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Premessa 
Questo tutorial illustra i passaggi per accedere e consultare il nuovo servizio di Consultazione delle Fatture 

Elettroniche (FTEL) per il Consumatore Finale ovvero intestate (cessionario o cliente) al codice fiscale del 

Contribuente. 

Per accedere al servizio è necessario dare la propria ADESIONE come illustrato più avanti. 

 

Come si legge questo documento 
Il documento utilizza una tecnica a “fumetto” perché si basa sulle molte immagini presenti nel sito e cerca di 

aiutare il lettore con brevi frasi. Vuole essere un piccolo vademecum quando si vuole ricordare i passaggi 

eseguiti per la navigazione del sito o istruire personale nuovo. Le funzioni utilizzate sono evidenziate con 

riquadri rossi sul pulsante dove fare click. Il sommario va utilizzato per la ricerca immediata di un particolare 

di interesse. 

 

Glossario 
 

Foglio di stile 

È un file xml distribuito dallo SDI necessario per la stampa su carta del contenuto del file xml di una 

fattura elettronica (si veda la pagina: Esempio di stampa); 

FTEL Fatture elettroniche in formato xml; 

Meta dal greco: oltre. Nel nostro caso il file xml dei metadati contiene dati ulteriori relativi alla trasmissione 

del file xml della FTEL; 

SDI Sistema di Interscambio: è il postino al quale inviare la fattura in formato xml; provvederà all’inoltro al 

cliente dandone avviso al cedente/prestatore tramite ricevuta xml; 

SDI/file E’ un numero attribuito dallo SDI alla fattura xml in ingresso trasmessa dal cedente/fornitore; è lo 

stesso numero che troviamo nell’elenco fatture passive dal lato del cessionario/committente/cliente; 

ENTRATEL/FISCONLINE 

 Il portale unico per il controllo della propria posizione fiscale, FTEL comprese; 
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Accesso a ENTRATEL – FISCONLINE 
Utilizzare il seguente link: 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/FatturazioneElettronica.jsp  

 

appare: 
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Click sul pulsante Accedi con Credenziali Agenzia o con SPID 
 

 

 

Scegliere come utenza di lavoro il proprio codice fiscale 
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Siamo entrati! 
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Click su Fattura elettronica e corrispettivi 
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Poi click su Le tue Fatture 
In questa sezione potrai consultare (ed effettuare il download) delle fatture elettroniche relative ai tuoi 

acquisti in qualità di consumatore finale (fatture intestate al tuo codice fiscale). 

 

 

Adesione indispensabile, Fatture elettroniche per la consultazione 
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Adesione 
E’ necessario aderire al servizio 
In questa scheda si vede che l’adesione era già stata fatta il 10/12/2019 

 

 

Click sul pulsante pdf tutto a destra – Vedasi Appendice 
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Finalmente siamo alla pagina Le Tue Fatture 
Visualizza tutte le fatture pervenute 

 

Apriamo una fattura dell’ENEL 

 

Cliccando su "Visualizza file fattura" o su "Download file fattura", si modifica lo stato della fattura in 

visualizzata.  

Attenzione: per acquisire anche eventuali allegati contenuti nella fattura elettronica occorre 

effettuare il "Download file fattura". 
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Fattura visualizzata in xml 
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Click su Visualizza fattura per gli allegati 

 

 

 

Essendo un file .p7m ovvero firmato digitalmente è meglio salvarlo 
se non si ha una firma digitale in grado di aprirlo 
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Click su Download metadati  
il file metadati xml comprova l’inoltro al proprio cassetto fiscale come 
Consumatore Finale da parte del Fornitore 
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Click sul pulsante Esporta la Tabelle 

 

 

Viene esportato un file .csv adatto ad essere importato in Excel 
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Appendice 

Accordo di Consultazione per Consumatore finale 
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Fine Appendice 
 

 

 

 

 


