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FATTURA ELETTRONICA - news
RICEZIONE DI UNA FATTURA PER MERCE MAI ACQUISTATA
Può verificarsi il caso di ricezione di una FE per merce mai acquista o servizi mai ricevuti?
Si, perché basta che sia indicata una PEC destinatario errata o una partita IVA errata (in questo
caso il SDI associa la partita iva all’indirizzo telematico registrato).
Di fatto, per il soggetto che la riceve la fattura deve considerarsi priva di efficacia in quanto non ha
acquistato la merce o ricevuto il servizio. Quindi non si deve procedere a registrare tale documento
nella propria contabilità.
Tuttavia, la FE è transitata nel SDI e per l’Agenzia delle Entrate risulta essere un’operazione
formalmente regolare. Il destinatario non ha alcuna possibilità di rifiutarla telematicamente.
In questi casi è necessario usare delle cautele onde evitare future contestazioni anche di natura
penale (la fattura potrebbe essere sin dall’origine connotata da profili di falsità da parte
dell’emittente).
Una volta ricevuta la FE dovrete inviare, via PEC o Raccomandata AR, una comunicazione scritta
all’emittente nella quale rappresentate di non avere mai acquistato la merce né ricevuto il servizio e
che la fattura è stata inviata a soggetto errato; dovrete altresì invitare l’emittente a provvedere ad
inviare la nota di accredito di storno della fattura.
Nel caso in cui l’emittente non provveda all’emissione della nota di accredito in un tempo ragionevole
sarà opportuno segnalare il fatto all’Agenzia delle Entrate competente per territorio a mezzo
comunicazione scritta da inviare via PEC o Raccomandata AR.
Resta fermo che a nostro avviso tali documenti vanno conservati ma non annotati in contabilità in
quanto riferiti ad operazioni inesistenti.
I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE
PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A
DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.
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