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1. CHIARIMENTI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – CIRCOLARE 2 LUGLIO 2018, 

N. 13/E - RIFLESSI PER LE COOPERATIVE 

A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di emettere fatture elettroniche nel settore dei carburanti 

e dei subappalti nella filiera degli appalti pubblici, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 13/E del 2 luglio 

2018, ha fornito importanti chiarimenti, utili per le cooperative che operano in tali settori. 

Oltre a questo sono state fornite indicazioni di carattere generale inerenti l’obbligo di fatturazione 

elettronica. 

 

Subappalti e subcontratti  

L’obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 1° luglio 2018 in materia di subappalti e subcontratti, a 

norma di quanto disposto dall’art. 1, comma 917, della legge 205/2017. 

Tale disposizione prevede testualmente che le disposizioni in materia di fattura elettronica si applichino 

alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relativamente alle “prestazioni rese da soggetti 

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, 

servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle 

imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche 

con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia 

l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente 

lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture 

emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica”. 

I dubbi, al riguardo, erano moltissimi e con circolare n. 8/E/2018 l’Agenzia delle Entrate si era limitata ad 

affermare che la fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2018 avrebbe trovato “applicazione per i soli 

rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica 

amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi 

successivi”. 



 

Ora, con la Circolare n. 13/E/2018 l’Agenzia, in modo pragmatico, tenta di circoscrivere l’obbligo 

anticipato di fattura elettronica a quei casi che si inseriscono palesemente nella filiera dei subappalti e 

subcontratti. 

In primis viene, giustamente, richiamato l’art. 105 del Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), 

che prevede che «il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte 

delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario comunica alla stazione 

appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati 

per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, 

servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali 

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto». 

Limitatamente ai subappalti è, quindi, possibile affermare che l’obbligo di emissione di fattura elettronica, 

a decorrere dal 1° luglio 2018, riguarda i subappaltatori propriamente detti, ossia coloro che eseguono 

una parte stessa dell’appalto e che identificano il contratto quale “subappalto” (ad esempio se l’appalto 

principale ha ad oggetto la gestione di un centro diurno per minori, l’eventuale subappalto del servizio di 

mensa o di pulizie dei locali va documentato con fattura elettronica). 

I sub-contraenti obbligati sono, invece, tutti coloro (diversi dai subappaltatori) che per vincolo 

contrattuale svolgono un’attività o una fornitura nei confronti dell’appaltatore principale ed in quanto tali 

vengono comunicati alla stazione appaltante con obbligo di indicazione di CIG e CUP nei pagamenti 

effettuati. Risulta quindi evidente che, per come formulato, l’obbligo sia limitato ai contratti dichiarati (o 

che andavano dichiarati) in sede di gara. 

Rimangono, ad esempio, esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica tutti coloro che cedono beni ad un 

appaltatore senza sapere l’utilizzo che questi ne farà (ad esempio gli acquisti centralizzati di magazzino). 

Un altro dubbio riguardava i contratti stipulati con committenti controllati dalla pubblica amministrazione. 

Tipicamente le utility, quali ad esempio Hera spa. Il dubbio nasceva dal fatto che i pagamenti vengono 

tracciati con il codice CIG. L’Agenzia, con la più volte citata circolare 13/E/2018, ha fugato i dubbi 

affermando che è da escludersi l’obbligo di fatturazione elettronica qualora il committente a monte 

dell’appalto non sia una pubblica amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o 

partecipato. Peraltro, a riprova di questo, si evidenzia come già oggi tali soggetti non siano destinatari 

delle fatture elettroniche PA, pur essendo soggetti al meccanismo dello “split-payment”. Va da sé che 

qualora tali soggetti siano aggiudicatari di appalto pubblico (non concessionari) e a loro volta subappaltino 

parte del servizio, tale subappalto sarebbe da documentare con fattura elettronica. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, ancorché l’Agenzia non abbia esaminato il caso, si ritiene di poter 

confermare che i sub fornitori ed i sub-contraenti delle strutture socio sanitarie accreditate (tipicamente 

gestite da cooperative sociali), non essendo quest’ultime titolari di appalto pubblico, così come evidenziato 

dall’ANAC al par. 3.5 della determinazione n. 4/2001, aggiornata con delibera n. 556/2017, non sono 

assoggettati all’anticipato obbligo di documentazione delle operazioni tramite fattura elettronica. 

Da ultimo evidenziamo il caso delle cooperative che sono spesso parte di una filiera consortile. In tale 

filiera, di norma, il Consorzio risulta titolare del pubblico appalto (general contractor) ed assegna i lavori 

alle proprie consorziate. 

