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Milano,  20 settembre 2019        
 

      Gentile  
      Cliente 
 
 

Oggetto: anagrafica cliente in fatturazione elettronica– ns. rif. 09/2019 
 

Il Sistema di Interscambio di Agenzia delle Entrate sino ad ora non entrava nel 
merito di verificare la veridicità del codice fiscale da Voi indicato nell’anagrafica 
cliente in fattura elettronica, limitandosi a verificare l’effettiva sussistenza della partita 
iva indicata. 
 

Di recente le procedure paiono aver subito delle migliorie tali da spiegare i 
numerosi scarti che si stanno verificando in queste ore accompagnati dalla notifica 
“IdFiscaleIVA e CodiceFiscale non coerenti”. 
 

Tale notifica segnala di fatto che il codice fiscale indicato non è corretto. 
 

Poiché il codice fiscale non coincide necessariamente con la partita iva è 
bene d’ora in avanti appurare sempre la correttezza di questi due dati. 
 

Premesso che non esiste uno strumento gratuito di libero utilizzo per 
consultare questi dati, è necessario che sia il cliente a garantirVi la correttezza. 
 

Si precisa che, qualora il cliente Vi indichi a titolo di codice fiscale un codice 
alfanumerico (lettere e numeri), in anagrafica il soggetto non dovrà essere codificato 
come “soggetto giuridico” bensì come “persona fisica”, anche in caso di ditta 
individuale. 
 

In ultimo, rammentiamo due aspetti da considerare in occasione di rettifica a 
seguito di scarto della fattura: 
 

 la fattura scartata non ha assunto alcuna validità. Può pertanto essere modificata 
e il suo numero progressivo DEVE essere rimpiazzato in quanto, appunto, 
nessun valido documento ha occupato tale progressivo. 

 

 in occasione della correzione e ri-trasmissione, resta valida la normativa che 
impone il limite di 12 giorni dalla data attribuita al documento alla data di effettivo 
invio al Sistema di Interscambio. 

 
 

Distinti saluti. 
 
      Dott. Antonio Franceschetti 


