
CASSAPP SPID

GUIDA ALL’UTILIZZO



COSA FA E PERCHE’ SI PUO’ USARE 
LEGALMENTE

CassApp SPID è un’applicazione che consente la 
Velocizzazione della redazione del Documento Commerciale 
nel sito dell’Agenzia delle Entrate. NON E’ UN 
CORRISPETTIVO, NON E’ UN REGISTRATORE TELEMATICO.

CASSAPP SPID REDIGE IL DOCUMENTO COMMERCIALE ON 
LINE PREVISTO dal Provvedimento del 18/04/2019  “Modifiche 
al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 
182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
giornalieri” In base all’Interpello n. 956-1523/2020 Articolo 
11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212, 
l’applicazione denominata “CassApp SPID”:

Non viola l'unità e la contestualità dell'adempimento

Non consente la memorizzazione dei dati fiscalmente rilevanti 
delle operazioni sul dispositivo utilizzato dall'utente ed il 
colloquio automatizzato con i sistemi dell'Agenzia in un 
momento successivo. Il colloquio avviene immediatamente, 
prima della sua memorizzazione nel dispositivo



Non permette di alterare i dati memorizzati e/o trasmessi all'Agenzia delle 

entrate ovvero quanto generato in risposta agli stessi (ad esempio, il 

documento commerciale).

L’applicazione rispetta quindi le prescrizioni imposte dall'Agenzia delle 

entrate. Per cui nulla osta al suo utilizzo adempiendo in effetti alla 

CREAZIONE DI UN DOCUMENTO COMMERCIALE ON LINE REDATTO DAL 

SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Con il Provvedimento Prot. 99297/2019 del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle 

Entrate è andata a modificare il Provvedimento 182017/2016, stabilendo 

che per ottemperare all’obbligo dei corrispettivi elettronici si potrà anche 

utilizzare un’apposita procedura web, presente nell’area riservata della 

piattaforma Fatture e Corrispettivi, e fruibile anche da apparecchi mobili :

“1.11 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 

dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando 

una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti 

in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e usabile anche 

su dispositivi mobili. Mediante tale procedura è possibile generare il 

documento commerciale di cui al decreto ministeriale del 7 dicembre 

2016.”



PREMESSA:

Invii il Documento Commerciale SOTTO LA TUA RESPONSABILITA’

Hai diritto di inviarlo? Sei un commerciante al Dettaglio? SOLO 

QUANDO OTTIENI LA STAMPA CON IL NUMERO DEL DOCUMENTO 

COMMERCIALE puoi essere sicuro di aver emesso lo scontrino.

Il sistema si basa sulle tue CREDENZIALI FISCONLINE o SPID, se 

scadono, va aggiornata la password o ci sono altre problematiche 

il sistema non funzionerà. In questi casi consigliamo:

Di accedere direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate e verificare 

il problema accedendo all’area riservata del sito AdE.

Momentaneamente dovrai provvedere a certificare la vendita con 

altre soluzioni, ad es:

Fare Fattura Elettronica semplificata (fino a 400€ complessivi) o 

ordinaria, puoi usare il nostro sistema o dare un modello di 

fattura cartacea e provvedere all’invio entro 12 giorni (sarà 

necessario chiedere il codice fiscale al cliente)

Puoi accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate e tentare 

l’emissione del Documento Commerciale da lì.

INFORMA IL TUO CONSULENTE E VALUTA SEMPRE CON LUI GLI 

OBBLIGHI FISCALI 



REQUISITI

Per utilizzare “CassApp SPID” è necessario:

Essere registrati al portale ed aver acquistato il servizio.

Essere in possesso dei codici del Fisconline per l’accesso ai servizi 

dell’Agenzia delle Entrate o SPID.

Il sistema assegnerà di default quattro prodotti. Per personalizzarli ed 

aggiungerne di nuovi vedi la sezione “Come Creare un Prodotto”.

Primo accesso all’app

1) Effettua l’accesso con le 
credenziali di accesso del 
portale.

2) ACCETTA LE CONDIZIONI 
CONTRATTUALI.



Cliccare sul menu 
in alto a sinistra e 
successivamente 
su “Credenziali 
AdE”. 

Qui l’accesso potrà 
essere effettuato in due 
modi, con le credenziali 
Fisconline, oppure 
tramite SPID.

Prova



IMPOSTAZIONI EMITTENTE

Selezionare Individuale nel caso di partita iva 
individuale.

