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Pieve di Soligo, 18.10.2018 

 

Circolare n. 6 

 

 

OGGETTO:  OBBLIGO DI FATTURAZIONE GENERALIZZATA (ENTRATA IN VIGORE 01/01/2019)  

 

 

OBBLIGO DI FATTURAZIONE GENERALIZZATA (ENTRATA IN VIGORE 01/01/2019) 

 

A far data dal 01/01/2019 entra in vigore la fattura elettronica obbligatoria nei rapporti fra titolari di partita iva.  

Pertanto anche le associazioni titolari di partita iva che emettono fatture di vendita (anche se in regime 398/91) 

saranno obbligate ad emetterLe in formato elettronico. 

 

Per la predisposizione del file della fattura attiva (in formato .xml) l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, 

gratuitamente, una serie di strumenti: una procedura web, un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobile (app) e 

un software da installare su PC.  

 

Per la parte di fatturazione elettronica passiva (fatture di acquisto), l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile un 

servizio di registrazione “dell’indirizzo telematico” con il quale sarà possibile pre-registrare un indirizzo PEC, oppure 

un codice destinatario, dove saranno recapitate tutte le fatture di acquisto inviate dai propri fornitori. Se il cliente 

invece non ha effettuato la registrazione predetta, dovrà fornire ogni volta al fornitore che emette la fattura, il 

suo recapito (pec o codice destinatario) dove gli verrà inviata la fattura elettronica. Nel caso in cui non fornisca 

alcun recapito, la fattura sarà resa disponibile nel Area Riservata dell’Agenzia Entrate. L’Agenzia metterà inoltre 

a disposizione un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione 

automatica, al fornitore, delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo 

telematico”. 

 

Le fatture possono essere trasmesse al SdI ( Sistema di Interscambio ) anche attraverso un intermediario abilitato.  

Inoltre, il committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche sempre attraverso un intermediario, comuni-

cando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso. La con-

sultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell’area 

riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate dei singoli operatori è consentita anche agli intermediari. Le dele-

ghe a questi ultimi vanno effettuate direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web 

dell’Agenzia delle entrate o presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle 

entrate. Il servizio web dell’Agenzia entrate fornisce, gratuitamente, la conservazione delle fatture emesse e rice-

vute, previa adesione all’accordo di servizio presente sul sito web. 

 

A fronte di quanto sopra lo Studioconsulenza ha predisposto anche un’altra alternativa, mette a disposizione una 

piattaforma digitale semplice e chiara dove si potrà emettere e ricevere le fatture. Vi chiediamo dunque di contat-

tarci nell’ eventualità il servizio vi possa interessare, chiedendo di Gilberto, Mattia o Gianni. 
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