L’Agenzia delle Entrate, opportunamente, richiamando la Circolare n. 37/E/2006, ha affermato che i 

rapporti tra consorziati e consorzio non configurano in ogni caso subappalti o ipotesi affini, pertanto tra 

questi ed il consorzio non sussiste l’obbligo di emissione di fattura elettronica a decorrere dal 1° luglio 

2018. Quindi, qualora il consorzio sia aggiudicatario di appalto pubblico ed affidi alle consorziate 

l’esecuzione dei lavori, queste ultime non dovranno emettere fatture elettroniche in quanto non possono 

considerarsi subappaltatori. Qualora, invece, il consorzio operi in qualità di subappaltatore nella filiera di 



 

un appalto pubblico (ad esempio l’appaltatore principale che gestisce una mensa affida le pulizie al 

consorzio il quale assegna la commessa alla propria consorziata) il consorzio emetterà obbligatoriamente 

fattura elettronica nei confronti dell’appaltatore principale in qualità di primo subappaltatore mentre tutti i 

passaggi successivi non saranno obbligatoriamente documentati con tale modalità. 

Si ricorda, infine, che nel file della fattura elettronica vanno obbligatoriamente riportati il codice GIC e CUP 

(ove previsto), indicandoli in uno dei seguenti blocchi informativi “DatiOrdineAcquisto, “DatiContratto”, 

“DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.  

 

Carburanti 

Con il D.L. 28 giugno 2018, n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 è stata 

disposta una proroga parziale al 1° gennaio 2019 degli adempimenti legati alla fattura elettronica per il 

settore dei carburanti. 

In particolare, l’art. 1 del citato decreto, apportando una parziale modifica all’art. 1, comma 917 della 

Legge di Bilancio 2018, ha disposto che gli obblighi di documentazione delle cessioni di benzina e gasolio, 

destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori sono anticipati al 1° luglio 2018, ad esclusione 

delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Inoltre è stata 

disposta la soppressione della carta carburante solamente a partire dal 1° gennaio 2019. 

In sostanza, fino al 1° gennaio 2019 gli operatori IVA potranno continuare a documentare gli acquisti di 

carburante presso gli impianti stradali di distribuzione (cosiddetti benzinai) mediante l’utilizzo della carta 

carburante.  

Non sono state, invece, prorogate le disposizioni in materia di tracciabilità di pagamento relative 

all’acquisto di carburanti. Pertanto, già a decorrere dal 1° luglio 2018, ancorché l’acquisto sia 

documentato con carta carburante, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati con modalità diverse dal 

contante. 

Nonostante la formulazione abbastanza chiara della disposizione, permanevano alcuni dubbi applicativi 

posti da svariate categorie di cooperative. In particolar modo ci si riferisce ai consorzi di cooperative di 

autotrasportatori che cedono il gasolio ai propri associati ed alle cooperative agricole che forniscono il 

gasolio ad uso agricolo ai propri associati imprenditori agricoli. 

Entrambi i casi sono stati risolti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 13/E/2018 in oggetto.  

In sostanza viene confermato che solo le cessioni di gasolio e benzina (e non le altre tipologie di 

carburante quali GPL o metano) destinate ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso 

autotrazione, effettuate in luoghi diversi dai distributori stradali, devono essere documentate con fattura 

elettronica già dal 1° luglio 2018. Tali modalità di cessione riguardano, quindi, anche le cessioni di beni 

effettuate dalle cooperative di trasporto ai propri associati, in quanto l’impianto di erogazione è, di norma, 

ad uso interno (e non stradale). Così come devono essere documentati da fattura elettronica gli acquisti 

effettuati dai medesimi consorzi che si riforniscono dai “grossisti”. Dovrebbero, altresì, essere documentati 

da fattura elettronica tutti gli acquisti di gasolio e benzina effettuati da qualsiasi cooperativa (o altro 

soggetto IVA, diverso dai contribuenti minimi o forfetari) che utilizzano i contratti di “netting”, ancorché si 

riforniscano presso distributori stradali. In questo caso, infatti, il cedente non è il distributore stradale ma 

la società petrolifera. 

Non vanno documentati da fattura elettronica tutti gli acquisti di benzina o di gasolio che non siano 

destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli che circolano 

normalmente su strada. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate. Ciò esclude, di fatto, tutti 

quei mezzi che, ai sensi del “Codice della strada” non devono essere iscritti al PRA. Sono dunque esclusi 

dall’obbligo fattura elettronica le cessioni di carburante per aeromobili ed imbarcazioni ma, soprattutto, 



 

quelle di carburante destinato ad uso agricolo (trattori agricoli e macchine agricole, ancorché circolanti per 

strada). Più in generale sono escluse tutte le macchine individuate nell’art. 57 del “Codice della strada”, 

derubricato, appunto, “Macchine agricole” (sia semoventi che trainate). 

