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Con il Cassetto digitale 

dell’imprenditore la Camera di 

Commercio offre alle imprese del 

suo territorio un servizio 

concreto a costo zero, per dare 

impulso alla «digital

transformation» e competere alla 

pari con è già nel digitale.

Il cassetto digitale è una di 

quelle piccole rivoluzioni che 

hanno la capacità di ricostruire la 

fiducia verso la pubblica 

amministrazione, avvicinando gli 

imprenditori alla cittadinanza 

digitale e spingendoli ad 

utilizzare strumenti e tecnologie 

che possono renderli più 

competitivi.
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I documenti del Cassetto Digitale

Il Cassetto mette a disposizione dell’imprenditore 

tutti i documenti ufficiali della sua impresa presenti 

nel Registro Imprese, accessibili ancora più 

facilmente attraverso una nuova organizzazione delle 

informazioni:

• Prospetti ufficiali: contiene i principali documenti 

rappresentativi dell’impresa (visure, visura storica, 

visura in inglese, partecipazioni, elenco soci, 

storia delle modifiche, …)

• Atti: contiene ad esempio lo statuto, l’atto 

costitutivo, fusioni, nomina amministratori, 

procure, ecc…

• Bilanci relativi a tutte le annualità disponibili

• Dichiarazioni sostitutive: modello di 

dichiarazione sostitutiva del certificato di 

iscrizione al Registro delle Imprese (art. 46 D.P.R. 

445/2000) per ogni firmatario.
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Cassetto Digitale: consultazione pratiche  

Il fascicolo viene alimentato con atti e documenti 

presentati agli Sportelli Unici delle Attività 

Produttive (SUAP) e trasmessi alle Camere di 

Commercio, e attestati emessi da enti certificatori 

(Accredia, Ecocerved, ANAC).

Alla voce Registro imprese è possibile verificare 

l'avanzamento delle pratiche presentate per la 

propria impresa e protocollate presso la

Camere di Commercio di riferimento.

Nelle Attività produttive è possibile verificare 

l'avanzamento delle pratiche della propria impresa 

e la documentazione presentata presso gli 

Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP) che 

adottano la piattaforma telematica messa a 

disposizione dalle Camere di Commercio.
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Cassetto Digitale: «Fisco e tributi»

Nell’area Le mie fatture è possibile visualizzare 

stato e documentazione delle fatture inviate e 

ricevute dall'impresa, con lo strumento messo a 

disposizione delle Camere di Commercio.

Ogni fattura può essere sia scaricata in originale 

che essere visualizzata secondo il

formato previsto da Agenzia delle Entrate.

Nella sezione Diritto annuale sono messi a 

disposizione il riepilogo dei pagamenti effettuati 

per singola annualità relativi al Diritto Annuale 

dovuto alla propria Camera di Commercio, con la 

possibilità di pagare l’anno corrente online e 

simularne un calcolo preventivo del dovuto. 
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L’accesso al Cassetto Digitale

autenticazione 

SPID di livello 2

dispositivo CNS o

equivalente

http://impresa.italia.it/
http://impresa.italia.it/


e-fattura

f a t t u r a e l e t t r o n i c a . i n f o c a m e r e . i t
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Sicuro e 

a norma
(SPID/CNS, firma digitale, 

conservazione)

Assistenza 

operativa

gratuita

Gratuito 

e 

illimitato

Il servizio di Fatturazione Elettronica delle Camere 
di Commercio

Fatture verso :
PA, imprese (B2B), 
consumatori (B2C)

PER TUTTE LE IMPRESE 

ISCRITTE AL RI

-

PENSATO E 

PROGETTATO PER 

MICRO E PICCOLI 

IMPRENDITORI
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Le funzioni del servizio

INVIARE
FATTURE XML

(B2G | B2B | B2C)

RICEVERE 
FATTURE XML

CLONARE

UNA FATTURA 

ESISTENTE

CONSERVARE A 

NORMA
LE FATTURE - FREE

IMPORTARE
FATTURE XML PER 

INVIO e/o 

CONSERVAZIONE

GESTIRE
LE NOTIFICHE 

DELLO SDI

FIRMARE DIGIT.
LE FATTURE 

(OBBLIGO PER PA)

DELEGARE
TERZI (INTERNI O 

ESTERNI)



MONITORAGGI
DELLE FATTURE

FUNZIONE

LISTA CLIENTI/

FORNITORI

FUNZIONE

LISTA SERVIZI/

PRODOTTI

SCARICARE
FATTURE IN 

FORMATO PDF 

RIEPILOGO 

NOTIFICHE SDI

COMPLETAMENTO

AUTOMATICO

CALCOLI

Nuova grafica, nuove funzioni!
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Accesso al servizio

https://fatturaelettronica.infocamere.it/
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http://fatturaelettronica.infocamere.it/


Grazie per l’attenzione
federica.gioe@infocamere.it

infocamere.it


