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Conegliano, 21 giugno 2018 

 

                                                                                              A tutte le imprese e  

ai professionisti associati 

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA: INFORMAZIONI URGENTI 
 

Pregiatissime/i, 

In base alla legge 205/2017 dal 1/1/2019 tutti i titolari di Partita Iva dovranno emettere 

esclusivamente fatture elettroniche sia nei rapporti commerciali verso altre Partite Iva sia nei 

confronti dei consumatori finali.  Dunque, la fatturazione elettronica, oggi obbligatoria solo per le 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso la Pubblica Amministrazione, diventerà obbligatoria 

in tutti i rapporti commerciali.    

La fattura elettronica dovrà essere emessa nel formato XML ed essere trasmessa alla controparte 

commerciale tramite il Sistema d’interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.  

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali saranno rese disponibili a questi 

ultimi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Una copia della fattura elettronica o 

analogica sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura (sarà comunque facoltà 

dei consumatori rinunciare a tale copia). 

Sono esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche le imprese e i lavoratori autonomi 

che si trovano nel regime di vantaggio (minimi) e quelli che applicano il regime forfettario. 

Le fatture elettroniche che non transitano attraverso il sistema di interscambio – o da questo rifiutate 

per anomalie - si considerano non emesse con la conseguente applicazione di sanzioni e con 

l’impossibilità del pagamento. 

Tutto questo viene anticipato all’ 1/7/2018 per gli acquisti di carburante per autotrazione e nei 

subappalti della Pubblica Amministrazione. 
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Dal 1/7/2018 sarà, quindi, obbligatorio: 

- Effettuare il pagamento utilizzando mezzi tracciabili (carte di credito, bonifici ecc) per poter detrarre 

l’iva e il costo e documentare l’acquisto del carburante per autotrazione con fattura elettronica, in 

pratica non esisterà più la scheda carburante; 

- Documentare con fattura elettronica le prestazioni e le cessioni del primo livello dei subappaltatori 

della Pubblica Amministrazione, inserendo i corretti codici CIG e CUP comunicati dall’originaria 

Amministrazione Pubblica che ha promosso l’appalto o il contratto di riferimento. 

Attenzione: le fatture elettroniche emesse devono essere inviate al SdI entro le ore 24,00 del giorno di 

emissione. 

Alla data attuale non sono previste proroghe ufficiali all’entrata in vigore di questi obblighi. Per questo 
occorre prepararsi per tempo. 

I recenti Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 30/4/18 u.s. hanno ulteriormente chiar ito che l’onere di 

attivazione del canale di ricezione, la firma digitale delle fatture e il ruolo di Responsabile della Conservazione 

a Norma possono essere affidati ad un intermediario come CNA attraverso CNA Servizi Srl. 

Pertanto, al fine di garantire un avvio tempestivo e corretto della procedura, la invitiamo a formalizzarci con la 

sottoscrizione del documento allegato: 

- Nomina quale responsabile della conservazione a norma delle fatture elettroniche ai sensi del DPCM 

3.12.2013 e DM 17.6.2014; 

- Delega alla Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici 

- Delega alla firma digitale e all’invio al SdI delle fatture elettroniche emesse; 

- Delega quale “intermediario telematico” all’attivazione del “canale di ricezione prioritario” delle fatture 

elettroniche passive. 

Precisiamo che l’attivazione di tali deleghe sarà completamente gratuita. 

Con l’occasione vi invitiamo a partecipare al seminario informativo sulla fatturazione 
elettronica che si svolgerà presso la nostra sede lunedì 2 luglio alle ore 20:30  

Con i più cordiali saluti.  

           Il Direttore  

 

Il Direttore

Sisto Bravo



GESTIONE FATTURA ELETTRONICA

Il sottosritto_________________________legale rappresentante della ditta
__________________________________con sede a_________________
Via______________________________________________n._________
P.IVA___________________________

NOMINA

Firma__________________

DELEGA

______________/__/__/2018

CNA Servizi Srl con sede in Viale Italia, 196, 31015 Conegliano TV, 
codice fiscale 03820430266 quale responsabile della conservazione a norma 
delle fatture elettroniche emesse ai sensi del DPCM 31/12/2013
e DM 17/06/2015.

Ai Sensi dell’art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007, art. 1 commi 909, 
916, 917 e 921, Legge n. 205/2017

CNA Servizi Srl con sede in Viale Italia, 196, 31015 Conegliano TV, codice 
fiscale 03820430266

-Quale responsabile della conservazione a norma delle fatture elettroniche 
emesse e al loro invio al SdI.

-Alla consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 
informatici.

-All’attivazione del canale di ricezione prioritaria delle fatture elettroniche
dello SdI.

Firma__________________

Firma__________________

Firma__________________


