Fatturazione
elettronica (EFattura): questa
sconosciuta!
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Per info segreg@lazio.agesci.it
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Fattura Elettronica: nessun obbligo!
La fattura elettronica non riguarda in modo attivo i soggetti non titolari di partita IVA
(parrocchie, onlus, enti, associazioni, condomini ecc..), questo vuol dire che i nostri livelli
associativi (gruppi, zone, regioni) non hanno l’obbligo di produrre fatture elettronica.
Al contrario, siamo destinatari di e-fatture in caso di acquisti.
I fornitori sono quindi tenuti ad emettere nei nostri confronti la fattura in formato elettronico
e a trasmetterla al Sistema di Interscambio (SdI), considerando noi loro clienti, alla stregua
dei consumatori finali.
Ricevere una e-fattura
I fornitori degli enti non titolari di partita IVA devono:
- compilare la fattura indicando il codice fiscale del cliente nel campo dell’identificativo fiscale
relativo al cessionario/committente;
- indicare nel campo “codice destinatario” della e-fattura il codice convenzionale “0000000”;
- trasmettere la fattura al Sistema di Interscambio;
- consegnare al cliente una copia della fattura emessa, nella quale è indicato che si tratta di
un duplicato del documento trasmesso al SdI.
La fattura sarà quindi recuperabile dal cassetto fiscale del rappresentante legale pro tempore
registrato all’agenzia delle entrate (quello che compare sul certificato di codice fiscale del
gruppo/zona)
Consultare una e-fattura
Nella sezione “Assistenza On Line - Novità”, presente all’interno del portale “Fatture e
Corrispettvi
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=349,E=000000000022433
4550,K=7618,Sxi=5,Case=Ref(Consumatori_finali_Come_consultare_le_fatture_ricevute

l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione le indicazioni per accedere al servizio di
consultazione:
I dati che possono essere visualizzati sono:
il tipo e il numero del documento;
la data di emissione della fattura;
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l’identificativo IVA del fornitore e la sua denominazione;
l’imponibile e l’imposta in euro;
l’identificativo del file del Sistema di Interscambio.
per l’acceso il RL deve essere in possesso di SPID o di codici Entratel.
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la consultazione è
difficile???
il Rappresentante Legale non è in
possesso di SPID?
il gruppo non ha i codici
Entratel?

il Rappresentante Legale non è stato
variato presso l’Agenzia elle Entrate?
(Fatelo al più presto!!!!!!!!!!!!!!!!! Se
vi serve aiuto chiedete!!!)
non abbiamo un
lettore file xml??

Che fare?
Alcuni gestori di servizi di e-fatture, hanno aggiunto alle soluzioni di fatturazione elettronica il
servizio FATTURAZIONE ELETTRONICA SOLO RICEZIONE.
Sottoscrivendo un abbonamento viene rilasciato un codice destinatario “virtuale” e fornito un
software di consultazione.

Vantaggi
facile consultazione
conservazione a norma di legge
gestione non necessaria da parte del Rappresentante Legale
accesso immediato
documento valido ai fini fiscali

Svantaggi
…tutto ha un costo!!!!!

_____
Qui alcuni gestori che offrono il servizio di sola ricezione fattura elettronica:
https://www.pec.it/ricezione-fatturazione-elettronica.aspx
https://www.mysond.it/fattura-chiara/
https://www.digithera.it/servizi-fatturazione-elettronica/ricezione-fatture-elettroniche/

