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CIRCOLARE n.1 GENNAIO 2019 

FATTURA ELETTRONICA 

 

Tutte le fatture che riportano la data 1/1/2019 quindi la cui operazione è stata eseguita nel 2019 devono essere emesse in 

formato elettronico. Sono escluse alcune imprese che esercitano in regime agevolato (FORFETTARI E MINIMI). 

 

• REGISTRAZIONE  ED UTILIZZO DEL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE 

Qualora si fosse deciso di utilizzare l’applicativo dell’Agenzia delle Entrate (quindi generare, trasmettere, archiviare la 

fattura emessa avvalendosi di questo applicativo) viene  meno l’intervento e la responsabilità del consulente. 

 

• DELEGA AD INTERMEDIARIO 

E’ possibile delegare tutte le fasi di generazione, trasmissione ed archiviazione presso l’ Agenzia delle Entrate  della 

fattura elettronica, attraverso un intermediario, compilando un apposito  modulo conferendone delega per due anni. 

 

• IL CODICE DESTINATARIO 

Per poter emettere la fattura elettronica è necessario munirsi del CODICE DESTINATARIO, già in vostro possesso. Tale 

codice è solitamente fornito dalla Società che fornisce il software per la generazione della fattura. Il codice lettere e numeri 

7 cifre. Il cliente può anche identificarsi con una PEC e quindi il codice identificativo formato da tutti 00000000. 

 

• SERVICE PROVIDER 

Per trasmettere allo SdI le fatture ,OCCORRE UN SERVICE PROVIDER. Verificare  quale Service Provider scegliere 

tra le molte soluzioni presenti sul mercato. (es: Bluenext  ecc..) 

 

• SCARTO 

La fattura è emessa se supera i controlli SdI  e successivamente quest’ultimo  lo recapiterà all’indirizzo telematico del 

cliente. L’ SdI può scartare la fattura  entro 5 giorni dall’invio. In caso di scarto l’emittente  avrà  5 giorni di tempo per la 

riemissione. 

 

• FATTURA  EX SCONTRINO 

Dal 1/1/2019 la fattura-scontrino  richiesta dal cliente  non avrà più valore fiscale  ma solo commerciale. La ricevuta 

Pos rappresenterà  il giustificativo della spesa in quanto per coloro che richiederanno la fattura il Titolare  potrà emetterla  

entro la liquidazione periodica. 

 

        Studio Tributario Domenico Garzone  
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