Attenzione: l’Agenzia, però, ha precisato che anche i carburanti destinati ad uso agricolo, ancorché 

vadano documentati con fattura elettronica solo dal 1° gennaio 2019, dal 1° luglio 2018 devono essere 

obbligatoriamente pagati con strumenti tracciati, individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia 

delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 (carte di credito, debito, prepagate, assegni, bonifici, ecc..), 

al fine di consentire la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA.). 

La Circolare 13/E/2018 precisa, inoltre, che qualora all’atto dell’acquisto del carburante non se ne conosca 

esattamente l’utilizzo e/o qualora lo stesso sia utilizzato sia per mezzi a motore che per altro, tutto 

l’acquisto deve essere documentato con fattura elettronica. 

L’Agenzia, infine, ricorda che nel corpo della fattura elettronica, per la cessione di benzina e gasolio vanno 

indicati gli specifici codici evidenziati nell’allegato A al provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757. In 

particolare occorrerà indicare: “27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98); 

“27101249” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98); “27101943” (per vendita di Olii da gas 

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%); “27102011” (per vendita di Olio da gas 

denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%)”. 

 

Fatture differite 

Come sopra evidenziato, l’obbligo di fatturazione elettronica si applica alle fatture emesse a partire dal 1° 

luglio 2018 nel settore dei carburanti e dei subappalti e subforniture pubbliche. Pertanto, anche se 

l’operazione è effettuata nel mese di giugno ma viene emessa fattura nei primi giorni di luglio, la fattura 

deve essere elettronica, ancorché riferita ad operazioni effettuate anteriormente al 1° luglio 2018. 

A tal proposito, è importante rilevare che, in caso di emissione di fattura, con modalità diverse da quelle 

previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 

471/1997. 

 

Trasmissione delle fatture elettroniche 

Si ricorda che, a norma del provvedimento 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018, l’invio delle fatture 

elettroniche al SDI può avvenire con diverse modalità, alternative tra loro: 

a) un sistema di posta elettronica certificata (servizio PEC); 

b) servizi informatici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, quali la procedura web e l’app; 

c) un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web 

service”, fruibile attraverso protocollo HTTPS (servizio SDICoop); 

d) un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (servizio SDIFtp). 

Una volta trasmessa la fattura, il SDI effettua i primi controlli.  

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare: 

- la nomenclatura ed unicità del file trasmesso;  

- le dimensioni del file;  

- l’integrità del documento;  

- l’autenticità del certificato di firma, se presente;  



 

- la conformità del formato fattura;  

- la coerenza e validità del contenuto della fattura (ad esempio mancata indicazione del codice fiscale 

per i consumatori finali o P.IVA per i soggetti IVA, incoerenza tra imponibile, aliquota IVA e IVA 

indicata, ecc…);  

- l’unicità della fattura;  

- la recapitabilità della fattura (mancata indicazione del codice destinatario o PEC). 

Qualora la fattura non superi i primi controlli, il SDI invia una “ricevuta di scarto”. In tal caso la fattura si 

ha per non emessa e il cessionario/committente non riceve nessuna fattura.  

Il momento dell’invio della ricevuta di scarto, ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a 

disposizione della fattura elettronica da parte del SDI, non è sincrono rispetto al momento di trasmissione 

della fattura stessa al SDI.  

I tempi di elaborazione da parte di SDI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in 

conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o 

fine anno). 

Queste nuove modalità di trasmissione hanno messo in evidenza diverse problematiche che vanno 

coniugate con le regole, non modificate, previste dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. 

In particolare giova ricordare che: 

- la fattura va emessa nel momento di effettuazione dell’operazione (cessione di beni, pagamento dei 

servizi, ecc..); 

- la fattura si ha per emessa solamente all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a 

disposizione del cessionario committente. 

E’ di tutta evidenza che con la fattura elettronica, almeno apparentemente, tutto si complica. Qualora, ad 

esempio, venga ceduto del carburante (e non si ricorra alla fattura differita), la fattura che documenta la 

cessione va emessa entro le ore 24 del giorno stesso ed entro il medesimo giorno va inviata al cessionario 

tramite il Sistema di Interscambio. E’ indubbio che, almeno nella prima fase, è difficile che questi tempi 

vengano sempre rispettati. E’ infatti verosimile pensare che non tutti i soggetti saranno in grado di fare la 

fattura e contestualmente trasmetterla in via elettronica. A questo si aggiungea il problema che il Sistema 

di Interscambio potrebbe impiegare alcuni giorni (fino a 5) per comunicare al cedente lo scarto della 

fattura (che, ancora una volta si avrebbe per non emessa in quanto, appunto, non consegnata). 

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 13/E/2018 in oggetto, pur ribadendo che le citate regole sono 

immodificate anche a seguito dell’introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica, ha precisato che, 

si badi bene, solo in fase di prima applicazione, ed in funzione di un necessario adeguamento tecnologico, 

il file fattura inviato con un minimo di ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione 

dell’imposta, costituisce una violazione non punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 

472/1997. 

Tutto questo evidenzia l’importanza di dotarsi di strumenti utili per poter adempiere ai novellati obblighi. 

Non è possibile continuare ad utilizzare vecchie modalità. E’ sempre più necessario utilizzare strumenti 

digitali integrati con il web che consentano l’invio immediato delle fatture emesse. L’Agenzia, come 

evidenziato,  ammette in una prima fase una certa elasticità, ma a regime le sanzioni saranno pesanti. 

In merito alla data di emissione della fattura l’Agenzia precisa che il provvedimento prot. 89757/2018 

individua come data di esigibilità dell’imposta la data riportata nella fattura ai sensi degli art. 21 e 21-

bis, D.P.R. n. 633/1972, ossia quella riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della 

fattura elettronica. Proprio per questo, pur non essendo sincroni la trasmissione e la lavorazione del file da 



 

parte del SDI, i tempi di elaborazione diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della 

fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SDI riportata nel campo indicato. 

La fattura regolarmente inviata può però essere scartata qualora non superi i controlli formali sopra 

indicati. Allo stesso modo, la fattura, pur se corretta può essere scartata se si utilizza un codice 

destinatario inesistente (da qui l’importanza di reperire i dati corretti dei clienti come ad esempio con il 

QRCODE generato dall’Agenzia delle Entrate).  

Si pone quindi il problema di come effettuare nuovamente l’invio con un file fattura corretto, dal momento 

che la fattura, in questa ipotesi non è formalmente emessa (in quanto non consegnata). 

L’Agenzia delle Entrate propone, pragmaticamente, tre modalità: 

1. la prima, che viene considerata la preferita, prevede che la fattura elettronica vada semplicemente 

riemessa (ossia nuovamente inviata tramite SDI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data 

ed il numero di documento originario. In tal caso non si pongono problemi di unicità del file fattura in 

quanto, qualora vi sia lo scarto, il file fattura è come non fosse mai stato ricevuto dall’Agenzia delle 

Entrate; 

2. emissione di una fattura con nuovo numero e data. In tal caso deve risultare un collegamento alla 

precedente fattura scartata. Tale ultimo documento va poi stornato con variazione contabile interna; 

3. emissione di una fattura con nuovo numero e data, ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel 

rispetto della sua progressività faccia emergere che si tratta di documento rettificativo del precedente. 

Ad esempio “1/R” o “1/S” 

Gli ultimi due casi andranno necessariamente utilizzati in presenza di ERP (software gestionali)  che non 

consentono la semplice eliminazione e riemissione di un documento e/o di una registrazione contabile ma 

richiedano una rettifica degli stessi, lasciandone evidenza nelle procedure contabili. In tutte le altre 

circostanze la prima procedura è quella consigliata. 

 

Protocollo fatture di acquisto e reverse charge. 

In merito alla gestione delle fatture passive ricevute permangono ancora svariati dubbi.  

L’art. 25 del D.P.R. n. 633/72 tuttora prescrive che “il contribuente deve numerare in ordine progressivo 

le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistato e importati …..”.  

Come attribuire un numero di protocollo alle fatture elettroniche ricevute, considerando che tali fatture 

sono immodificabili? 

L’Agenzia delle Entrate, in questo caso, tenta di interpretare le nuove disposizioni in materia di fatture 

elettroniche con rimando a documenti di prassi che propriamente non si adattano alle nuove casistiche. 

In particolare l’Agenzia afferma che la numerazione delle fatture elettroniche ricevute o qualsiasi altra 

integrazione delle stesse (è il caso dell’inversione contabile di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972) può 

essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza, ossia, ad esempio, 

predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati 

necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. 

L’affermazione non aiuta. Proviamo quindi a riprendere, almeno in parte, i chiarimenti forniti con la citata 

risoluzione 46/E. In tale documento viene precisato che l’apposizione fisica del “numero progressivo IVA” 

sul documento originale non è indispensabile qualora ne venga assicurata la perfetta corrispondenza dei 

dati  contenuti  nella  fattura  e quelli riportati  nel  registro  IVA  degli  acquisti  e  nel  registro  dei 

protocolli di arrivo e, in particolare, che sia riportato nel registro IVA,  con riferimento a ciascun 

documento, anche il numero progressivo di  “protocollo di arrivo”. In tal caso l’Agenzia ritiene che in ogni 

caso sia indispensabile che attraverso la consultazione dell’archivio informatico sia possibile reperire 



 

agevolmente qualsiasi documento originale contraddistinto dal numero di “protocollo di arrivo” e 

conservato nell’archivio cartaceo. 

