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Fatturazione Elettronica 
 
 
Si informa che il 
 
Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Rovereto 
Via della Roggia 45D 
38068 Rovereto TN 
Tel.\Fax 0464 421333 
C.F. 85004640224 
  
è un ente non commerciale (associazione sportiva dilettantistica) regolarmente iscritto nel 
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, NON è titolare di Partita IVA e pertanto non è 
soggetto all'obbligo di possesso del Codice Destinatario SDI o di indirizzo PEC. 
Di conseguenza, ai fini della Fatturazione Elettronica, dovrà essere considerato e gestito 
come Consumatore Finale (B2C), con consegna diretta di una copia informatica o 
analogica della fattura elettronica, come da provvedimento attuativo dell’Agenzia delle 
Entrate n. 89757/2018, capitolo 3.4 lettera c), e relative FAQ. 
 
Si prega di inviare la copia, in formato PDF, all’indirizzo segreteria@tsnrovereto.it. 
 
Di seguito gli estratti dei documenti sopracitati. 
 
 
 

Agenzia delle Entrate - Prot. n. 89757/2018 
 

Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni 
e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello 
Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la 
trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi 
transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis 
e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
 
3.4 Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione di cui al 

punto 3.2, il campo “CodiceDestinatario” del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto 
emittente come segue: 
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c) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto 

cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni 
anagrafiche del file della fattura elettronica, non siano stati compilati i campi “IdFiscaleIVA” e 
sia stato compilato solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente. In tal caso, il 
SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella 
sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al 
cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). 
Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una 
copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il 
documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia 
delle entrate; 

 
 
 

Agenzia delle Entrate - Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica 
 
FAQ n. 28 pubblicata il 27 novembre 2018 
Domanda 
Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e 
condòmini? 
Risposta 
Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura. 
Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno 
tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un 
“consumatore finale”. Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate del 30 aprile 2018: 
1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo 
dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente; 
2. valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale 
“0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI; 
3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – 
al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura 
trasmessa. 
Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non 
titolari di partita IVA. 
 


