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ICos’è e quando serve
ggg

Il Codice Destinatario è 
un identificativo di 7 
caratteri.

Esempio: VLX041

Questo elemento è 
fondamentale per 
ricevere le tue 
e-Fatture sul servizio di 
fatturazione elettronica 
che hai scelto come 
canale di ricezione.

Questo significa che hai 
acquistato un software 
da un “intermediario” 
ovvero un’azienda 
(esempio: Archivist) e che 
userai la sua soluzione 
(esempio: ArchiSMALL) 
come canale 
preferenziale per far 
transitare le tue fatture 
elettroniche.

 

Il Codice Destinatario ti 
identifica e, quindi, i tuoi 
fornitori, nel momento 
in cui emetteranno una 
e-Fattura, useranno 
questo codice per farti 
arrivare il documento 
direttamente sulla 
soluzione che hai scelto.
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ICome ottenerlo
ggg

Il Codice Destinatario 
viene rilasciato 
dall’Agenzia delle 
Entrate (AdE) solo a 
coloro che dispongono 
di un canale di 
trasmissione 
accreditato presso il 
Sistema di Interscambio 
(SdI).

Generalmente, solo i 
fornitori che erogano 
servizi di fatturazione 
elettronica dispongono di 
questo canale ed è per 
questo che insieme alla 
soluzione dovranno 
anche dotarti del 
Codice Destinatario.

Una volta che ti sarà 
stato assegnato potrai 
comunicarlo ai tuoi 
fornitori per farti arrivare 
le fatture elettroniche sul 
software che le gestisce.
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L’organizzazione “A” sceglie un servizio di 
fatturazione elettronica commercializzato da un 
fornitore che sarà l’intermediario tra lei e il Sistema 
d’Interscambio (esempio: Archivist).

Insieme alla soluzione, riceverà poi anche un Codice 
Destinatario che comunicherà all’azienda “B”.
Quest’ultima quando dovrà inviare una fattura 
elettronica all’Azienda “A” inserirà il codice  destinatario 
comunicatole precedentemente.
La e-Fattura arriverà direttamente sulla soluzione 
scelta da “A” che, intelligentemente, ha evitato la PEC o 
il Cassetto Fiscale.

 

IUn esempio pratico
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Indicare il canale di ricezione
ggg

Per ricevere le fatture 
elettroniche sul servizio 
di fatturazione 
elettronica che hai scelto, 
serve che tu lo indichi 
come canale telematico 
di riferimento.

Con le credenziali 
Entratel/Fisconline, SPID o 
CNS accedi al sito 
dell’Agenzia delle 
Entrate, sezione 
Fatture e Corrispettivi 
(https://ivaservizi.agenzia
entrate.gov.it/portale/)

Tra i servizi disponibili, 
troverai la Fatturazione 
elettronica. Clicca sulla 
voce “Registrazione 
dell’indirizzo telematico 
dove ricevere tutte le 
fatture elettroniche”.

Ora potrai selezionare la 
voce “Codice 
Destinatario” ed inserire 
l’identificativo che ti è 
stato comunicato dal tuo 
fornitore del servizio di 
fatturazione elettronica.

Sei pronto per ricevere 
tutte le fatture 
elettroniche sulla 
soluzione scelta!
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IClienti senza Codice Destinatario
ggg

Se devi emettere una 
fattura elettronica, ma il 
tuo cliente non ha un 
codice destinatario potrà 
comunque riceverla 
attraverso altri canali 
di trasmissione.

Via PEC. Puoi inserire 
l’indirizzo PEC nel 
campo 
<PECDestinatario> e 
sette zeri (esempio: 
0000000) al posto del 
codice destinatario 
perchè la e-Fattura arrivi 
sulla sua Posta 
Elettronica Certificata.

Se il destinatario non 
dispone nemmeno di una 
PEC la puoi inviare  al 
Cassetto Fiscale.
Puoi inserire sette zeri 
(esempio: 0000000)

al posto del codice 
destinatario affichè la 
e-Fattura arrivi alla 
sezione Fatture e 
Corrispettivi.
Questo processo è 
valido anche per il B2C.
Dovrai anche mandare 
una “copia di cortesia” via 
mail al destinatario.

Se il cliente non è 
residente in Italia, 
invece, nel campo 
Codice Destinatario 
inserisci sette X 
(Esempio: XXXXXXX). 
Anche in questo caso 
dovrai mandare una 
“copia di cortesia” via 
mail al destinatario.
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ISi può cambiare?
ggg

Si deve cambiare se si 
cambia il servizio di 
fatturazione 
elettronica.

Il Codice Destinatario, 
come anticipato, è 
rilasciato dall’Agenzia 
delle Entrate a coloro 
che dispongono di un 
canale accreditato 
ovvero a tutti gli 
intermediari che 
gestiscono il servizio di 
fatturazione elettronica.

Se deciderai di cambiare 
fornitore, ti verrà 
cambiato anche il Codice 
Destinatario.

Non devi fare altro che 
registrare il nuovo 
codice, come indicato a

 

a pagina 6, nella sezione 
“Fatture e 
corrispettivi” sul sito 
web dell’Agenzia delle 
Entrate.
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PROVA ArchiSMALL

SMALL
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Clicca sul bottone

o utilizza il QRCode!

ps://

DEMO



Questa guida ti è stata utile?
Ha risposto a
tutte le tue domande?
Ci sono altre informazioni che 
vorresti avere?

Inviaci un messaggio a
marketing@archivist.it e faccelo 
sapere!

www.archivist.it

@archivistsrl

Archivist - Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale

@archivistsrl

Archivist

http://www.archivist.it
https://www.facebook.com/archivistsrl/
https://www.linkedin.com/company/archivist-s-r-l-/
https://twitter.com/archivistsrl
https://www.youtube.com/channel/UCuAP2ebB0Xg-Mqm_77d7-dA
https://www.linkedin.com/company/archivist-s-r-l-/
https://www.youtube.com/channel/UCuAP2ebB0Xg-Mqm_77d7-dA
https://www.facebook.com/archivistsrl/
https://twitter.com/archivistsrl

