
Come registrare l’indirizzo telematico 

Caro Cliente,  

Il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico è la nuova funzione introdotta dall’Agenzia dell’Entrate 

per segnalare al Sistema di Interscambio (SdI) l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le fatture 

elettroniche. 

L’obiettivo è rendere più veloce e priva di errori la ricezione delle fatture.  

Registrando questo codice destinatario 7G984OP come proprio indirizzo telematico, tutte le fatture che 

riceverà dai suoi fornitori saranno automaticamente convogliate sul sistema di fatturazione 

FatturaNoProblem e saranno disponibili per la consultazione, il download e la conservazione. 

Non dimentichi di avvertire i suoi fornitori che, dal 1° gennaio 2019, le fatture a lei destinate dovranno essere 

elettroniche e riportare questo codice destinatario 7G984OP (può utilizzare la bozza della comunicazione che 

abbiamo preparato, in allegato a questa mail, eventualmente messa sulla Sua carta intestata). 

Come fare a registrare l’indirizzo telematico? 

Innanzitutto, occorre essere in possesso di almeno una delle seguenti tipologie di credenziali: 

- Entratel 

- Fisco Online 

- SPID 

- CNS 

È necessario accedere alla sezione “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia dell’Entrate  

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ ed effettuare l’accesso. 

 

 

 

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


Cliccare sull’opzione “Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche”: 

 

Spuntare l’opzione “Codice Destinatario”, valorizzare il campo adiacente con il codice destinatario 

7G984OP  e confermare. 

 

  

7G984OP 



Come generare il QR code 

L’Agenzia delle Entrate fornisce un ulteriore servizio relativo alla fatturazione elettronica, ossia la 

generazione di un QR Code personale. 

Il QR Code è un codice a barre da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta.  

Grazie al codice Qr, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà acquisire in automatico 

i dati del cliente - compreso l’indirizzo telematico - in modo veloce e senza il rischio di commettere errori. 

 

  



L’opzione è disponibile nella sezione “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia dell’Entrate cliccando 

sulle opzioni: 

- QR Code in formato PDF 

- QR Code in formato immagine 

 


