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Riunione interregionale Liguria, Piemonte e Lombardia 

Fattura elettronica, problematiche SIAE, Revisione Statuto 

 

Alessandria Teatro Ambra 12-01-2019 

 
Sabato 12 gennaio 2019 alle ore 10,00 presso il Teatro Ambra di Alessandria è avvenuta la riunione 
interregionale organizzata dai Presidenti Regionali di Piemonte, Lombardia e Liguria. 

Dopo il saluto di rito da parte dei Presidenti Regionali, rispettivamente Montagnoli, Sala e Cepollini, 
nonché  del Consigliere Nazionale Lavizzari, i numerosi presenti giunti dalle rispettive sedi, hanno 
potuto ascoltare le spiegazioni ed i chiarimenti da parte del Dr. Roberto De Giuli,  commercialista e 
consulente Fita,  in merito all'argomento principale  all' O.d.G. cioè: -  la fattura elettronica. 

Di seguito si riporta una sintesi degli argomenti trattati. 

 
Dal 2016 per gli Enti è obbligatoria la fatturazione elettronica, dal luglio 2018 l'obbligatorietà è stata 
estesa ad altri soggetti tra cui i subappaltatori dei lavori pubblici. 

Dal primo gennaio 2019 l'obbligatorietà della fatturazione elettronica è stata estesa  anche ai privati. 
La fattura va effettuata in formato XML e deve essere conservata  in modalità digitale, non 
modificabile nel tempo, per un periodo di conservazione di dieci anni dai soggetti incaricati (Ag. 
Entrate, Aruba ecc). 

Sono obbligati alla fatturazione elettronica tutti i soggetti in possesso di partita IVA, fatte salve 
alcune eccezioni. 

Intanto occorre precisare subito che risultano esclusi tutti i soggetti con il solo Codice fiscale, per i 
quali, almeno per ora, non cambia nulla. 

Sono tuttavia esclusi, anche se in possesso di P.I.,  alcune categorie. Tra quelle categorie che 
possono maggiormente interessare le Compagnie teatrali, si segnalano le seguenti: 

- quelle soggette a regime forfettario L. 190/2014 

- quelle soggette a regime forfettario attinenti alla L. 398/1991 che abbiano ricavi contenuti entro 
65.000,00 euro annui. In quest'ultima categoria rientrano tutte le Associazioni no profit. 

Tuti coloro che sono in possesso di P.I. e che non rientrano nei casi predetti (volutamente sono stati 
tralasciati altri casi che non ci  riguardavano) debbono attenersi alla fatturazione elettronica la cui 
conservazione può essere effettuata utilizzando i sistemi messi a disposizione dall'Agenzia delle 
Entrate gratuitamente, oppure sottoscrivendo un contratto con con soggetti incaricati come Aruba o 
Tim, oppure utilizzare i servizi resi disponibili dai commercialisti ecc. 

 

Ill.mo Consigliere Nazionale   

Giunio Lavizzari Cuneo 

Ill.mo Presidente Onorario CDR 

Gianni D’Aliesio 

Ill.mo Vicepresidente CDR 

Antonella Bignone 

Ill.mo Segretario CDR 

Domenico Baldini 

Ill.mi Presidenti Provinciali 

Alessia Mela (Imperia) 

Eugenio Maliscev (Genova) 

Lorenzo Morena (Savona) 

Luigi Aversa (La Spezia) 
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L'agenzia delle Entrate in apposito sito, spiega punto per punto la procedura per la compilazione, la 
trasmissione e la conservazione delle fatture. 

A tal proposito occorre notare che le Compagnie in possesso di P.I. , quindi a carattere 
commerciale,  che non rientrano nei caso eccezionali di cui alle leggi 190/14 398/91, sicuramente 
già si affidano ad un commercialista per la tenuta dei libri contabili al quale si rivolgeranno anche per 
la stesura delle fatturazioni o per eventuali chiarimenti. 

E' IMPORTANTE SAPERE CHE PER LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DI COMPAGNIE 
TEATRALI AMATORIALI CHE SONO IN POSSESSO DEL SOLO CODICE FISCALE OVVERO 
CHE SEPPUR IN POSSESSO DI P.I. RIENTRANO NEI CASI GIA' PRECISATI, NULLA 

CAMBIA, NON HANNO NESSUN OBBLIGO DI EMETTERE NE' DI RICEVERE FATTURE 
ELETTRONICHE.  
 
A tal riguardo anche gli Enti (Comuni, Province ecc) dovranno emettere fattura cartacea. 

Successivamente al Dr. De Giuli, il consigliere nazionale Lavizzari ha risposto in maniera chiara ed 
approfondita  ai numerosi quesiti posti dagli intervenuti inerenti la SIAE. 

Un ampio dibattito ha fatto seguito alle argomentazioni principali indicate nell'O.d.G. nonché sulla 
nuova documentazione relativa alla privacy da allegare alla Fita in sede di affiliazione/riaffiliazione. 

Prima di terminare la riunione il Dr. De Giuli ha avuto modo di precisare che, salvo diverse 
disposizioni, entro la fine di luglio dovranno essere modificati i vecchi statuti con alcune postille 
obbligatorie che, in quanto tali,  dovrebbero essere registrate gratuitamente dall'A.d.E. 

Quanto sopra in ottemperanza all'entrata in vigore del D.L. 105 del 11/09/18 "codice del terzo 
settrore"  

 
Su quest'ultimo argomento verranno emanate ulteriori precisazioni direttamente nel sito della 
Federazione. 

 
Alle ore 14.10 la riunione si scioglie. 

 
 

Verbale a cura di  
Lorenzo Morena  
Presidente Provinciale 
FITA SAVONA 