L’Agenzia riteneva inoltre corretto (in alternativa) appostare sull'immagine della fattura ricevuta (nel tal 

caso in formato PDF) il protocollo di arrivo tramite apposito software. 

Orbene, l’apposizione di un protocollo nel file fattura XML non è possibile (tale file è immodificabile e reso 

univoco dal codice hash attribuito dal SDI), per cui, volendo far riferimento ai chiarimenti diramati in 

passato, l’unica possibilità percorribile pare quella dell’utilizzo di un registro dei “protocolli” in arrivo, 

indicando poi lo stesso anche nella registrazione contabile. A meno di non voler “stampare” la fattura 

elettronica, attribuire a questa un protocollo, scannerizzarla e conservarla “in allegato” alla fattura 

elettronica come allegato all’XML. 

Probabilmente l’Agenzia non si è resa conto delle difficoltà di adattare le vecchie procedure ai nuovi 

adempimenti. Viene chiesto al contribuente lo sforzo di adeguarsi a nuovi sistemi. I contribuenti chiedono 

la medesima elasticità all’Agenzia (o meglio ancora al legislatore).  

Per quanto riguarda il “reverse-charge” è possibile che i contribuenti ricevano, fin dal 1° luglio 2018, 

fatture (per subappalti e subforniture) che impongono l’obbligo dell’inversione contabile. E’ il caso, ad 

esempio, di una commessa pubblica nel settore edile che venga in parte subappaltata da una cooperativa 

ad un altro soggetto che operi nel medesimo settore edile. 

L’Agenzia, con la summenzionata risoluzione 46/E ha ammesso la possibilità di integrare i documenti 

ricevuti in formato elettronico (PDF nella fattispecie),  per i quali la normativa vigente in materia prevede 

l'assolvimento dell'IVA da parte del cessionario/committente (esempio fatture per acquisti intracomunitari 

e per altri acquisti in regime di "reverse charge"), mediante  la predisposizione di un altro documento, che 

verrà  allegato  all'immagine  della  fattura  in questione, contenente sia  i  dati  necessari  per  

l'integrazione  sia  gli estremi della stessa.  Detto documento dovrà essere conservato in modalità 

elettronica (sostitutiva) unitamente alla fattura di riferimento, senza che entrambi vengano mai stampati 

in formato cartaceo. 

La procedura è certamente possibile, anche con le nuove modalità di fatturazione elettronica. Nulla vieta 

di portare in conservazione sostitutiva un’allegato alla fattura XML ma ci si domanda se non vi siano 

modalità più consone. Che senso ha continuare a creare documenti (ad esempio in PDF o cartacei poi 

scansionati) che in sede di archiviazione “pesano” molto di più di un formato XML (qualche Mbite contro 

pochi Kbite) e che comportano un costo di archiviazione decisamente più importante e che non possono 

essere processati con la stessa facilità di un documento in formato “standard” qual è l’XML? 

Anche le software house, tramite Assosoftware, hanno proposto procedure alternative. Si attendono 

pertanto ulteriori indicazioni positive in materia che, verosimilmente, dovranno avvenire in via legislativa. 

Nel frattempo sarà necessario adeguarsi alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per evitare 

sanzioni e/o più pericolose contestazioni di “inattendibilità” delle scritture contabili. 

In ogni caso si consiglia di “protocollare” con una numerazione separata le fatture elettroniche da quelle 

cartacee, istituendo un sezionale a parte (scelta fortemente consigliata). Quantomeno per il fatto che sono 

soggette a modalità di conservazione differenti. 

 

Cooperative agricole, emissione delle fatture per conto dei produttori agricoli associati 

L’art. 34, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che, relativamente al conferimento dei prodotti alle 

cooperative agricole da parte dei propri associati, l'obbligo di emissione della fattura può essere 

adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato 

un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo. 



 

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 25 gennaio 1994, n. 6, ha identificato la prassi corretta da porre in 

essere per adempiere correttamente al citato disposto. 

Le procedure che dovevano essere poste in essere dalla cooperativa e dal socio produttore agricolo sono 

le seguenti: 

- la cooperativa o l'ente associativo dovrà osservare una propria numerazione, contraddistinta da un 

diverso numero di serie rispetto alle fatture emesse per conto proprio. Le fatture così emesse devono 

essere regolarmente registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972; 

- l'imprenditore agricolo conferente deve rinumerare, seguendo il proprio numero progressivo, le fatture 

così ricevute, senza annullare il numero precedentemente impressovi, registrando le stesse ai sensi 

dell'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972. 