Selezionare Incaricato quando agisce il 
rappresentante legale di un altro tipo di società.

Nel campo utenza indicare la partita iva che 
emette lo scontrino.



ACCESSO CON LE CREDENZIALI 
FISCONLINE

• Seleziona “Credenziali”

• Inserisci le credenziali di Fisconline e salva.

• Premi Test Accesso e verifica il corretto collegamento



Nota bene:

Al momento lo SPID 
ha un limite 

temporale di due ore 
per cui alla scadenza è 

necessario ripetere 
l’accesso.

Le credenziali di 
Fisconline non hanno 
limiti temporali ma, al 
momento, è previsto il 
loro utilizzo sino al 30 
settembre nonostante 

tutti gli operatori 
ipotizzino una 

proroga.

ATTENZIONE: L’applicazione non 

supporta i caratteri speciali ( ad 

esempio la chiocciola @, il punto 

esclamativo ! ecc.) come 

PASSWORD dell’Agenzia delle 

Entrate, è necessario sceglierne 

una che contenga SOLAMENTE  

lettere maiuscole, minuscole e 

numeri.



ACCESSO CON SPID

• Seleziona l’opzione “SPID”.

• Inserisci utente, password e seleziona l’identity provider.

• Salva le credenziali

• Premi ENTRA SPID per iniziare la sessione



Nota bene sull’accesso con SPID

L’accesso con SPID richiede un’autenticazione di secondo 
livello, per cui nella nostra APP andranno inserite le 
credenziali SPID (username e password) e l’identity
provider (Aruba, Poste…) a quel punto seguire le 
indicazioni a schermo.

All’apertura della schermata scorrere in basso e  

premere il tasto «Entra con SPID»



A seconda delle impostazioni dell’Id Provider si riceverà 
una notifica sull’App di quest’ultimo oppure un sms nel 
telefono del legale rappresentante con un codice da 
inserire nella nostra App.

Al momento lo SPID ha un limite temporale di due 
ore per cui alla scadenza è necessario ripetere 
l’accesso.

Segnaliamo che le credenziali Fiscoline non hanno limiti 
temporali. Tuttavia, al momento è previsto il loro utilizzo 
sino al 30 settembre nonostante tutti gli operatori 
ipotizzino una proroga.



SINCRONIZZAZIONE DEI PRODOTTI

Se ci sono nuovi prodotti 
da sincronizzare, apparirà 

un messaggio che 
ricorda di fare la 

procedura di 
sincronizzazione.



Sincronizzare i dati cliccando prima 
sul menu in alto a sinistra e 
successivamente su “Sincronizza 
dati”.

Prova



A sincronizzazione avvenuta, il 
prodotto apparirà nella schermata 
principale.



CREARE E MODIFICARE UNO SCONTRINO

Cliccare sul prodotto che si 
vuole inserire nello 
scontrino, ogni volta che si 
andrà a cliccare verrà 
aggiunta un’unità di 
prodotto, se il prodotto è 
stato inserito col prezzo, 
altrimenti verrà richiesto di 
inserire l’importo.

Nella schermata accanto, un 
esempio di prodotto già 
prezzato.



Nel caso di un 
prodotto senza 
prezzo, verrà 
richiesto di inserire 
l’importo



Una volta finito di 
inserire i prodotti, 
cliccare in basso a 
destra su “Vai allo 
scontrino”. 
Verrà mostrata la lista 
di prodotti che saranno 
inseriti nello scontrino.

E’ possibile 

visualizzare la lista 

dei prodotti inseriti 

anche cliccando in 

alto sul simbolo di 

elenco.



Per modificare le quantità di 
prodotto, cliccare sull’icona a 
forma di matita.
Modificare le quantità se 
necessario e confermare col 
tasto verde.

Qui viene mostrata la lista 
dei prodotti che saranno 
inseriti nello scontrino e il 
totale.



Per eliminare un prodotto 
dallo scontrino che andremo 
a fare, tenere premuto il 
nome del prodotto e 
trascinare verso destra, 
apparirà un’icona rossa.
Cliccare sull’icona appena 
apparsa per eliminare 
l’articolo.



Una volta che tutte le informazioni sono corrette possiamo 

elaborare il nostro scontrino, cliccando in basso sul metodo 

di pagamento: “Carta Credito” o “Contanti”. 

Cliccando su “Carta di Credito” verrà direttamente generato lo 

scontrino.

