REGISTRAZIONE FISCONLINE SOCIETA‘
Perché attivare fisconline? Nell´era digitale, a nostro avviso è utile (se non fondamentale) attivare fisconline. Attraverso questa attivazione le società
possono tra le altre cose consultare le fatture elettroniche in entrata e in uscita.
Si puó attivare fisconline anche per professionisti o ditte individuali? Certamente. Per tali posizioni peró consigliamo di attivare lo SPID, molto piú
veloce e con le stesse funzionalitá di visualizzazione delle fatture elettroniche in entrata e in uscita.
Come attivare fisconline? I passaggi da effettuare sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono 4:
1. Registrazione per accreditamento rappresentante legale;
2. Registrazione per accreditamento società;
3. Collegamento rappresentante legale alla società in qualità di “Incaricato”
4. Attribuzione poteri a soggetti terzi

1. Registrazione per accreditamento rappresentante legale
Per prima cosa dobbiamo registrare il legale rappresentante come persona fisica. Accedere al sito internet dell’Agenzia delle Entrate
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp e cliccare su “Registrazione” e poi su “Registrazione a Fisconline”

Selezionare l’opzione “Persone Fisiche”, flag su “dichiaro di aver preso visione della normativa” ed infine selezionare “Richiedi il codice PIN”

Inserire il codice fiscale del rappresentante legale e i dati dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata (il tipo di modello, la modalità con cui è stata
presentata e il reddito complessivo lordo, per sapere dove recuperare quest’ultimo dato sotto è riportato anche un esempio!), selezionare poi “Invia”.
A questo punto verrà fornita dal sistema una prima parte di dati per completare la registrazione, mentre la seconda parte dei dati arriverà per posta al
domicilio entro 15 giorni dall’Agenzia delle Entrate.

2. Registrazione per accreditamento società
Trascorso qualche giorno dalla richiesta fatta al primo punto, mentre attendiamo la seconda parte dei dati via posta, si potrà procedere con la registrazione
della società. Accedere al sito internet dell’Agenzia delle Entrate https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp e cliccare su “Registrazione” e poi su
“Registrazione a Fisconline”

Selezionare questa volta l’opzione “Società’”, flag su “dichiaro di aver preso visione della normativa” ed infine selezionare “Richiedi il codice PIN”

Inserire il codice fiscale del legale rappresentante, il n. della domanda di abilitazione che è riportato nella prima parte dei dati che abbiamo ricevuto nel
momento in cui abbiamo richiesto il pin in fase di registrazione del legale rappresentante (vedasi punto 1.) e selezionare “Invia”.

A questo punto apparirà una schermata dove si dovrà inserire il codice fiscale del legale rappresentante e della società e selezionare “Conferma”.

Anche in questo caso viene fornito un riepilogo con la prima parte dei dati per completare la registrazione, anche in questo caso la seconda parte dei dati
verrà inviata via posta entro 15 giorni dall’Agenzia delle Entrate.

3. Collegamento rappresentante legale alla società in qualità di “Incaricato”
Una volta ricevuta via posta dall’Agenzia delle Entrate la seconda parte dei dati relativi alla persona fisica del legale rappresentante (punto 1), si può
accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali in nostro possesso

Nel nome utente inserire il codice fiscale del legale rappresentante, nel campo password inserire la password che è arrivata via posta dall’Agenzia delle
Entrate per il legale rappresentante e nel campo PIN inserire sia la prima parte di PIN (4 cifre) che abbiamo ricevuto in fase di richiesta del PIN effettuata
online (punto 1) che la seconda parte del pin (6 cifre) che si trova sempre nella lettere arrivata via posta dall’Agenzia delle Entrate per il legale
rappresentante, poi selezionare “OK”. NB: possiamo compiere questa operazione una volta completata la richiesta di registrazione della società (punto 2),
senza dover attendere l’arrivo della lettera via posta dell’Agenzia delle Entrate con la seconda metà dei dati relativi alla società!

A questo punto selezionare l’utenza di lavoro, ossia il codice fiscale del legale rappresentante e selezionare “Invia”

Ora si puo’ procedere al collegamento del legale rappresentante alla società come incaricato. Entrare nel menu a sinistra in “Profilo Utente”, selezionare
“Funzioni Incaricati per Rappresentanti Legali” ed inserire il codice fiscale della società poi “Invia”.

Selezioniamo ora “Nomina Gestore Incaricati”

Inseriamo ora il codice fiscale del gestore incaricato, ovvero della persona fisica (=legale rappresentante).

Concluso questo passaggio, possiamo notare l’avvenuta abilitazione del pulsante per i servizi “fattura elettronica e corrispettivi” sulla scrivania dell’utenza del
legale rappresentante.

Cliccare ora sul nuovo pulsante “Fattura elettronica e corrispettivi” e sul successivo “Incaricato” poi OK.

A questo punto inserire il codice fiscale del legale rappresentante e la partita IVA della societa’, flag su Accetto e “Prosegui”.

Infine possiamo notare l’avvenuta abilitazione della delega a rappresentante ad operare a nome e per conto della societa’ nella sezione fatture e corrispettivi!

4. ATTRIBUZIONE POTERI A SOGGETTI TERZI (es. dipendenti della societa’)

Ora sarà possibile abbinare alla società altri soggetti incaricati oltre al legale rappresentante ed impostare i servizi della società ai quali hanno diritto ad
accedere. Pre-requisito fondamentale è che questi soggetti abbiano il proprio Fisconline come persone fisiche.
In questo caso scegliere utenza di lavoro e selezionare la partita iva della società.

Nel menu a sinistra selezionare “Profilo Utente”, “Funzioni relative agli incaricati” e “Nomina dei Gestori Incaricati e degli Incaricati”. In “Gestione Incaricati” si
gestiscono invece i servizi a cui i soggetti incaricati possono accedere oppure cancellare gli incaricati.

A questo punto inserire il codice fiscale dell’incaricato che si vuole nominare (che come detto prima dovra’ essere gia’ abilitato a Fisconline come persona
fisica) e in tipo ruolo selezionare Incaricato (per un dipendente scegliere sempre Incaricato per evitare che lui possa nominare a sua volta ulteriori soggetti!)

Dopo aver selezionato “Invia”, andare ora in “Gestione Incaricati”, dove vedremo il codice fiscale del nuovo incaricato appena inserito. Sotto Operazioni
selezionare “Gestisci servizi”.

A questo punto si aprirà un elenco di tutti i servizi disponibili e si potranno selezionare anche solo quelli a cui si vuole che il dipendente abbia accesso e poi
“Invia”.

A questo punto il nuovo Incaricato dal proprio Fisconline, potrà scegliere come utenza anche quella della società e operare per i servizi per cui è stato
abilitato (es. Cassetto Fiscale, Fatture e Corrispettivi).

