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Entrota

generoli=ato di faftunazione
per
i Cen§orzi di bonifico e di
applicotive

in vigore dell'obbliEo

elettronico- AÀodalftà

miglioromento fondiario.

Con l'approssimorsi dell'entroto in vigore dell'obbligo generalizzofo di
elettronico onche tro privoii a decorrere dal 1o gennoio 7019 sona

fatturozion e
giunte dogli Associoii numerose richieste di chiorimenti circa gli adampirnenti, gli
adeguomenti procedurali ed eventuali acquisiti di soffware che si rendono
nesessari per fronteggiare tole innovozione'

In effetÌi si dice che o partira dol nuovo onno non sarà più possibile
ernettere fofturo cortocea e i fornitori stanno in guesti giornl tennpestondo i
propri clienti, inclusi gli Associoti, di richiesfe di indicazioni per inviare le fotture
eletfroniche.
Più precisamenle l'ort. 1 commo

3 del

D"Lgs. n. L?7/7015 ha neso

obbligotoria:
esclusivamente con moduliià alettronica, con csrqttere
di generalità, ossio non soltanto nei ropporti "business to busines5" ma onche
nalle operazione verso i consumqtori finoli;
I'adazione del formato difottura xml;
lo trssmissione delle fqtture elettroniche esclusivamente medionte il Sistemo
I'ernissione dello

fsltura

di inferscombio (Sdi) gestito doll'agenzia delle entrste.
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rn reoltà rTientre tutto ciò rcppresento uno rivoluzione per i sogEeitf
IV,4 che tsli fatfure devono erneft ers, che sofio tutti coinvolti
con poche eccezioni
(rurinimi. forfettcri, cgt*fcoli). iI cùrflbianrento non
sarà così frsumotico Far i p.fvuti
clffcdini/consumsforf ed i Consorzi Associutf che, in quanfo enii
non cornmercisli,
sono considerati q fini fVA consumqtori finoli.
Toli soggetti finché vorrcnno e f inché non troveranno utile gestire
la
-potranno

laro contsbilità ocquisendo diretfomente le fsiture eletironiche

continuqre a riczverz le fsttura persino in fornrq ccrtacea
anche se si tratterò di
"copio anclogico" della fofturq eleftronica che
[,operotore economico dovrò

comunque emettere.

Infatii i Consorzi ossocloti riniongono estrqnei

otlo disciplina speciale
della fotfurozione eleftronico verso le p.A. già avviat« do
«nni (v. .t.; er.,rgl ; rg
del 7 luglio 2014 e n.7 del ?T f zbbraio Z01D).

Escluso anche o regima l'opplicabilità nei Consorzi del regime
delle
fot'lure per le P.A., i consorzi che non obbiono qttività cornhercioli collaterqli
possono essere trattafi doi fornitori come privatf consumotori".

In dettoglio, se il clianfe à un privoto-consurnqtore finqle (quindi,
senzo partito lva), il fornitore nel campo "Codice Destinotorio,,
del file xml dello
fqttuns elettronico deve fndicorsi il codice convenzionale "000o000,,, rnentre
va
compiloto l'elenrento " codice Fiscqle" del cessionario/commit
tent eLa norno prevede che il Sdi recopiti lo fqfturo elettronica
o questi
soggetti, solo metlendola a disposizione nello loro srea
riservsta
di Fisconline
(leggendo l'elemenfo *codice Fiscore" deil'xmt). Tnortre,
r,erniftenta deve senpre
consegnore direttamente ol cliente consunalore
finqle o ente non commerciale
"copia" dello fatturo elettronica in formoto onologico (cortaceo)
o informalica
(pdf)o, comunicando confesluqrmente che il documeito
,,messo,,
è
c loro
disposizione dal Sdi nell'area riservatq delsito web delle
Entrafe, .ioa Èo.ontin".'

Quindi, per i Consorzi qssocioti conre per i consumatori finali, unc
e-fattura può essere ricevuta in uno dei seguenti nrodi:
digitalmenfe, ad esempio, un pdf spedfto, rris i-mail
ordinoria o p.c,
direftomenfe dal ceden?e o presratore (non tromite ir
sdii;
su carfa, consegnoia, d fiano o vio posta ordinoria, direttaraente
dat
ce.dente o pnesfatore (non tramite il Sdi).

copio dello

Essendo. comunque, facoltù del consurnotore "rifiuFtciare
slla copic
elettronicc o in formcto unalogico dellu fettu ra" (ortfcola 7,
comrra 3, decretr
Iegislstivo 5 ngosto 2015, n. L?71 à interesse dell'operatore
fvq scllecitare questc
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monifestozione di volonfà di rinuncio, do porte del privoto-consumatore finale o
ente non commerciole, ricordondo al suo clienle che può "focilrnent"e" consultare la
sua e*fqtturo nello suq areq riservota del csssetto fiscole dell'ogenzio delle
Entrote rinunciando all'invio dello copio.

I

r
i

Per ogevolore la ricezione della fatturq elettronica do parte dei
privoti consumotori finoli l'ageazia delle Entrote ho chiorifo che questi ultimi
"possono.sernpre decidere di ricevere le foffure elettroniche emesse dai loro
fornitori, comunicondo a guesli ultimi, od esempio, un indirizza Pec {sempre per il
tranrite del Sistemo di Interscambio)".

In

quesfi casi, pertanto.

lo fstturs Eleftronica originoria, in

formoto xml. può essere ricevuta dal privoto consumctore finale nello suo pec.
tromite il Sdi, solo se chiede al cedente o prestotore df indicare la suo Pec
nel ccmpo "PEC Desfinotorio" (nel campo "Codice Destinoforio" ci va Sempre il
co di

ce convenzionole "0000000"

).

Però, il formqto della fatturo così comunicoto à solo l'xml e non un
pdf e quindi, risulta poco cohrprensibile.

Quesla sceltq quindi risulta utile soltonto se il soggetto non
comrnerciole come onche il Consorzio , ritienz utile gestire le fatfure o f ini di
gestione o ai f ini di conservozione in formoto xml.

In conclusione,

Ia scadenza del primo gennoio, non comporto alcuna

adeguanrenti offrettoti zd in verità nesnche à slretfamente
necessoria una comunicazione ai forni'lori che comunque sono tenufi o recopitore le
(copie delle) fotiure in formq cartqceo o di immagine Ìelematlcq (Pdf) qi clienti non
commercioli che non abbiano comunicoto di volerle ricevere altrimenti.

necessità

di

Dlsfinti saluti.
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