero 
in avanti 
 

 

Presentazione 

modelli EAS e Intra 

 

CIRCOLARE 

06.05.20 

N. 11/E/2020  

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ha chiarito che la presentazione del 
modello Eas e del modello Intra 12 sono 
prorogati al 30.06.2020 
 

 

Accertamento con 

adesione 

 

CIRCOLARE 

06.05.20 

N. 11/E/2020  

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ha precisato che si applica la 
sospensione dei termini prevista dalle 
norme varate in relazione all’emergenza 
sanitaria, oltre ai rituali 90 giorni 
normalmente previsti e alla sospensione 
feriale, per la notifica degli atti 
 

 

Vending machine 

 

 

RISPOSTA 

08.05.20 

N. 125/2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che si può inviare 
telematicamente i corrispettivi incassati 
attraverso gli apparecchi self service 
utilizzando il portale dell’Agenzia delle 
Entrate, aggiungendo nel documento 
elettronico online, nella descrizione 
prodotto/servizio, anche la voce incassi 
self service 
 

 

Cessione del 

credito d’imposta 

sismabonus e 

ecobonus 

 

 

RISPOSTA 

08.05.20 

N. 126/2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 
ha concesso la possibilità di cedere il 
credito anche in maniera parziale in 
favore di soggetti diversi anche in tempi 
diversi e dopo avere già utilizzato in 
compensazione alcune rate del credito  
 

 

Credito d’imposta 

per le imposte 

pagate all’estero 

 

 

RISPOSTA 

08.05.20 

N. 127/2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha affermato che non viene riconosciuto il 
credito per le imposte applicate da uno 
Stato estero sui compensi per prestazioni 
rese da una società italiana tramite un 
consorzio domiciliato oltrefrontiera 
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Confisca in Italia per 

condanna a San 

Marino 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 13571/2020 

 

Considerando che rileva il 
riconoscimento del delitto al momento 
della sentenza, deve essere 
riconosciuta nel nostro paese la 
sentenza straniera, anche se al 
momento della commissione dell’illecito 
all’estero la legislazione italiana non 
prevedeva il reato di autoriciclaggio 
  

 

Mancato versamento 

Iva e causa di forza 

maggiore 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 9660/2020 

 

La crisi di liquidità non è sufficiente per 
evitare la condanna in riferimento al 
reato di cui all’art. 10-ter D.lgs. 74/2000 
  

 

Accertamento 

induttivo per 

versamenti in 

contante 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 7071/2020 

 

Si applica l’accertamento induttivo a 
carico della società che utilizza il 
contante per effettuare il versamento ai 
soci degli stipendi  
 

 

Deducibilità spese 

di pubblicità fino a 

200.000 euro 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 8540/2020 

 

Si considerano spese di pubblicità 
deducibili le somme fino a 200.000 euro 
corrisposte alle società e alle 
associazioni sportive dilettantistiche 
sulla base di una presunzione legale 
assoluta 
 

 

Bancarotta 

fraudolenta per 

diminuzione 

patrimoniale 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 13284/2020 

 

Si applica il reato di bancarotta 
fraudolenta all’imprenditore che compie 
un’operazione di diminuzione 
patrimoniale su una delle società 
collegate che poi fallisce 
 

 

Sequestro del fondo 

pensione 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 13660/2020 

 

È possibile disporre il sequestro del 
fondo pensione nell’ambito di 
un’inchiesta per frode fiscale, in quanto 
assimilabile all’assicurazione sulla vita 
 

 

Compensazione in 

assenza del visto di 

conformità 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5289/2020 

 

Compensare crediti fiscali senza 
apporre il visto di conformità, in assenza 
di intenti fraudolenti, costituisce 
violazione formale non sanzionabile 
come un’omissione di versamento 
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In breve 

Le attività escluse dal credito d’imposta sugli affitti 

 

 

Come noto, l’articolo 65 del decreto Cura Italia ha stabilito che: “al fine di contenere gli 

effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è 

riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento 

dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili 

rientranti nella categoria catastale C/1”. 

