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Roma, 15.11.2018 
 

Ai Presidenti Auser Regionali 
 

LORO SEDI 
 
 
Prot. N. 158/2018 
 

 
 
Oggetto: Fattura elettronica 
 

 
Carissimi, 
 
in seguito all’obbligo per gli esercenti di inviare le fatture in formato 

elettronico, molte nostre associazioni stanno ricevendo dai loro fornitori richieste 
di dati per la loro emissione ed il recapito: in particolare per quest’ultimo viene 
richiesto il codice “SDI” (il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate) ed 
un indirizzo di posta elettronica certificata. 

 
L'Agenzia delle Entrate con riferimento alle fatture emesse nei confronti di 

consumatori finali, ha però previsto delle MODALITÀ DI RECAPITO 
SEMPLIFICATE, riportate al paragrafo 3.4, lettera c), del Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757 (allegato alla 
presente), per le fatture emesse nei confronti dei CONSUMATORI FINALI.  

 
A tale riguardo, è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 

videoforum sulla fattura elettronica organizzato dal Sole 24ore in data 12 novembre 
2018, ha chiarito che “TALI REGOLE VALGONO ANCHE PER GLI ENTI 
NON COMMERCIALI NON TITOLARI DI PARTITA IVA”.  

 
Le fatture nei confronti di queste tipologie di soggetti, dal 1° gennaio 2019 

saranno rese disponibili ai clienti direttamente in un’area ad essi riservata e saranno 
accessibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.  

 
UNA COPIA DELLA FATTURA ELETTRONICA DOVRÀ ESSERE 

RILASCIATA IMMEDIATAMENTE DALL’ESERCENTE AL CLIENTE, 
DIRETTAMENTE IN FORMA ANALOGICA O VIA EMAIL.  
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In effetti, in relazione alla copia da rilasciare al cliente il citato provvedimento 
dell’agenzia delle Entrate specifica che: “il cedente/prestatore deve consegnare 
direttamente al cliente una copia informatica o analogica della fattura elettronica 
comunicando contestualmente che il documento è messo a disposizione sul sito 
dell’Agenzia.” 

  
In considerazione di quanto sopra, ai fornitori delle associazioni AUSER che 

chiedono di poter emettere fattura elettronica si può formulare una risposta di 
questo tipo: “sulla base dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 
2018, le associazioni AUSER – in quanto non titolari di partita IVA – sono 
equiparate ai consumatori finali, e, conseguentemente, l’emissione della fattura 
elettronica nei confronti delle stesse deve essere effettuata secondo le modalità 
previste al paragrafo 3.4, lett. c), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757”.   

 
In questo modo le associazioni AUSER che non lo volessero non saranno 

obbligate a dotarsi di una casella mail PEC né a doversi registrare presso il sistema 
di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. 

 
 
 

Il Direttore 

Fabrizio Maddalena 

        