La responsabilità per l'inottemperanza degli obblighi connessi alla fatturazione grava sul sopramenzionato 

imprenditore  agricolo  il  quale comunque potrà esperire gli opportuni rimedi presso le competenti  

autorità giudiziarie in caso di negligenza da parte delle cooperative o degli  altri enti associativi 

nell'esecuzione dell'accordo di fatturare  per  conto  dei conferenti. 

L’art. 21 del DPR n. 633 consente, in ogni caso, che la fattura sia emessa, oltre che dal cedente, anche dal 

cessionario o da un terzo. In tal caso nella testata delle fatture andranno indicati “CC”, nel caso in cui la 

fattura sia emessa da parte del cessionario/committente e “TZ” nel caso in cui la fattura sia stata emessa 

da un terzo (anche intermediari) per conto del cedente/prestatore.  

Anche con l’introduzione della fatturazione elettronica è possibile delegare chiunque, quindi anche il 

cessionario committente (nella fattispecie la cooperativa agricola), all’emissione di detto documento 

elettronico. 

Il provvedimento 16 marzo 2016, prot. 117689 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che 

resta “sempre valida la possibilità di delegare qualunque soggetto, anche diverso dagli intermediari di cui 

all’articolo 3, comma 3 del d.P.R. n.322 del 1998, all’utilizzo del servizio gratuito reso disponibile 

dall’Agenzia per predisporre e trasmettere tramite SdI fatture elettroniche attraverso le funzionalità rese 

disponibili nel portale dedicato alla Fatturazione Elettronica, nonché per gestire il servizio di 

conservazione, offerto dall’Agenzia, di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI”. 

Le fatture emesse per conto dei produttori agricoli potranno, quindi, legittimamente essere emesse e 

trasmesse al sistema di interscambio per conto degli stessi da parte delle cooperative agricole a cui 

conferiscono i prodotti. 

Ci si chiede però come sia possibile rispettare la procedura individuata dalla sopra menzionata circolare n. 

6/E/1994. Ossia numerare le fatture emesse con un numero progressivo della cooperativa, inviare la 

fattura al socio il quale la rinumera con il proprio numero progressivo. 

Con la fattura cartacea tutto era possibile ma con la fattura elettronica in formato XML (immodificabile) 

questa procedura non è più fattibile.  

In assenza di chiarimenti l’unica possibilità potrebbe essere quella di emettere le fatture per conto dei soci 

con il loro numero progressivo (magari utilizzando un sezionale per le fatture emesse dallo stesso socio ne 

confronti della cooperativa, ad esempio 1/C, 2/C, ecc..). In questo caso il numero della fattura del socio 

coinciderebbe con il numero attribuito dalla cooperativa. Questo però comporterebbe dispendiosi 

aggiustamenti alle procedure contabili utilizzate. 

Si auspica un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che, in qualche modo, agevoli 

l’adempimento. Il problema non si pone in questa prima fase in quanto difficilmente i conferimenti dei 

prodotti si pongo nella filiera dei subappalti o subcontratti con un’amministrazione pubblica, relativamente 

ai quali gli adempimenti sono anticipati al 1° luglio 2018, ma certamente dal 2019 il problema si 

manifesterà. 



 

Peraltro, sempre in merito, giova ricordare che attualmente la fattura emessa per conto del socio in un 

mese (ad esempio 31 luglio), viene portata in detrazione dalla cooperativa nel medesimo mese. 

Veicolando le fatture tramite il SDI è verosimile pensare che le fatture emesse nella medesima data, siano 

poi consegnate dal SDI nei primi giorni del mese successivo (non è sincrono il momento di ricezione e di 

processamento), con conseguente differimento della detrazione IVA da parte della cooperativa. 

 

Conservazione delle fatture elettroniche 

L'art. 43 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) stabilisce che i documenti informatici di 

cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento sono conservati “in modo permanente con 

modalità digitali” nel rispetto delle regole tecniche.  

Fermo restando che la conservazione può essere effettuata direttamente e/o tramite soggetti terzi, ma nel 

rispetto delle procedure individuate dal medesimo Codice, il legislatore, con l’art. 1, comma 909, punto 8) 

della legge n. 205/201, ha previsto che tutti i documenti elettronici che transitano dal Sistema di 

Interscambio si intendono conservati ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 

giugno 2014. 

l provvedimento 30 aprile 2018, prot. 89757/2018, che si è occupato anche della conservazione 

sostitutiva, ha richiamato anche il DPCM 3 dicembre 2013, che ha ad oggetto le “Regole tecniche in 

materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, 

commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo n. 82 del 2005”. Quest’ultimo richiamo ha consentito di dare validità, anche ai fini civilistici, alla 

conservazione delle fatture effettuata tramite il SDI.  

