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 CIRCOLARE N. 283  DATA 17.07.2018 

 
 

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA COSTI CONTABILI. 

 
 

Con decorrenza 01.01.2019 entrerà in vigore la Fatturazione Elettronica  per tutti i soggetti con 
Partita Iva e pertanto, come già riportato nella nostra circolare 282 del 03.07.2018, tutti gli Incaricati 
alle Vendite con Partita Iva e Codice Attività 46.19.02  saranno obbligati alla gestione delle Fatture 
Elettroniche emesse alle Aziende committenti per le provvigioni maturate e incassate. 
Tutti gli Incaricati alle  Vendite Occasionali  senza Partita Iva sono esclusi dalla procedura della 
Fatturazione Elettronica (esclusione per gli adempimento amministrativi). 
 
 

Costo Fatturazione Elettronica  €  2,50 + Iva 

 
(Il costo comprende la gestione delle seguenti procedure) 

 
• Costo di riferimento per l’emissione e gestione di 1 Fattura Elettronica. 
• Verifica del Codice Fiscale se presente in Anagrafica Tributaria. 
• Verifica della coerenza del file cumulativo delle Fatture Elettroniche. 
• Invio c/Entratel delle Fatture Elettroniche (Mensile/Settimanale). 
• Gestione c/Entratel delle Ricevute di Accettazione delle Fatture Elettroniche. 
• Gestione c/Entratel delle Ricevute di scarto delle Fatture Elettroniche. 
• Invio c/Entratel delle Ricevute c/Azienda di tutti gli IVD (file cumulativo). 
• Caricamento automatico Fatture Elettroniche nel sistema Aziendale. 
• Archiviazione documenti PDF con procedura sostitutiva. 
• Marca Temporale (Autenticità della Fattura Elettronica). 
• Firma Elettronica avanzata per identificazione procedure. 
• Trasmissione dati su protocollo FTP con accreditamento Sistema Interscambio. 
• Gestione Autorizzazione Agenzia Entrate Privacy. 
• Gestione documenti PDF area riservata Consult. 
• Gestione Codice Agenzia Entrate 7 caratteri (Attribuzione Automatica Entratel). 
• Gestione Prospetto autorizzazione invio Telematico Fatture Elettroniche. 
• Certificato Responsabilità Professionale Consult. 
• Certificato Procedure Qualità ISO.9001 (Rif.50.100.9401/21). 
• Certificato Polizza Assicurativa Lloyd’s Insurance Company – London. 
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L’adempimento amministrativo della Fatturazione Elettronica è una procedura a carico dei singoli 
contribuenti. In relazione alla tipologia del settore della Vendita Diretta e MLM si consiglia alle 
Aziende Committenti di gestire direttamente tali adempimenti  onde evitare una gestione caotica e 
di difficile linearità amministrativa. Di seguito riportiamo la procedura consigliata: 
 

• Stipulare convenzione con Consult per la gestione dei vari adempimenti. 
• Attivare tutti gli IVD con Partita Iva in unica procedura amministrativa. 
• Elaborare la Fattura Elettronica mensile, settimanale o periodica (in riferimento dei casi). 
• Inviare con procedura FTP unico file di tutte le Fatture Elettroniche per gli IVD gestiti. 

 

Nota:  si sconsiglia la gestione amministrativa della Fatturazione Elettronica Autonoma per gli IVD. 
Tale procedura non è attivabile per la tipologia del settore della Vendita Diretta MLM. 
Di seguito riportiamo le tre procedure in relazione a decisioni commerciali delle Aziende per 
l’addebito della quota Amministrativa relativa alla gestione della Fatturazione Elettronica: 
 

COSTI FATTURAZIONE 
100% a carico IVD (Addebito costi Trimestrali) 
  50% a carico IVD (Addebito parziale costi per il 50% Trimestrale) 
100% a carico dell’azienda committente (Nessun addebito per IVD) 

 
NOTA:  Non è prevista la procedura di addebito dei costi della Fatturazione Elettronica ai singoli 
Incaricati alle Vendite. La gestione amministrativa di Consult può attivare esclusivamente la 
procedura direttamente con l’Azienda committente.  Tutti i costi della Fatturazione Elettronica 
saranno fatturati alla Società Committente convenzionata. Tali costi saranno addebitati mensilmente 
ai singoli Incaricati alle Vendite secondo gli accordi commerciali stabiliti. 
Si evidenzia che la Fatturazione Elettronica  è un adempimento contabile diverso e autonomo dal 
Versamento Iva . I due adempimenti contabili sono gestiti autonomamente come previsto dalle 
norme fiscali. La Fatturazione Elettronica è un adempimento Mensile  mentre il Versamento Iva è un 
adempimento Trimestrale . 
        
           CALENDARIO PROCEDURA FATTURAZIONE ELETTR ONICA: 

• Entro il 30.09.2018 stipulare convenzione con Consult per la fatturazione elettronica. 
• Entro il 31.10.2018 attivare proceduta Area Riservata Sito Internet Consult. 
• Entro il 15.11.2018 effettuare test per trasferimento dei file dall’Azienda a Consult. 
• Entro il 15.12.2018 attivare codice informatico per gli IVD (codice obbligatorio). 

 
IMPORTANTE: La procedura della Fatturazione Elettronica per le fatture di prodotti emesse 
direttamente ai Clienti Privati Consumatori  per la vendita dei prodotti e servizi non è gestita  dalle 
procedure amministrative di Consult. La procedura di Consult gestisce esclusivamente  la 
Fatturazione Elettronica per le provvigioni maturate e liquidate ai singoli Incaricati alle Vendite . 
 
SANZIONI: La omessa emissione della Fatturazione Elettronica o con modalità diverse dalle 
procedure del comma 3, la fattura, si intende non emessa e sono applicate le relative sanzioni 
amministrative che sono ricomprese tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non 
correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio contabile. La sanzione è dovuta nella 
misura da € 250 a € 2.000 quando la violazione non ha inciso nella corretta liquidazione del tributo. 
Tale sanzione amministrativa è a completo carico del singolo contribuente (Incaricato alle Vendite). 
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