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Tipologie di deleghe conferibili in ambito 
fatturazione elettronica 

Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei 
loro duplicati informatici 
 
• Ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche 

emesse e ricevute attraverso il SdI; i file delle fatture 
elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre del secondo 
anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI; 
 

• consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni 
transfrontaliere; 
 

• consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione 
trimestrale dell’IVA; 
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Tipologie di deleghe conferibili in ambito 
fatturazione elettronica 

Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei 
loro duplicati informatici   - segue – 
 
• consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute 

dall’operatore IVA, rilevabili dalle comunicazioni di cui art. 21, 
D.L. n. 78/2010 (Comunicazione Dati Fatture – Spesometro); 
 

• consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato 
con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati 
delle fatture emesse e ricevute; 
 

• esercitare e consultare le opzioni previste dal D.Lgs. 5 agosto 
2015, n. 127; 
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Tipologie di deleghe conferibili in ambito 
fatturazione elettronica 

Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei 
loro duplicati informatici   - segue – 
• consultare le notifiche e le ricevute del processo di 

trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati 
delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati 
rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di 
liquidazione periodica dell’IVA; 
 

• indicare al SDI l’indirizzo telematico preferito per la ricezione 
dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”; 
 

• generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code). 
Questa delega è attribuibile solo agli intermediari abilitati alla 
trasmissione dei dichiarativi. 
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Tipologie di deleghe conferibili in ambito 
fatturazione elettronica 

Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA 

• Consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione 
trimestrale dell’IVA; 

 

• consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute 
dall’operatore IVA, rilevabili dalle comunicazioni di cui all’art. 
21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, 
nonché gli analoghi dati, trasmessi da altri soggetti, relativi a 
operazioni commerciali in cui il medesimo operatore IVA 
risulta controparte; 
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Tipologie di deleghe conferibili in ambito 
fatturazione elettronica 

Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA – segue - 

• consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato 
con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati 
delle fatture emesse e ricevute; 

 

• esercitare e consultare le opzioni previste dal D.Lgs. 5 agosto 
2015, n. 127; 

 

• consultare le notifiche e le ricevute del processo di 
trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati 
delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati 
rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di 
liquidazione periodica dell’IVA; 
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Tipologie di deleghe conferibili in ambito 
fatturazione elettronica 

Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA – segue - 

 

• generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per 
l’acquisizione automatica delle informazioni; 

 

• anagrafiche IVA e del relativo indirizzo telematico. 

 

Questa delega è attribuibile solo agli intermediari abilitati alla 
trasmissione dei dichiarativi. 
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Tipologie di deleghe conferibili in ambito 
fatturazione elettronica 

Registrazione dell’indirizzo telematico 

 

• Indicare al SdI l’indirizzo telematico preferito per la ricezione 
dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”; 

 

• generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per 
l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e 
del relativo indirizzo telematico. 

 

Questa delega è attribuibile solo agli intermediari abilitati alla 
trasmissione dei dichiarativi. 
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Tipologie di deleghe conferibili in ambito 
fatturazione elettronica 

Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture 
elettroniche 

• Predisporre e trasmettere le fatture elettroniche tramite SdI; 

• gestire il servizio di conservazione delle fatture elettroniche 
(adesione al servizio, conservazione delle fatture 
elettroniche, richiesta di esibizione di fatture elettroniche 
conservate, revoca del servizio ed eventuale export di tutte le 
fatture elettroniche conservate); 

• visualizzare lo stato dell’adesione al servizio di conservazione 
delle fatture elettroniche; 

• consultare le notifiche e le ricevute del processo di 
trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, 
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Tipologie di deleghe conferibili in ambito 
fatturazione elettronica 

Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture 
elettroniche – segue - 

• delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e 
dati dei corrispettivi), delle comunicazioni 

• dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA; 

• generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per 
l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e 
del relativo indirizzo telematico. 

Questa delega, a differenza delle precedenti, è attribuibile 
anche ad un soggetto che non rivesta la qualità di 
intermediario abilitato (ad esempio, software house o società 
di servizi). 
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Compilazione del modulo di delega 
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Compilazione del modulo di delega 
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Compilazione del modulo di delega 
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Compilazione del modulo di delega 
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• invio massivo entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del 
modulo, per le richieste di conferimento delega; entro 2 
giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo, per le 
richieste di revoca di deleghe già conferite; 

 

• invio puntuale; il canale per l’invio si è attivato il 1° dicembre; 

 

• invio via PEC, procedura residuale Pertanto l’invio a mezzo 
PEC costituisce l’unica strada percorribile laddove il 
dichiarativo IVA non sussista. 

 

Presentazione delle deleghe all’Agenzia delle 
Entrate 
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• i servizi oggetto delega 1 + 4; 

• la data di conferimento e scadenza della delega; 

• numero registro cronologico deleghe (7.2 del 
Provvedimento), 

• la tipologia e il numero del documento di identità del 
sottoscrittore della delega; 

• una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui l’intermediario 
dichiara di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi 
indicati nell’elenco, che l’originale del modulo è conservato 
per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei 
deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei 
moduli di conferimento delle deleghe; 

 

Presentazione delle deleghe all’Agenzia delle 
Entrate - dati da inserire nel modello - 
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elementi di riscontro relativi alla dichiarazione IVA presentata da 
ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a 
quello di conferimento della delega: 

 

• l’importo corrispondente al volume d’affari; 

 

• gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a 
credito. 

 

Presentazione delle deleghe all’Agenzia delle 
Entrate - dati da inserire nel modello - 
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punto 7.2 del Provvedimento 5 novembre 2018: 

“I moduli acquisiti sono numerati e annotati, giornalmente, in un 
apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati: 

 

• numero progressivo e data della delega/revoca; 

 

• codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del 
contribuente delegante; 

 

• estremi del documento di identità del sottoscrittore della 
delega/revoca. 

 

Registro cronologico 
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punto 7.3: 

 

“L’Agenzia delle Entrate effettua controlli sui moduli acquisiti 
anche presso le sedi degli intermediari. Qualora fossero 
riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe/revoche si 
procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’art. 8, comma 1, primo 
periodo, del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998.  

 

Restano ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle 
eventuali sanzioni penali”. 

 
 

Registro cronologico 
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Software per l’invio massivo: installazione e 
adempimenti preliminari 
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Software per l’invio massivo: installazione e 
adempimenti preliminari 



22 

Software per l’invio massivo: installazione e 
adempimenti preliminari 
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Software per l’invio massivo: installazione e 
adempimenti preliminari 
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Software per l’invio massivo: compilazione 
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. 
 

Software per l’invio massivo: compilazione 
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Software per l’invio massivo: compilazione 
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Per ciascuna delega è necessario compilare un rigo, che a sua 
volta si “compone” di più parti. 

 

• il codice fiscale del dichiarante; 

• il tipo di dichiarazione presentata [solo n. 1 !?!]; 

• i dati di riscontro, da reperirsi nell’ultima dichiarazione IVA 
presentata, che consistono in: volume d’affari, IVA a debito, 
IVA a credito; 

• numero progressivo del registro cronologico; 

• estremi del documento di riconoscimento; 

 
 

Software per l’invio massivo: compilazione 
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. 
 

Software per l’invio massivo: compilazione 
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A seguire vi sono quattro campi da utilizzarsi per segnalare la o 
le deleghe conferite, (la delega 1 comprende anche le 2 e la 3). 
 

Software per l’invio massivo: compilazione 
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Occorre inoltre indicare la durata della/delle deleghe, sia per 
quanto riguarda la data di inizio 

che per quanto riguarda la data di fine, anche nel caso di durata 
massima, ovvero due anni. 

 

 

 
 

Software per l’invio massivo: compilazione 
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Il file va comunque controllato (esiste il file per il controllo), 
autenticato ed inviato. 

 
 

Software per l’invio massivo: compilazione 
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Ricevuta 
 

Software per l’invio massivo: ricevuta 
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Anomalie: 

 
 

Software per l’invio massivo: ricevuta 
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Accedere al sito: 

 
 

Inserimento dati sul portale Fatture & Corr. 
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Come Incaricato dello studio associato 
 

Inserimento dati sul portale Fatture & Corr. 
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Inserire il codice fiscale del 

Soggetto delegante (cliente) 
 

Inserimento dati sul portale Fatture & Corr. 
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Inserimento dati sul portale Fatture & Corr. 
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Inserimento dati sul portale Fatture & Corr. 
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Inserimento dati sul portale Fatture & Corr. 
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Inserimento dati sul portale Fatture & Corr. 
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Inserimento dati sul portale Fatture & Corr. 
 



42 

Inserimento dati sul portale Fatture & Corr. 
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Inserimento dati sul portale Fatture & Corr. 
 

Dopo aver inserito la delega per archiviazione: 
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Inserimento dati sul portale Fatture & Corr. 
 

Dopo aver inserito la delega per archiviazione: 
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Comunicazione inviata sulla PEC del cliente 
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Portale Fatture & Corrispettivi - Manutenzione - 
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Procedura attivata 

sabato 1/12/2018 
 

Comunicazione delega da portale Entratel 
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Comunicazione delega da portale Entratel 
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Comunicazione delega da portale Entratel 
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Comunicazione delega da portale Entratel 
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Una sola opzione 
 

Comunicazione delega da portale Entratel 
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Comunicazione delega da portale Entratel 
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Comunicazione delega da portale Entratel 
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Fine 

Lettera A dal testo di Luca Pacioli de Divina proportione,  
Venezia, 1509 


