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1. RECUPERO CREDENZIALI LEGALE RAPPRESENTANTE:

Accedere al fisconline del legale rappresentante dell´associazione accedendo all`area riservata del sito

dell`Agenzia delle Entrate: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp

L´accesso é consentito tramite lo SPID del legale rappresentante.
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ATTENZIONE!!! Se il sistema non permette di proseguire, è perché non avete ancora indicato un indirizzo

email. Vedi voce “contatti” all´interno del menú.

I seguenti 6 numeri del PIN vengono inviati all`indirizzo email
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2. REGISTRAZIONE DELL´ASSOCIAZIONE A FISCONLINE:

Collegarsi al sito: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp

Inserire nei seguenti campi il CF del legale rappresentante e il PIN (vedi punto 1 „recupero credenziali“)

Inserire nel seguente campo il CF dell´associazione

ATTENZIONE!!! A questo punto potrebbe comparire un messaggio nel quale vi viene segnalato che il codice

fiscale del legale rappresentante non risulta essere abbinato a quello dell´Associazione. In anagrafica

dell´Agenzia delle Entrate risulta quindi un´altra persona come legale rappresentante. È necessario che il
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nuovo legale rappresentante si rechi agli sportelli dell´Agenzia, munito di verbale di assemblea dal quale

risulta la nomina, per sistemare la cosa.

La seconda parte del PIN verrà notificata via posta all´indirizzo del legale rappresentante. In attesa della

seconda parte del PIN potete comunque accedere al Fisconline dell’associazione per il download delle

fatture elettroniche. Con il possesso della seconda parte del PIN vi verranno consentite tutte le altre

operazioni sul portale (p.es. pagamento F24, registrazione contratti di locazione, modifica dati anagrafici,

comunicazione IBAN, …).
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3. NOMINA GESTORI INCARICATI:

Al fine di consentire anche a terzi (p.es. al tesoriere) di accedere al fisconline dell´associazione.

Accedete al Fisconline del legale rappresentante (vedi istruzioni al punto 1)
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ATTENZIONE!!! È necessario che il rappresentante legale nomini se stesso come gestore incaricato. Ripetere

quindi l´operazione, indicando il proprio codice fiscale.
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4. ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE

FATTURE ELETTRONICHE:

Accedete al Fisconline del legale rappresentante o di un gestore incaricato (vedi istruzioni al punto 1).

In alto a destra cliccate sulla voce e scegliete dal menú a tendina  il codice fiscale

dell´Associazione.

ATTENZIONE!!! Al legale rappresentante e agli incaricati, il codice fiscale dell´Associazione sará visibile

soltanto dopo 24 ore dalla registrazione dell´Associazione (vedi punto 2).
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5. CONSULTAZIONE E DOWNLOAD DELLE FATTURE ELETTRONICHE:

Servizio disponibile sia per il legale rappresentante che per i singoli incaricati.

Accedete al Fisconline del legale rappresentante o di un gestore incaricato (vedi istruzioni al punto 1).

In alto a destra cliccate sulla voce e scegliete dal menú a tendina  il codice fiscale

dell´Associazione.
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6. DOWNLOAD SOFTWARE PER LA VISUALIZZAZIONE DEI FILE XML:

Una volta scaricate le fatture elettroniche, é necessario disporre di apposito software per poterle

visualizzare ed eventualmente stampare.

Al seguente link é disponibile un software gratuito:

https://www.assosoftware.it/assoinvoice

Al seguente link trovate le istruzioni per l´utilizzo del software:

https://www.youtube.com/watch?v=FGy5mWqBzFE&t=71s
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