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OGGETTO: Acquisizione deleghe per la consultazione della fatturazione 

elettronica.             

 

 

Gentile Professionista,  

in vista della prossima scadenza della validità temporale delle deleghe per la 

consultazione della fatturazione elettronica, Le ricordiamo che la modalità di 

richiesta per PEC all’Ufficio, sotto rappresentata, è utilizzabile solo nei casi in 

cui non potesse utilizzare la modalità di acquisizione delle deleghe massiva o 

puntuale tramite Entratel per assenza degli elementi di riscontro IVA (per 

esempio perché nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione 

IVA).  

In questi casi eccezionali, in base a quanto disposto dalla Risoluzione 62 del 

26/6/19 e dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 

novembre 2018, le modalità con cui richiedere con pec, l’acquisizione delle 

deleghe di fatturazione elettronica sono le seguenti. 

Occorre trasmettere tramite posta elettronica certificata, per ciascun soggetto 

delegato, un file firmato digitalmente contenente: 

1. le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate e sottoscritte e dei 

documenti di identità dei deleganti;  

2. il prospetto predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento del 

5 novembre 2018 (in allegato). 

 
 

Direzione Provinciale di Pisa 

__________________ 

 

Staff del Direttore 
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Il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata 

della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del 

domicilio fiscale dell’intermediario.  

 

Tanto si comunica con preghiera di diffusione a tutti i professionisti iscritti 

all’ordine e agli utenti dei CAF. 

 

Distinti saluti. 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Paola Amodio 

Firmato digitalmente 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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