Se invece viene selezionato “Contanti” apparirà la schermata 

per inserire il totale incassato:

Inserire il totale incassato, in 
questo esempio il cliente ha 
dato in contanti 50 euro. 

In alto a sinistra compare il 
Totale Documento cioè la 
spesa effettiva, mentre in alto 
a destra verrà calcolato in 
automatico il resto da 
corrispondere.

Una volta finito, cliccare su 
“Conferma”.



Lo scontrino ora è pronto per essere inviato 
all’Agenzia delle Entrate

Una volta finito, cliccare su 

“Conferma” per inviare lo 

scontrino all’Agenzia delle 

Entrate

Importante:

ATTENDI L’APERTURA DEL PDF E 

CONTROLLA SIA STATO 

ASSEGNATO IL NUMERO 

DOCUMENTO CHE  CONFERMA 

l’AVVENUTA RICEZIONE DA PARTE 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.



Una volta che il pdf è 
stato creato, si aprirà 
la finestra per 
scegliere con che 
applicazione aprire il 
file.
CONSIGLIO : Per non 
dover scegliere 
l’applicazione ogni 
volta, cliccare su 
“SEMPRE”

ATTENZIONE: verificare che sia stato 
assegnato il numero documento

Esempio di Documento 
Commerciale inviato



COME ANNULLARE UNO SCONTRINO

Per annullare un 
Documento Commerciale, 
selezionare il documento e 
cliccare su “Annullo”



Esempio di 

documento di 

annullamento

Una volta che sarà stato 
annullato uno scontrino, verrà 
generato un documento di 
annullamento (Tipo A).
Il numero del documento 
annullato diventerà ROSSO
come quelli nella schermata di 
esempio.
Controllare SEMPRE che sia 
stato generato il documento di 
annullamento.
Controllare SEMPRE che il 
numero documento sia 
corretto



UTILIZZO DEL PORTALE

COME CREARE UN PRODOTTO

La prima cosa da fare per creare un nuovo prodotto è 
accedere al portale e selezionare “Cassa Telematica”.



Seleziona  «Prodotto» 

Clicca su «Nuovo»



Compila i vari campi con i dati del prodotto.

1) Dati principali

Codice: viene assegnato 

automaticamente in modo progressivo. 

Può essere modificato, ma per evitare 

errori è consigliabile lasciare quello 

assegnato dal sistema



Descrizione: è il nome del 
nuovo prodotto, ed è un 
campo obbligatorio.

Prezzo Vendita: selezionare se si 
vuole inserire il prezzo di vendita 
già comprensivo di IVA oppure al 
netto. Inserire il prezzo.



Categoria: scegliere dall’elenco la 

categoria associata al prodotto. La 

categoria deve essere stata creata in 

precedenza (le categorie si creano 

nella pagina “Prodotto Categoria”).

Seleziona l’IVA: selezionare dal 
menu a tendina l’aliquota IVA 
associata al prodotto.

Colore: selezionare dal menu a 
tendina il colore che verrà associato 
al prodotto.  All’interno dell’app il 
pulsante sarà colorato con il colore 
scelto. 



2) DATI SECONDARI (NON OBBLIGATORI)

Sconto: qui si può inserire l’eventuale sconto da applicare.

Stato: scegliere dall’elenco una delle due opzioni Aperto/Chiuso.
Aperto= il prodotto sarà visibile nella schermata dell’app e 
cliccabile
Chiuso= il prodotto verrà nascosto.

Tipo: scegliere dall’elenco la tipologia del prodotto.
NB:CAMPO OBBLIGATORIO

Categoria 2 e Categoria 3: è possibile assegnare al prodotto altre 
due sottocategorie.
Dismesso: in caso di prodotto non più disponibile o non più 
venduto è possibile selezionare questa casella.
Barcode: è possibile inserire il codice prodotto in modo che sia 
associato ad un codice a barre.
Descrizione estesa: qualsiasi ulteriore descrizione del prodotto.



3) ALTRI DATI SECONDARI

All’interno del riquadro “Codici Aggiuntivi” vanno inseriti gli 
eventuali codici e Barcode del fornitore.

All’interno di “Fornitore” è possibile scegliere un fornitore 
dall’elenco, il codice prodotto del fornitore e la descrizione del 
prodotto del fornitore.

Una volta completato l’inserimento dei dati, clicca su «Salva»



Una volta salvato, se tutti i campi obbligatori sono stati 
inseriti, la procedura è conclusa ed il prodotto apparirà 
in elenco come nell’esempio:


