
ATTIVAZIONE CONSULTAZIONE SEMPLIFICATA DELLE FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE VIA PEC 

 

Con questa funzione sarà possibile visualizzare le fatture elettroniche inviate dall’Agenzia delle Entrate, direttamente 

dalla propria casella di posta Online (Webmail) senza dover utilizzare alcun software esterno. 

 

Questa procedura è valida SOLO per consultazione Online (WEBMAIL) non è possibile visualizzare le fatture se la 

PEC è configurata su un client di posta (es. Outlook, Thunderbird). 

 

ATTENZIONE: SE PER CONSULTARE LA PROPRIA PEC VIENE UTILIZZATO UN CLIENT DI POSTA CONFIGURATO IN 

POP3 (es. Outlook, Thunderbird) NON ESEGUIRE L’IMPOSTAZIONE, IN QUANTO COMPORTEREBBE LA MANCATA 

VISUALIZZAZIONE DELLE FATTURE. 

 

Accedere al sito https://webmail.sicurezzapostale.it/  

Inserire Nome Utente e Password e cliccare tasto Accedi 

 
Cliccare il tasto Impostazioni in alto a destra 

 
 

 

 

 

 

https://webmail.sicurezzapostale.it/


Sotto la colonna Sezione cliccare la voce PEC – Fatture elettroniche. 

Selezionare l’opzione “Sposta le nuove PEC…”e cliccare Salva. 

Cliccare ESCI in alto sulla destra per poter attivare la configurazione. 

 
 

Effettuare nuovamente il LOGIN 

Apparirà la cartella -- eFattura— 

Una volta configurata questa opzione tutte le fatture verranno automaticamente spostate in questa cartella. 

 

 
 

Alla ricezione di una fattura elettronica da parte dell’Agenzia delle Entrate apparirà il simbolo eFattura. 

NOTA: In caso non venga attivata la cartella eFattura, le email contenenti le fatture provenienti dall’AdE verranno 

comunque visualizzate nella posta in arrivo. 

 
  



Per visualizzare le fatture, aprire il messaggio e selezionare dalla tendina Stile e scegliere se visualizzare la fattura in 

Stile Namirial o in Stile Agenzia Entrate (vedi sotto). 

Dopo la scelta cliccare il tasto Visualizza fattura e apparirà la fattura nel formato richiesto. 

 
 

Visualizzazione Stile Namirial : 

 
 

  



Visualizzazione Stile Agenzia delle Entrate: 

 
 

 

La funzione è GRATUITA ed è disponibile all’interno della casella PEC, la sua attivazione è OPZIONALE. 

La configurazione sopra riportata funziona ESCLUSIVAMENTE con le fatture inviare direttamente dall’indirizzo PEC 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Le nuove email PEC contenenti le fatture elettroniche verranno spostate all’interno della cartella -- eFattura—in 

automatico dal momento in cui la stessa viene attivata. 

Tutte le PEC contenenti una fattura elettronica ricevute prima della creazione della cartella -- eFattura—verranno 

contrassegnate ma NON spostate automaticamente all’interno della cartella. 

 


