
FATTURA ELETTRONICA

OBBLIGO DAL 1 GENNAIO 2019



ASSOCIAZIONE 
SENZA PARTITA 

IVA

 L’ASSOCIAZIONE E’ CONSIDERATA COME UN 

PRIVATO

 Il fornitore dovrà rilasciargli una copia su carta (o per 

email) della fattura inviata al SdI ricordandogli che 

potrà consultare e scaricare l’originale della fattura 

elettronica nella sua area riservata del sito internet 

dell’Agenzia delle Entrate



ASSOCIAZIONE 
CON PARTITA 

IVA

 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA 

ELETTRONICA

 La fattura elettronica deve essere un file in formato XML e 

deve transitare dal Sistema di Interscambio (SdI).

 La fattura elettronica può essere predisposta utilizzando 

alternativamente:

 -una procedura web resa disponibile gratuitamente dall’Agenzia 

delle Entrate;

 -un’app utilizzabile da dispositivi mobil e resa disponibile 

gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;

 -un software da installare su PC reso disponibile gratuitamente 

dall’Agenzia delle Entrate;

 -software privati.



ASSOCIAZIONE 
CON PARTITA 

IVA

OBBLIGO DI REGISTRARE L’INDIRIZZO 

TELEMATICO DOVE RICEVERE LE 

FATTURE ELETTRONICHE

 Indirizzo PEC

o

 Codice Destinatario (rilasciato da SdI o attribuito da 

service provider)



CREDENZIALI 
FISCONLINE 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE

ASSOCIAZIONI CON PARTITA IVA

 LE ASSOCIAZIONI CON PARTITA IVA DEVONO 

RICHIEDERE LE CREDENZIALI

ASSOCIAZIONE CON SOLO CODICE FISCALE

 LE ASSOCIAZIONI CON SOLO CODICE FISCALE NON 

SONO OBBLIGATE A RICHIEDERE LE CREDENZIALI 

MA E’ CONSIGLIABILE ATTIVARSI 



PROCEDURE PER 
RICHIEDERE LE 
CREDENZIALI 
FISCONLINE

RECARSI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 Predisporre due moduli «Abilitazione ai servizi telematici»

 Uno come persona fisica

 Uno come legale rappresentante dell’Associazione

 Il PIN viene rilasciato immediatamente

ONLINE SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE

 Effettuare due richieste online

 La prima come persona fisica. Viene rilasciata una sola parte di PIN la 

seconda viene spedita per posta

 La seconda, utilizzando le credenziali ricevute come persona fisica, 

come legale rappresentante dell’Ente. Viene rilasciata una sola parte di 

PIN la seconda viene spedita per posta 



ULTIMA ORA
Il Garante della privacy blocca la fatturazione 

elettronica. In un parere rilasciato ieri Antonello Soro 

smonta il sistema predisposto per far partire dal 

primo gennaio 2019 la trasmissione e conservazione 

delle fatture elettroniche tra imprese e privati. Il 

provvedimento presenta rilevanti criticità in ordine 

alla compatibilità con la normativa in materia di 

protezione dei dati personali.


