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Fatturazione elettronica: nessun obbligo per gli enti no profit
A cura di: TuttoCamere.it

Gli enti no profit, per le prestazioni erogate in base a convenzioni con la Pubblica Amministrazione,
potranno continuare a certificare le somme percepite emettendo note di debito in forma cartacea, senza
l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica, trattandosi di soggetti che gia' in precedenza non erano
obbligati all'emissione di fattura.
 
 Il chiarimento e' arrivato il 12 marzo 2015 con la risposta n. 5-05002 da parte del sottosegretario al
Ministero dell'Economia e delle Finanze Enrico Zanetti a un question time alla Commissione Finanze della
Camera.
 
 A decorrere dal 6 giugno 2014 - si legge nella risposta scritta del sottosegretario all'Economia - i soggetti
IVA che effettuano cessioni di beni (articolo 2 del D.P.R. n. 633 del 1972) e prestazioni di servizi (articolo 3
del D.P.R. n. 633 del 1972) in favore delle PP.AA. e degli Enti pubblici sono obbligati non soltanto ad
emettere, ma anche a trasmettere, conservare ed archiviare le relative fatture secondo la disciplina propria
della fattura elettronica.
 
 Cio' posto, l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa
modalita' di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l'emissione della stessa, di cui agli
articoli 1 e 6 del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972.
 
 In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A.
perche' non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad
emettere fattura elettronica.
 Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con
la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica. 
 
 Per scaricare il testo della risposta n. 5-05002 clicca qui.
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