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CIRCOLARE N. 01/2019 

 

 Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo, ad integrazione della Circolare n. 5/2018 e n. 

7/2018 sulla Fatturazione elettronica a cui si rimanda, intendiamo metterLa a conoscenza delle 

modalità di gestione del nuovo adempimento, attraverso un intermediario abilitato. 

 

1 - Delega alla E-fattura 

Come già detto nei precedenti documenti di prassi, la gestione del ciclo di fatturazione elettronica 

(elaborazione, invio, ricezione, conservazione) può essere svolta dagli operatori Iva, in via 

autonoma oppure tramite intermediari abilitati. 

In particolare, non tutti gli intermediari sono delegabili, ma solo quelli previsti dalla legge (art. 3, 

comma 3, del Dpr n. 322/1998), cioè – in generale – i consulenti del lavoro, i ragionieri, i dottori 

commercialisti. 

Possono essere incaricati all'invio ed alla ricezione della e-fattura anche i provider autorizzati che 

offrono servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche. 

La scelta tra i due sistemi di delega (intermediario o provider) risiede in primis nella mole di invii 

da effettuare e dai costi connessi, che a loro volta dipendono dall'offerta commerciale sottoscritta. 

Limitandoci ai primi soggetti (consulenti del lavoro, i ragionieri, i dottori commercialisti), sul 

portale "Fatture e Corrispettivi" dell'A.d.E., si può assegnare una delega completa a tutte le 

prestazioni oppure si può scegliere di far accedere il proprio intermediario solo ad alcune. Sono 

delegabili i seguenti servizi: 

1) Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; 

2) Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; 

3) Registrazione dell’indirizzo telematico; 

4) Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; 

5) Accreditamento e censimento dispositivi; 

La durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un 

massimo di 4 soggetti. 

I punti da 1) a 3) possono essere gestiti solo dagli intermediari abilitati. I servizi 4) e 5) invece sono 

delegabili anche a favore di soggetti diversi (provider). 

 

2 - Come si conferisce la delega 

L'operatore economico può conferire la delega all'intermediario prescelto compilando 

l’apposito modulo - pdf e fornendo un proprio documento di identità in corso di validità: 

a) attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata del sito 

internet dell’Agenzia delle entrate o presentandolo in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle 

Entrate, eventualmente incaricando un altro soggetto mediante conferimento di apposita 

procura speciale, 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/2018/Dicembre+2018+Provvedimenti/Provvedimento+21+dicembre+2018/Allegato-A-Delega_FE_mod.pdf
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b) consegnando il modulo - pdf , compilato e sottoscritto, unitamente agli importi relativi al 

“volume d’affari” e “IVA a credito/debito” riportati nella dichiarazione IVA presentata 

nell’anno precedente, direttamente all’intermediario delegato che può richiedere 

l’attivazione della delega: 

 utilizzando il servizio reso disponibile nella propria area riservata del sito internet 

dell’Agenzia delle entrate; 

 inviando una comunicazione predisposta in accordo specifiche tecniche - pdf. 

Con particolare riferimento al punto b), i dati richiesti per l'attivazione della delega possono essere 

reperiti nel Modello IVA 2017 nei campi: 

 Volume d'affari: campo VE50; 

 IVA a debito: campo VL32; 

 IVA a credito: campo VL33; 

Qualora non si disponga dei dati richiesti (perché ad esempio esentati dalla Dichiarazione Iva), la 

delega potrà comunque essere attivata online inviando  tramite pec un file con gli elementi 

essenziali delle deleghe e la copia dei moduli di delega sottoscritti dai deleganti. 

A delega attivata, l’Agenzia invierà un messaggio di posta elettronica certificata - all’indirizzo 

risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)- per 

comunicare l'evasione della procedura. 

 

3 - Modalità operative 

Quindi gli interessati, per conferire delega allo studio, per i punti 1), 2) e 3) dovranno fornire il 

modulo - pdf  compilato e firmato, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di 

validità ed alla lettera di incarico professionale. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Distinti saluti 
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