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Uff.-Prot.n°  PROMO/URIS.PB/13159/531/F7/PE 

Oggetto:  Fatturazione elettronica  

  Codice Destinatario Promofarma 

  da comunicare all’Agenzia delle 

  Entrate e ai fornitori    

  

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

 

PRECEDENTI: 

Circolare Federfarma prot. n. 20074/513 del 16 dicembre 2019. 

_______________________________ 

 

Come segnalato con la Circolare citata alla voce “Precedenti”, è necessario che le farmacie 

che usufruiscono del servizio di Fatturazione Elettronica di Promofarma comunichino 

all’Agenzia delle Entrate e/o ai propri fornitori il un nuovo Codice Destinatario di cui si è 

dotata Promofarma. Tale codice è: RN5Y3PI. 

Il codice in questione (RN5Y3PI) consente alle farmacie di usufruire di un servizio più 

efficiente e stabile, oltre che di una serie di ulteriori vantaggi, quali l’APP mobile (Android e iOS), 

lo scadenziario fatture e il servizio notifiche. Migliora, inoltre, l’allineamento tra il cassetto fiscale e 

il servizio di Fattura Elettronica di Promofarma. 

Le farmacie che usufruiscono di tale servizio sono, quindi, invitate a procedere alla 

modifica del Codice Destinatario tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o 

tramite il proprio commercialista, in modo che tutte le fatture indirizzate alla Farmacia vengano 

automaticamente recapitate al Codice Destinatario registrato presso l’Agenzia stessa. In alternativa 

o in aggiunta, è anche possibile inviare il nuovo codice RN5Y3PI a ciascuno dei propri fornitori. 

La modifica del codice presso l’Agenzia delle Entrate è istantanea e può essere effettuata in 

qualsiasi momento; non comporta alcun disservizio né perdita di continuità nella ricezione delle 

fatture elettroniche.  

Una volta modificato il codice in RN5Y3PI, si raccomanda di non tornare al vecchio 

codice QLDR2VY, perché questo comporterebbe problemi di ricezione delle fatture elettroniche. 

La modifica va in ogni caso effettuata entro il 31 dicembre 2020, per poter proseguire 

ad usufruire dei servizi di fatturazione elettronica Promofarma per il 2021. 
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Per qualsiasi difficoltà è possibile richiedere l’assistenza di Promofarma, aprendo un ticket 

direttamente dall’applicazione di Fatturazione elettronica, cliccando sul pulsante “ASSISTENZA”. 

Cordiali saluti. 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO 

 

 

La presente circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet 

www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 
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