La ratio normativa era quella di aiutare le imprese che hanno dovuto chiudere a causa 

dell’emergenza, riconoscendo loro un credito d’imposta pari al 60% del canone 

corrisposto nel mese di marzo 2020. 

Tuttavia, l’intento non ha raccolto molti consensi in quanto il bonus riguardava 

solamente gli immobili di categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe, ed è 

andato quindi a penalizzare la maggior parte delle aziende.  

Oltre a questa premessa, lo stesso articolo 65 al comma 2, chiariva che il credito non 

si poteva applicare alle attività comprese negli allegati 1 e del D.P.C.M 11.03.2020.  

Il D.P.C.M aveva infatti stabilito la chiusura generale delle attività di commercio al 

dettaglio e dei servizi alla persona, escludendo le attività elencati negli allegati 1 e 2, in 

quanto considerate essenziali. 

Erano quindi considerate essenziali: 
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Allegato 1 – commercio al dettaglio Allegato 2 – servizi per la persona 

Ipermercati  Lavanderia e pulitura di articoli tessili e 

pelliccia 

Supermercati Attività delle lavanderie industriali 

Discount di alimentari Altre lavanderie, tintorie 

Minimercati ed altri esercizi non 

specializzati di alimentari vari 

Servizi di pompe funebri e attività 

connesse 

Commercio al dettaglio di prodotti 

surgelati 

 

Commercio al dettaglio in esercizi non 

specializzati di computer, periferiche, 

attrezzature per le telecomunicazioni, 

elettronica di consumo audio e video, 

elettrodomestici 

Commercio al dettaglio di prodotti 

alimentari, bevande e tabacco in esercizi 

specializzati 

Commercio al dettaglio di carburante per 

autotrazione in esercizi specializzati 

Commercio al dettaglio apparecchiature 

informatiche e per le telecomunicazioni 

(ICT) in esercizi specializzati 

Commercio al dettaglio di ferramenta, 

vernici, vetro piano e materiale elettrico e 

termoidraulico 

Commercio al dettaglio di articoli igienico-

sanitari 

Commercio al dettaglio di articoli per 

l’illuminazione 

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e 

periodici 

Farmacie 

Commercio al dettaglio in altri esercizi 
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specializzati di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica 

Commercio al dettaglio di articoli medicali 

e ortopedici in esercizi specializzati 

Commercio al dettaglio di articoli di 

profumeria, prodotti per toletta e per 

l’igiene personal 

Commercio al dettaglio di piccoli animali 

domestici 

Commercio al dettaglio di materiale per 

ottica e fotografi 

Commercio al dettaglio di combustibile 

per uso domestico e per riscaldamento 

Commercio al dettaglio di saponi, 

detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di 

prodotto effettuato via internet 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di 

prodotto effettuato per televisione 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di 

prodotto per corrispondenza, radio, 

telefono 

Commercio effettuato per mezzo di 

distributori automatici 

 

In altre parole, il bonus non viene riconosciuto se l’attività, indicata negli allegati, è 

rimasta aperta durante il mese di marzo.  

A questo punto però sorge una problematica. 

Mentre infatti per negozi di generi alimentari e farmacie è ragionevole pensare ad un 

non riconoscimento del bonus in quanto attività rimaste aperte per garantire beni 

essenziali, lo stesso non si può dire riguardo alle molteplici attività che non hanno 

potuto continuare ad operare perché non attrezzate all’esercizio durante questo 
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periodo (incapacità di soddisfare gli ordini on-line o impossibilità di garantire le norme 

a tutela di salute e distanziamento sociale) seppur autorizzate dal D.P.C.M.. 

Oltre a questo aspetto, è bene tenere in considerazione il fatto che molte imprese non 

hanno riscontrato la presenza di clientela, nonostante sia stato loro permesso 

l’esercizio dell’attività. 

