
 
 

Oggetto: Obbligo di Fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019  
Comunicazione di richiesta dati. 
Gentile cliente, 
la legge di Bilancio 2018 (L 205/2017) ha introdotto l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, 
della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate tra 
soggetti residenti o stabiliti in Italia, sia nel caso in cui la cessione o prestazione è effettuata tra 
due operatori IVA (B2B) sia nel caso in cui è effettuata da un operatore IVA verso un consumatore 
finale (B2C). 
La fattura in formato elettronico (XML), perché possa essere considerata valida e regolarmente 
emessa, dovrà transitare attraverso il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI). 
In applicazione delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate: 
� Circolare 8/A del 30 aprile 2018 
� Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 
la stessa Agenzia ha messo a disposizione, ai sensi dell’art. 8.1 del provvedimento, un servizio di 
registrazione col quale è possibile indicare l’indirizzo telematico – PEC o codice destinatario – 
prescelto. 
Con l’utilizzo del servizio (attivabile al link: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/),  sarà 
comunicato il canale e l’indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file e pertanto il Sistema 
di Interscambio (SDI) recapiterà, le fatture elettroniche e le note di variazione riferite alle Partite 
IVA registrate indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “Codice destinatario” o 
“PEC Destinatario” inseriti nell’XML. 
In assenza di particolari esigenze di ricezione Vi invitiamo ad attivare questo servizio e a non 
comunicarci altro. 
Se invece sussistono specifiche esigenze di recapito della fattura elettronica che hanno reso o 
rendono impraticabile la registrazione Vi preghiamo di completare e rinviarci il presente modulo 
(indicando il codice destinatario o alternativamente la PEC) al numero Fax 0428 644568 o e.mail  
……………………………………………….. 
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