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Come accreditare la PEC al registro pec dell’agenzia entrate? 

Scaricare il sftw gratuito dal sito di Star info studio: http://lnx.starinfostudio.it/comurei-comunicazioni-

registro-elettronico-indirizzi/comurei-download/ 

Si installerà nel pc questo stfw  

Cliccandoci sopra, si entra e si genera il file da comunicare all’agenzia entrate. 

Compilare tutti i campi richiesti: 

 

Compilati tutti i campi (soggetto, responsabile, posta elettronica, cancellazione pec, impegno alla 

trasmissione), cliccare su CREA COMUNICAZIONE. 

Per completezza, cliccare anche su “stampa comunicazione” dove viene stampata una bozza della 

comunicazione in pdf, al fine di controllare tutti i dati in maniera riepilogativa. 

Nb. Nell’impegno alla trasmissione, barrare solo “comunicazione predisposta dal contribuente” perché non 

intervengono intermediari. Sarà direttamente la società ad inviare il file in agenzia entrate dall’area 

riservata dell’agenzia entrate. 

Si creerà un file TXT e apparirà questa immagine: 

 

 

http://lnx.starinfostudio.it/comurei-comunicazioni-registro-elettronico-indirizzi/comurei-download/
http://lnx.starinfostudio.it/comurei-comunicazioni-registro-elettronico-indirizzi/comurei-download/
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A questo punto, è stata generata la comunicazione in txt che va CONTROLLATA e PREPARATA per poi 

inviarla con FiscoOnLine 

Accedere a Desktop telematico installato sul pc (il sftw di DT si trova nell’area riserva dell’agenzia entrate). 

creare il proprio utente 

Cliccare su “applicazioni”  

 

Clicca su “file internet” , che deve ovviamente prima esser stato installato nel PC (Il sftw si trova nell’area 

riservata dell’Agenzia delle entrate): 

 

Una volta cliccato su “file Internet” si apre questa finestra: 

 

nome utente 

nome 

utente 
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Cliccare su “controlla file” e quindi, andare a selezionare il file .TXT generato in precedenza, che si è salvato 

nella cartella sopra citata. 

Apparirà questa schermata: 

 

Selezionare, dal menù a tendina “tipo documento” il sftw già installato in DT di controllo del file REI (se 

manca questo controllo, in fase iniziale di apertura di DT, selezionare nell’area “nuove applicazioni da 

scaricare”, il sftw di controllo REI): 

 

Quindi cliccare su Controlla file [Verificare dagli aggiornamenti di DT se la versione del controllo delle 

comunicazioni al registro REI è l’ultima disponibile].  

Apparirà questa comunicazione che va stampata e conservata: 
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A questo punto è necessario preparare il file per l’invio in agenzia. 

Cliccare su “prepara file”  

E andare a selezionare il file in formato .dcm che si è automaticamente generato post controllo e salvato al 

seguente percorso: C:\[nome utente]\fileinternet\documenti\controllati 

Apparirà questa pagina: 

 

Inserire i dati richiesti, cioè il CF della società e il PIN della società fornito dall’Agenzia delle Entrate 

Click su prepara file, apparirà questa finestra: 
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Cliccare su “dettagli” e salvare l’avvenuta conferma di preparazione del file. 

Chiudere la finestra ed accedere all’area riservata della società nel sito AdE 

Ricordarsi che, per accedere all’area riservata della società, è necessario accedere con le credenziali private 

del rappresentante legale e poi scegliere l’utenza lavoro cliccando dal menù a tendina che appare, sul 

codice fiscale della società. 

A questo punto selezionare sulla sinistra:  

 

Apparirà questa finestra: 

 

Andare a selezionale il file formato .ccf che si è salvato nel percorso descritto nell’immagine precedente 

Cliccare su “invia” e stampare la ricevuta di invio telematico. 

Dopo qualche giorno ritirare la ricevuta d’invio dal sito dell’agenzia entrate 