Nonostante le molte perplessità, nemmeno in sede di conversione del decreto Cura 

Italia sono state apportate modifiche all’articolo 65. 

L’unico aspetto positivo è che in sede di conversione, è stato aggiunto il comma 2-bis 

il quale conferma che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito 

imponibile, della base imponibile Irap e nemmeno ai sensi degli articoli 61, 109 comma 

5 del Tuir. 

Il bonus è infine utilizzabile, già dallo scorso 25.03.2020, esclusivamente in 

compensazione con modello F24. 
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La notifica in caso di errata indicazione del domicilio 

 

È di particolare importanza, nel settore tributario, la data certa di notifica di un atto 

processuale perché da essa decorrono i termini per poterlo impugnare. 

Su questo argomento si è espressa a Sezioni Unite anche la Corte di Cassazione, 

approfondendo l’aspetto secondo cui non è possibile concludere un atto di 

impugnazione per una causa non imputabile ad una delle parti coinvolte. 

In particolare, con la sentenza delle SS.UU. n. 3818/2009, la Suprema Corte ha risolto 

una questione dove non è stato possibile dar seguito al perfezionamento di un atto di 

impugnazione in quanto l’istante aveva indicato un indirizzo del procuratore costituito 

della controparte che non corrispondeva a quello indicato nell’albo professionale. 

Nello specifico, gli Ermellini hanno affermato che: “nel caso di difensore che svolga le 

sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente 

assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche 

mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale del difensore, con la 

conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di 

notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a 

indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione 

nell’ambito del giudizio del successivo mutamento”. 

Inoltre, se il difensore opera in un circondario che non corrisponde a quello a lui 

assegnato, l’articolo 82 del R.D. 37/1934 stabilisce che è suo compito eleggere un 

domicilio dove l’autorità giudiziaria si trova e dove si sta svolgendo il giudizio. 

Così facendo, la notifica dell’atto impugnato va eseguita nel luogo indicato come 

domicilio eletto ai sensi degli articoli 330 e 141 C.P.C. Non spetta al soggetto 

notificante verificare la correttezza dell’indirizzo nell’albo professionale, in quanto è la 

parte che ha eletto domicilio che deve comunicare le modifiche e informare la 

controparte.  

Nel proseguo, la Corte ha indicato cosa si deve fare nel caso in cui non sia stato 

possibile dar seguito ad una notifica per il trasferimento dello studio professionale. 

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 17352/2009, hanno sancito che: “nel caso in cui la 

notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si 
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concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove 

se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del 

procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del 

termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, 

sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente 

contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per 

venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le 

informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”. 

La giurisprudenza ritiene quindi che il processo di notifica si presume iniziato nel 

momento in cui essa è stata richiesta, se non è possibile imputare alla parte la 

mancata notifica. 

Per questo però occorre che la parte indichi tempestivamente il nuovo domicilio, una 

volta che non sia stato possibile portare a termine la notifica iniziale a causa della 

modifica dell’indirizzo. 

Per ritenerla un’azione tempestiva, la parte non deve superare il limite di tempo pari 

alla metà dei termini indicati previsti dall’articolo 325 C.P.C., a meno di circostanze 

eccezionali. 

 

 

L’angolo Informatico 

Registrazione e accesso a Fisconline/Portale Fatture e corrispettivi per 

Enti e Società 

 

Nell’articolo precedente abbiamo spiegato come registrare gli utenti a Fisconline, 

tuttavia abbiamo trattato l’aspetto solo per le persone fisiche quindi “privati”, 

imprenditori e professionisti. Tuttavia esiste una categoria diversa ovvero gli Enti e 

Società. Come tutti sappiamo in questo caso, da un punto di vista giuridico, è 

riconosciuta l’esistenza di una persona ma che fisicamente non esiste ovvero le sue 

azioni sono compiute da delle persone fisiche (amministratori, delegati etc). Nel caso 

specifico l’Agenzia delle Entrate vuole sapere (anche al fine di tutelare tutte i soggetti 

portatori d’interesse) chi effettivamente ha compiuto quella determinata azione (delega 

ad un professionista, creazione di una fattura sul portale F&C, invio di un F24 etc). 
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Ovviamente, qualora la società non abbia aperto la propria posizione nel cassetto 

fiscale, dovrà richiederla nella figura del suo rappresentato legale. 

 

COME RICHIEDERE L’ACCESSO AL CASSETTO FISCALE DELLA SOCIETÀ OD ENTE? 

 

Per prima cosa il rappresentate della Società o Ente deve avere attiva la propria 

posizione in Fisconline (questo perché alla base di tutte le operazioni c’è una persona 

che fisicamente opera). Dopo essersi assicurati che il soggetto sia in possesso delle 

credenziali di accesso (o SPID o CNS), andare in Area Riservata, Fisconline/Entratel, 

cliccare su link “non sei ancora registrato”, selezionare richiesta PIN per enti e società 

e vistare l’accettazione delle condizioni e cliccare su RICHIEDI CODICE PIN. 

Nella schermata successiva si dovranno inserire il CF del legale rappresentate, il PIN 

personale e il C.F. dell’ente/società ed infine cliccare su invia. 

Le sezioni “Pin” e “domanda di abilitazione” sono una alternativa all’altra e vale solo 

per i casi in cui il soggetto richiedente acceda utilizzando le credenziali dell’Agenzia 

delle Entrate. 
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Così facendo l’Agenzia verifica che il soggetto sia effettivamente colui che ha i poteri 

per richiedere l’accesso. Verrà poi fornito il PIN della società da utilizzare per 

autorizzare quelle operazioni che riguardano la sua sfera. 

 

 

COME SI ACCEDE A FISCOLINE DELLA SOCIETÀ OD ENTE? 

 

Successivamente al passaggio della richiesta del PIN, occorrerà andare nell’area 

riservata del soggetto che ha richiesto l’accesso per la società e, nella sua “scrivania” 
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di fisconline, nel menù 

di sinistra andare in 

“profilo utente” e poi in 

“funzioni per legali 

rappresentati”. 

Cliccando su quella 

scelta si aprirà una 

schermata nel quale si 

dovrà inserire le 

credenziali del 

“gestore” ovverosia 

quel soggetto che gestirà/opererà per la società. Ovviamente in prima battuta sarà il 

legale rappresentate. Inserire quindi il CF della società od ente. In questo modo il 

sistema dell’Agenzia aggancerà il profilo del contribuente a quello della società. 

A seconda dei momenti le tempistiche per la variazione potranno andare 

dall’immediato al giorno dopo. 

Per accedere quindi a fisconline della società, non si dovrà inserire nella fase di 

accesso il CF della società etc, ma occorrerà prima entrare con le proprie credenziali 

personali (al fine ce l’agenzia identifichi chi sta accedendo) ovvero il proprio CF, la 

password e il PIN e, successivamente al loro inserimento, comparirà un menù a 

tendina nel quale viene richiesto in che posizione si vuole accedere (CF personale 

oppure CF della società), selezionando il CF della società si entrerà nella scrivania di 

Fisconline della società od ente per la quale si è fatta richiesta. 

 

 

DELEGARE L’USO DI FISCONLINE AD ALTRI SOGGETTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

AZIENDALE 

Ci sono molte realtà in cui chi effettivamente opera all’interno di Fisconline delle 

società è l’impiegata. In molti di questi casi questo collaboratore utilizza le credenziali 

del rappresentante. Tuttavia per quanto possa sembrare una facile soluzione che non 

comporta alcuna problematica, si fa presente che questo soggetto utilizzando le 

credenziali del rappresentate può accedere anche ai suoi dati personali quali ad 

esempio redditi o situazione debitoria. Inoltre qualora, nel peggiore dei casi, questo 

collaboratore compia azioni fraudolente oppure nel caso di dissesto della società si 
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voglia venire a conoscenza del soggetto che ha presentato quella delega etc in questo 

modo non si riesce a risalire, o meglio risulta più difficoltoso in quanto la presentazione 

riporta le credenziali del rappresentante. 