Per procedere a tale conservazione è necessario aderire ad apposito accordo di servizio (tramite il sito 

dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione Fatture e corrispettivi). L’adesione è molto semplice e le fatture 

saranno conservate dall’Agenzia delle Entrate per la durata di 15 anni. 

L’Agenzia delle Entrate, con la più volte richiamata circolare n. 13/E/2018 ha inoltre chiarito che anche le 

fatture PA (B2G) possono essere portate in conservazione con tale modalità. Quindi tutte le fatture che 

passano dal Sistema di interscambio possono essere conservate gratuitamente tramite un semplice 

accordo con l’Agenzia (B2B, B2C e B2G). 

Ai fini operativi giova ricordare che pur essendo a disposizione strumenti gratuiti di gestione delle fatture 

elettroniche, il vero vantaggio ed il risparmio nelle procedure contabili (invio, ricezione, registrazione ed 

archiviazione) si ottiene unicamente qualora la quasi totalità dei processi sia gestita con pochi gesti (o 

meglio click). Quindi nella valutazione dei sistemi da adottare si consiglia di scegliere quello che 

maggiormente si integra con le proprie procedure contabili/gestionali. 

Disarmante appare, invece, la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrata alla domanda riguardante la 

possibilità di conservazione delle fatture elettroniche in modalità diverse dal formato XML. 

L’Agenzia delle entrate, riprendendo le osservazioni formulate nel corso del videoforum del Sole 24 ore del 

24 maggio 2018, afferma che sulla base di quanto disposto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), è 

possibile portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati 

contemplati dal DPCM 3/12/2013. A tal fine cita ad esempio i formati PDF, JPG o TXT. 

Non è ben chiaro quale sia lo scopo di tutto ciò. La fattura in formato XML, come abbiamo visto sopra, con 

un semplice “click” può essere inviata in conservazione. Quale tipo di ragionamento   dovrebbe portare un 

contribuente a decidere di emettere le fatture in formato XML, inviarle nel medesimo formato al SDI, 

dopodiché convertirle in PDF ed inviare le stesse in tale ultimo formato (previa apposizione di marca 

temporale e firma digitale) in conservazione sostitutiva? Il medesimo discorso potrebbe valere per le 



 

fatture ricevute, anche se, in tale ultimo caso è verosimile che in contribuenti, almeno in una prima fase le 

convertano in formato PDF per poterle leggere e registrare. 

 

Soggetti esteri identificati in Italia 

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 13/E/2018, ha precisato che l’Italia è stata autorizzata ad 

accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti 

passivi “stabiliti” sul territorio italiano. 

Alla luce di tale autorizzazione è possibile affermare che un soggetto estero semplicemente identificato in 

Italia (non con stabile organizzazione), ancorché titolare di partita IVA non è obbligato ad emettere 

fatture elettroniche. 

Di converso, la decisione comunitaria non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere 

stabilito sul territorio nazionale. Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio 

di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in 

Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne 

facciano richiesta. 

A tal fine ricordiamo una risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un Videoforum del Sole 24 ore del 24 

maggio 2018. 

Domanda: si possono trasformare le fatture emesse e ricevute dall’estero in fatture elettroniche 

inviandole attraverso lo SDI in modo da adempiere all’obbligo mensile di comunicazione? 

La risposta è affermativa con riferimento solo alle fatture emesse verso soggetti esteri. Infatti, il punto 9.4 

del provvedimento del 30 aprile 2018 stabilisce che: «Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al 

punto 9.1 (ossia relative a «operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso 

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato») possono essere eseguite trasmettendo al sistema 

dell’Agenzia delle Entrate l’intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando 

solo il campo «Codice Destinatario» con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate 

al presente provvedimento». 

Tale codice convenzionale sarà «XXXXXXX» 

Peraltro Affinché il file XML sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate il responsabile della 

trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o 

basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del 

servizio “Fatture e Corrispettivi” (v. paragrafo 3.2), il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate. 

 

2. DETRAZIONE SPESE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EVENTUALE CESSIONE: 

UTILIZZABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE DA PARTE DELLE COOPERATIVE 

 

L’efficientamento energetico degli edifici esistenti è premiato con una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è 

concessa quindi non solo ai soggetti persone fisiche (privati o esercenti impresa o lavoratori autonomi), 

bensì anche a società di capitali, fra cui le cooperative. 

