
 

Deleghe e codici del destinatario

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione ”Fatture e Corrispettivi” è possibile indicare il codice destinatario di Agyo 

(M5UXCR1) quale canale preferenziale  per la ricezione delle fatture elettroniche passive.

 

Se sei un’azienda e gestisci in autonomia la ricezione delle fatture passive su Agyo, puoi procedere seguendo questa 

breve guida. 

Se sei uno studio, per poter operare sul portale "Fatture

proprie aziende, è necessario acquisire la delega da parte di queste.

 

La delega può essere conferita in due modalità:

• l'azienda accede alla propria area riservata Entratel Fisco Online e inser

operare per proprio conto nel portale "Fatture e Corrispettivi" per quanto riguarda la fatturazione elettronica

 

 

• il consulente produce una stampa della delega che può essere presentata in qualsiasi ufficio

Entrate; con la versione Console Telematici 2018.3.0 è possibile produrre tale delega per singola azienda gestita o 

massiva per tutte le aziende gestite. Scarica la relativa guida

 

 

Nel momento in cui si riceve la delega da pa

M5UXCR1 per ogni azienda nel portale Fatture e Corrispettivi; in questo modo si garantisce la ricezione di tutte le 

fatture del ciclo passivo sul portale Agyo.
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Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione ”Fatture e Corrispettivi” è possibile indicare il codice destinatario di Agyo 

preferenziale  per la ricezione delle fatture elettroniche passive.

Se sei un’azienda e gestisci in autonomia la ricezione delle fatture passive su Agyo, puoi procedere seguendo questa 

er poter operare sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate per conto delle 

proprie aziende, è necessario acquisire la delega da parte di queste. 

La delega può essere conferita in due modalità: 

l'azienda accede alla propria area riservata Entratel Fisco Online e inserisce la delega per abilitare il consulente ad 

operare per proprio conto nel portale "Fatture e Corrispettivi" per quanto riguarda la fatturazione elettronica

il consulente produce una stampa della delega che può essere presentata in qualsiasi ufficio

Entrate; con la versione Console Telematici 2018.3.0 è possibile produrre tale delega per singola azienda gestita o 

massiva per tutte le aziende gestite. Scarica la relativa guida dal sito! 

Nel momento in cui si riceve la delega da parte del cliente, è possibile andare ad indicare il codice destinatario unico 

per ogni azienda nel portale Fatture e Corrispettivi; in questo modo si garantisce la ricezione di tutte le 

fatture del ciclo passivo sul portale Agyo. 
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