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Prot. n. 96618/2019               

 

 

 
 

 

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 

2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 

21 dicembre 2018  

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento 

 

Dispone 

 

1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 

novembre 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle entrate del 21 dicembre 2018 

1.1  A decorrere dal 31 maggio 2019 è soppressa la modalità di presentazione dei 

moduli per il conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione 

elettronica di cui al punto 4.8 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

entrate del 5 novembre 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018. 

 

MOTIVAZIONI 

L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l’obbligo di 
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fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di 

servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il 

Sistema di Interscambio. 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 

novembre 2018, successivamente modificato dal provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, sono state definite nuove modalità per 

il conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. 

In particolare, considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di 

fatturazione elettronica e gli ingenti volumi di fatture previsti, è stato realizzato un 

servizio che consente agli intermediari di inviare, sia con modalità “massiva” che 

“puntuale”, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe 

loro conferite, ai fini dell’attivazione automatica delle deleghe stesse, previa verifica di 

alcuni elementi di riscontro che l’intermediario deve indicare a garanzia dell’effettivo 

conferimento della delega da parte del contribuente. 

Inoltre, in vista dell’imminente avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione 

elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche al fine di consentire agli intermediari 

di disporre del tempo necessario per adeguare i propri sistemi alle nuove modalità di 

attivazione delle deleghe sopra richiamate, è stata prevista - in via transitoria - la 

possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi 

dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 

di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi 

essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi 

sono tenuti ad acquisire preventivamente e conservare, in originale, al fine di consentire 

gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia delle entrate. 

Con il presente provvedimento, considerato il superamento della fase di avvio del 

processo di fatturazione elettronica, viene disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la 

soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica 

certificata prevista dal punto 4.8 del citato provvedimento del 5 novembre 2018.  
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Riferimenti normativi  

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:  

‒ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);  

‒ Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 

febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);  

‒ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);  

‒ Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.  

b) Normativa di riferimento:  

‒ Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di 

fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;  

‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. n. 291241 del 5 novembre 

2018 che individua le modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per 

l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica;  

‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 

2018, recante modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate 

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 

361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

           Roma, 17 aprile 2019 

 

                                                                          IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

    Antonino Maggiore 
 

             Firmato digitalmente 