In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per: 

• la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento  

• il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi) 

• l'installazione di pannelli solari 

• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 



 

La detrazione, pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018, è 

riconosciuta per  

• gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 

condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di 

sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII  

• gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 

apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati 

in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro  

• gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori d'aria calda a 

condensazione  

• l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un 

valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un 

risparmio di energia primaria pari almeno al 20%  

• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 

condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino 

a un valore massimo di 30.000 euro  

• gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta 

efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari 

a 30.000 euro  

• gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati 

alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 

euro  

• l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto 

degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità 

abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a 

garantire un funzionamento efficiente degli impianti, sostenute dal 1° gennaio 2016 fino al 31 

dicembre 2017. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi 

energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di 

funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l'accensione, lo 

spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto  

• gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di 

fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% 

rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti 

con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal 

decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro  

• gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture 

opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di 

infissi (dal 1° gennaio 2018 per tale intervento l'agevolazione non spetta più nella misura del 

65%, bensì del 50%) ,fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per 

fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in 

W/m2K, in un'apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il 

decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal 

decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso, a 

condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio verso 

l'esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti 

per la sostituzione delle finestre  



 

• l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e 

per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e 

cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.  

La detrazione è, invece, del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per  

• l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari  

• la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 

condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione 

gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 

condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto)  

• l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore 

alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. 

La detrazione nella misura spettante, 65% o 50%, verrà usufruita dal beneficiario in 10 quote costanti. 

DETRAZIONI E COOPERATIVE  

Come noto, la detrazione opera sulle imposte e quindi in caso di incapienza, tale beneficio sino ad oggi, è 

irrimediabilmente perso per l’eccedenza rispetto alle imposte dovute. 

Ciò detto, le cooperative interessate da una agevolazione Ires, quali le cooperative sociale art. 11 o le 

cooperative agricole ex art. 10 del D.p.r. 601/73, avendo un carico fiscale IRES generalmente molto basso 

o nullo, non erano interessate da tale incentivo. 

Ma una svolta a tale aspetto, lo si ritrova nella legge di stabilità per il 2018, che ha introdotto la possibilità 

di cedere tale detrazione a terzi. 

CESSIONE DEL CREDITO 

In particolare, i commi 2-ter e 2-sexies dell’art. 14 del D.L. 63 del 2013, hanno previsto due differenti 

possibilità di cessione: 

• a soggetti terzi, con esclusione di banche ed istituti di credito (2-sexies) 

• a soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, ai soggetti che ricadono nella no tax 

area. 

In pratica secondo la formulazione normativa su richiamata, il limite incontrato sino ad oggi da soggetti a 

bassissima fiscalità, quali le cooperative richiamate, è superato dalla possibilità di cessione della 

detrazione a soggetti terzi. 

Conferma di tale ricostruzione, proviene dalla lettura della Circolare 11/E del 18 maggio 2018, 

laddove viene precisato: “Il Provvedimento disciplina la cessione della detrazione spettante ai sensi dei 

commi 2-ter e 2-sexies dell’articolo 14, stabilendo, genericamente, che il credito può essere ceduto da 

tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento 

dell’imposta.  

La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le 

spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della 

corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è 

dovuta.  

La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere 

il credito ottenuto.” 

Premesso ciò, la novellata modifica normativa, ha come effetto la possibilità per quelle cooperative 

interessate da norme agevolative IRES, di poter comunque monetizzare la detrazione per spese di 

riqualificazione energetica, mediante una cessione della stessa a terzi diversi da banche e istituti 

finanziari. 



 

SOGGETTI A FAVORE DEI QUALI PUO’ ESSERE FATTA LA CESSIONE 

Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, il 

Provvedimento menziona:  

- i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili  

- gli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano 

attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti)  

nonché, infine,  

- banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che 

ricadono nella no tax area.  

Con riferimento alla individuazione degli altri soggetti privati, la circolare 11/E richiamata, precisa che al 

fine di far diventare la detrazione cedibile una sorta di strumento finanziario negoziabile, ne ha limitato la 

cessione ai seguenti requisiti:  

a) la cessione del credito prevista dai commi 2-ter e 2-sexies deve intendersi limitata ad una sola 

eventuale cessione successiva a quella originaria;  

b) per altri soggetti privati, di cui al citato comma 2-sexies, devono intendersi i soggetti diversi dai 

fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.  

La circolare precisa quindi che la detrazione potrà essere ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di 

interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi 

interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti 

societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, 

per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. 

MODALITA’ DI CESSIONE DEL CREDITO 

In merito alla modalità con la quale procedere materialmente alla cessione del credito, i due 

provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sino ad oggi emessi, Provvedimento 28 agosto 2017 

e Provvedimento 8 giugno 2017, sono intervenuti a disciplinare la cessione della detrazione relativa ad 

interventi condominiali, che si sostanzia in una segnalazione di tale intervenuta cessione 

all’amministratore del condominio, il quale poi segnalerà tale cessione all’Agenzia delle Entrate. 

 


