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FATTURA ELETTRONICA   - obbligo dal 1 gennaio 2019 

Con la presente informativa vogliamo ricordare a tutti che a partire dal 1° gennaio 

2019 entra in vigore per tutti, l’obbligo di emissione e ricezione della fattura 

elettronica.  

 ASSOCIAZIONI SENZA Partita IVA  

sono equiparate a soggetti privati per cui dovranno solo attivarsi solamente per 

ricevere le fatture elettroniche che i propri fornitori, ad esempio per la gestione del 

bar (decommercializzato) o per prestazioni di servizi.  

Chi emette una fattura elettronica ad un soggetto privato dovrà  

1. indicare al momento dell’emissione della fattura il codice fiscale del cliente 

(indicando una serie di 7 zeri che indica il soggetto privato), tutto ciò affinchè 

la fattura sia valida e possa essere spedita telematicamente attraverso il canale 

SDI (che è il postino dell’agenzia delle Entrate);  

2. dovrà inoltre obbligatoriamente inviarne una copia cartacea o invio mail in 

formato pdf al consumatore privato, nel nostro caso il circolo senza partita IVA.  

Proprio per questo motivo è necessario che tutti i circoli comunichino ai propri 

fornitori di essere una associazione senza Partita IVA e per questo motivo 

essere trattati fiscalmente come un consumatore privato ed esprimano la 

volontà di ricevere la fattura in formato cartaceo o pdf via mail.

Alleghiamo una fac-simile di comunicazione da inviare preventivamente a tutti i 

fornitori per adempiere a questo importante e unico adempimento dei circoli senza 

partita IVA. 
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Spett.li FORNITORI dei Circolo NOI  

Loro Sedi 

 “Oggetto: comunicazione ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche per una 
associazione di promozione sociale senza partita IVA” 

Ai fini della corretta gestione dell’emissione della fatturazione elettronica vi 
comunichiamo che la nostra associazione ________________________________________ è 
priva di partita IVA.  

Il codice fiscale da indicare nell’emissione di fattura è il seguente ___________________

Vi ricordiamo che le associazioni senza partita IVA sono equiparate a soggetti privati. 

Per questo motivo, come per tutte le fatture emesse a soggetti privati il fornitore dovrà 
emettere fattura elettronica tramite SDI e dovrà inviare in forma cartacea o per email in forma 
pdf copia della fattura elettronica alla nostra associazione.  
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Vi preghiamo quindi di prendere nota dell’indirizzo mail a cui inviare il pdf della fattura 
elettronica :  ___________________________ 

Per maggiori dettagli riportiamo di seguito i dati fiscali del nostro circolo: 

CIRCOLO NOI _____________________________________________ 

INDIRIZZO________________________________________________ 

CODICE FISCALE__________________________________________ 

Email_____________________________________________________ 

Data ___________________                                                                                                          

Firma __________________ 
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ASSOCIAZIONI CON Partita IVA  

 Le associazioni con Partita IVA per le cessioni e acquisti commerciali dovranno 

attivarsi per l’emissione delle fatture attive, il ricevimento delle fatture passive e la 

conservazione digitale delle fatture elettroniche, come tutti gli altri soggetti IVA.  

Considerato il numero ridotto di fatture emesse, i Circoli potranno utilizzare il portale 

gratuito dell’Agenzia delle Entrate. E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il 

portale FATTURE E CORRISPETTIVI che permette l’emissione, archiviazione, inoltro ai 

destinatari e conservazione digitale delle fatture elettroniche. 

Condizione necessaria per l’utilizzo di questo canale telematico è la disponibilità delle 

credenziali (codice utente – PIN – password) di Fisconline (agenzia delle Entrate). 

E’ necessario attivare una casella PEC (posta elettronica certificata) da indicare 

all’Agenzia delle Entrate (nel portale FATTURE E CORRISPETTIVI) e da indicare ai propri 

FORNITORI nella quale giungeranno tutte le comunicazioni relative alle fatture 

elettroniche emesse e ricevute. 

Alternativamente, potrà essere delegato un commercialista/CAAF che opererà per 

conto del Circolo a fronte di una specifica delega registrata nel sito dell’agenzia delle 

entrate. 

Per maggiori dettagli o informazioni   inviate  una  mail a “amministrazione@noipadova.it” 


