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FATTURA ELETTRONICA - news 
 

FATTURA ELETTRONICA – GSE  

 

Dal 1 gennaio 2019 anche il processo di fatturazione attiva del GSE (ovvero l’emissione di fatture 

per i costi amministrativi verso i titolari di contratti attivi) sarà digitalizzata utilizzando il sistema di 

interscambio SDI (gestito dall’Agenzia delle Entrate). 

Per consentire la fatturazione elettronica è necessario comunicare al GSE un indirizzo PEC o 

CODICE DSTINATARIO all’interno dell’area clienti, nella sezione “dati fiscali” del menù “gestisci 

operatori”. 

E’ con la nota tecnica del 30 novembre 2018 (a cui si rimanda per una completa lettura) che il 

Gestore descrive le modalità di invio del recapito delle fatture elettroniche per la cessione di beni e 

le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti residenti in Italia o ivi stabiliti. 

Per gli operatori che non comunicano al GSE il proprio indirizzo telematico, il Gestore provvederà 

ad emettere fatture indicando il codice convenzionale < 0000000 > (7 volte zero).  In questo caso il 

GSE dovrebbe, come previsto nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 pento 

3.4 lettera e), “tempestivamente comunicare – per vie diverse dal SDI, al cliente che l’originale della 

fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle 

Entrate”. 

Si segnala che l’indicazione “0000000” non avrà alcuna conseguenza per i soggetti che hanno 

registrato il proprio indirizzo telematico all’Agenzia delle Entrate. In tal caso infatti il SDI recapita la 

fattura sempre a tale indirizzo.  

Mentre coloro che non si sono registrati non riceveranno la fattura ma potranno comunque 

prenderne visione nel sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e corrispettivi” dove le 

fatture transitate nel SDI vengono conservate fino all’anno successivo dalla trasmissione.  

 

Per i clienti dello Studio provvederemo a registrare all’Agenzia delle Entrate il vostro indirizzo entro 

il 31.12.2018. 

 

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. 


