STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO
CIRCOLARE 5-2015 DEL 16.07.2015
Gentile Cliente,
Da lunedì 20 luglio 2015 scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica per la
cessione di energia elettrica al GSE spa per il momento, solo per le cessioni di energia da fonti
eoliche, idroelettriche, geotermiche, biomasse biogas, bioloquidi e oceaniche, (NO fotovoltaico).

Fattura elettronica estesa alla cessione di energia al GSE
Pertanto, la procedura di emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
1-

il GSE rende disponibile la fattura nei propri portali e il fornitore dell’energia deve inserire

soltanto il numero e la data (numerazione per le fatture elettroniche a partire dalla n° 1).
2-

il cedente l’energia deve confermare la regolarità della fattura e autorizzare il GSE a emettere

la fattura per suo conto; in questo momento la fattura si ha per emessa.
3-

il GSE produrrà la fattura in formato xml (fattura Pa) provvedendo a firmarla digitalmente e

trasmetterla per conto dell’emittente al Sistema di interscambio (SDI).

4-

a seguito di avviso dal GSE, il cedente potrà accedere al “fascicolo elettronico” e scaricare i

documenti messi a disposizione. Queste fatture devono essere registrate e conservate in forma
elettronica; quindi il soggetto cedente l’energia ed emittente giuridico della fattura dovrà
provvedervi autonomamente se attrezzato oppure affidarsi a un soggetto terzo che
provveda per lui a tali adempimenti.
Si ricorda che lo Studio effettua, su richiesta, la conservazione sostitutiva.
Gli operatori devono quindi sempre essere in contatto con il portale del GSE; d’ora in poi il
pagamento avverrà esclusivamente a fronte della fattura interamente completata.
Infine, si ricorda che da quest’anno le cessioni relative all’energia elettrica rientrano nel
meccanismo del reverse charge e quindi la fattura è emessa senza applicazione dell’Iva ai sensi
dell’articolo 17, comma 6, lettera d-bis del Dpr 633/72.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.
Cordiali saluti.
dott. Giulio Gastaldello
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