Ebbene in questi casi è possibile fare in modo che il collaboratore dipendente acceda 

con credenziali diverse e proprie che lo identificano. 

In questo modo in primis non vedrà la posizione fiscale del rappresentante e si potrà 

circoscrivere l’area di operatività del soggetto delegato. 

Vediamo come fare. 
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Per prima cosa il collaboratore deve dotarsi di un accesso a fisconline con una 

qualsiasi delle modalità (spid, credenziali agenzia, cns), successivamente il 

rappresentante dovrà accedere alla posizione della società (1), profilo utente (2) e poi 

in “funzioni relative agli incaricati” (3) e nella scelta  “nomina dei gestori e degli 

incaricati” (4) inserire un nuovo codice fiscale assegnando la qualità di incaricato (5) , 

in questo modo verrà creata una “delega” e consentirà al collaboratore di accedere 

alle funzioni di Fisconline della società. 

Inoltre sempre in questa sezione, in particolare nella sezione gestione degli incaricati, 

potranno essere definite le funzioni abilitate a quel soggetto delegato quali, ad 

esempio, presentazione di F24, delega ad un professionista etc 

Ma come fa il collaboratore ad accedere alla posizione della società? 

Semplicemente come già avviene per il rappresentante legale. Ovvero andrà entrerà 

nell’area riservata, inserirà poi le proprie credenziali personali (CF, password e pin 

personali del collaboratore). Confermate si aprirà la pagina nella quale nel solito menù 
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a tendina si chiede di selezionare la posizione, si sceglie il CF dell’ente o società e si 

prosegue. 

 

MA A COSA SERVE IL PIN FORNITO DALL’AGENZIA IN SEGUITO ALLA RICHIESTA DI FISCONLINE 

DELLA SOCIETÀ? 

 

Il PIN è ovviamente molto importante, verrà richiesto per autorizzare le varie 

operazioni quali addebito imposta di bollo, deleghe F24, conferimento delega 

all’intermediario etc. 

Si consiglia di riferire ai clienti di non smarrire il codice PIN in quanto il suo recupero, 

sopratutto se registrati attraverso l’uso della CNS o dello SPID, non è agevole. 

 

 

COME ACCEDERE A FISCONLINE CON LE CREDENZIALI RICHIESTE DIRETTAMENTE IN AGENZIA 

 

Una volta ottenute le credenziali del rappresentante, per attivare la posizione della 

società bisognerà “abilitarla” entrando prima nel cassetto fiscale della società (1) e poi 

nel menù di sinistra “Profilo utente” (2), “Per coloro che hanno richiesto il PIN in ufficio” 

(3) e li nella schermata completare la procedura con i dati forniti dall’Agenzia in sede 

di richiesta. 

Il numero della domanda di abilitazione lo si trova nel riquadro in basso del foglio 

consegnato dall’Agenzia. 
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ACCESSO AL PORTALE F&C 

 

L’Agenzia ha messo a disposizione dei contribuenti un portale dove accedere per la 

consultazione delle fatture/corrispettivi, l’accesso può avvenire direttamente da dentro 

la scrivania di Fisconline oppure dal sito dedicato (in entrambi i casi si viene dirottati 

allo stesso portale). Il link per l’accesso diretto al portale F&C è il seguente: 

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale 

Per l’accesso delle persone fisiche (imprenditori e professionisti) le modalità sono le 

stesse di quanto già avviene per Fisconline, per l’accesso invece al portale F&C degli 

enti e società si dovrà flaggare (qualora ovviamente si disponga della delega) “Delega 

diretta”, nella schermata bassa si aprirà la finestra a tendina che chiederà di 

selezionare il CF dell’Ente. 

 

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale

