Associazioni con solo Codice
Fiscale, ci interessa la
fattura elettronica?
Abbiamo già parlato qualche giorno
fa
dell’obbligatorietà
della
Fattura
elettronica
per
le
associazioni. Infatti, non sembrava
chiaro se per le associazioni fosse
obbligatorio
oppure
no
l’adempimento per la fatturazione
elettronica.
Accertato che la fatturazione elettronica è obbligatoria per
tutte le associazioni sportive, non profit ed Enti del Terzo
Settore dotate di partita iva, non è chiaro cosa accade nel
caso di associazioni senza partita iva, ovvero con solo codice
fiscale. Proviamo a fare chiarezza.

Le Associazioni con solo codice
fiscale cosa devono fare?
Questa è una condizione non sempre chiara ai più, una
associazione che non ha partita iva NON EMETTE FATTURE!
Semmai ricevuta, come nel caso delle ricevute occasionale.
Questo fatto è determinante per capire che per questi enti non
commerciali non può essere obbligatoria la fattura elettronica

proprio perché non ne fanno.
Alcune FAQ dopo aver parlato con tante associazioni in questi
giorni:
– la fatturazione elettronica si deve fare per la fattura e
non per le ricevute.
– E ’possibile una proroga? Al momento no, tutte le categorie
interessate partono con l’obbligo di fattura elettronica dal 1
gennaio 2019. Tuttavia il Garante per la privacy ha emesso un
comunicato richiamando l’agenzia delle entrate ad un pericolo
“privacy”.

Come si fa fattura elettronica ad
una Associazione senza partita iva?
Quando l’associazione ha solo codice fiscale, senza partita
iva quindi, la fattura viene creata nel caso di Persone
fisiche. Occorre fare una fattura inserendo al posto della
partita iva i sette zeri che stanno a significare proprio
l’assenza di un soggetto con partita iva (“0000000”).
Dove vanno a finire le fatture verso le Associazioni con solo
codice fiscale?
Nel recente videoforum organizzato dall’agenzia delle entrate
con Il Sole 24 ore del 12 novembre scorso, l’agenzia ha
affermato che gli enti non commerciali non dotati di partita
iva sono trattati al pari delle persone fisiche.
La fattura elettronica generata, quindi:
– dovrà essere trasmessa attraverso il sistema di interscambio
(SDI);
– sarà disponibile nel canale dell’associazione sul sito
dell’agenzi delle entrate;

– potrà essere richiesta la fattura in formato cartaceo
dall’associazione.

Dove reperire le fatture
delle Associazioni con solo
codice Fiscale?
1) Recuperare le fatture sul sito
internet
dell’agenzia
delle
entrate.
Le fatture elettroniche ricevute dai soggetti privi di Partita
Iva (quindi con solo Codice Fiscale) avranno uno spazio nel
sito dell’Agenzia delle Entrate dove poterle recuperare.
Parliamo quindi di Fatture dell’Enel, Telecom, e tutte le
altre.
Le fatture disponibili sul sito dell’agenzia delle entrate
avranno comunque il codice XML, pertanto dovranno essere
decodificate.

2) Ricevere le fatture
software specifico

su

un

Oppure potranno decidere di avvalersi di un software per
vedersi recapitate lì tutte le fatture (anche passive). Vale
la pena ricordare che le uscite delle Associazioni in regime
agevolato andranno comunque conteggiate nel rendiconto
finanziario e pertanto andranno recuperate.

Vuoi conoscere l’offerta Asso360
per la Fattura Elettronica per il
Non Profit?
Fattura Elettronica di Asso360 >

Puoi utilizzare la demo gratuita per 14
giorni.
Prova La Demo Gratuita

