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La normativa che ha introdotto l’obbligo o la facoltà di emissione della Fattura 

elettronica viene ad impattare, inevitabilmente, con le previsioni del Codice di 

Procedura Civile relative ai provvedimenti monitori per pagamento di somme di denaro. 

Da un lato nasce la necessità di individuare in maniera precisa quali siano i documenti 

da allegare al ricorso per decreto ingiuntivo laddove il credito sia fondato su una o più 

fatture elettroniche. 

Dall’altro risulta opportuno fare il punto della situazione ad oggi in merito ai diversi 

orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito in relazione alla necessità o meno 

di allegare la copia autentica delle scritture contabili laddove l’istanza monitoria sia 

fondata su una o più fatture elettroniche. 
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1 - Individuazione dei documenti da allegare al ricorso per decreto ingiuntivo. 

 

Trattando nel caso specifico del ricorso per decreto ingiuntivo per pagamento di 

somme di denaro da depositare per conto di un soggetto obbligato alla emissione della 

fattura elettronica o che l’ha emessa in tale forma in via facoltativa, è evidente che il 

documento principale di cui fare allegazione in sede di deposito telematico consiste 

nella o nelle fatture elettroniche emesse. 

Si tratta di documenti che rientrano nell’alveo di quelli definiti ‘documenti informatici 

nativi digitali’. 

Le fatture elettroniche si presentano in formato .xml e sono reperibili insieme alle 

ricevute di consegna, come vedremo al punto 2 più in dettaglio, accedendo all’area 

riservata del sito internet dell’Agenzia Entrate, https://www.agenziaentrate.gov.it 

oppure https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ 

Il file o i file delle fatture elettroniche che verranno in tal modo scaricati saranno dal 

punto di vista tecnico del processo civile telematico dei ‘duplicati informatici’ i quali 

hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento 

informatico da cui sono tratti…” (art. 23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 

82). Essi risultano assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere 

scaricati da una “fonte / terzo qualificato” come l’Agenzia delle Entrate. 

 

 

  

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/


 

2 – Reperimento dei file necessari per l’allegazione in sede di ricorso  

 

Si propone una breve guida su come scaricare una fattura elettronica in originale dal sito 

internet dell'Agenzia delle Entrate.  

Occorre anzitutto entrare nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia Entrate, 

https://www.agenziaentrate.gov.it oppure 

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/. 

Per farlo occorrerà ovviamente essersi preventivamente registrati ed aver ricevuto 

dall’Agenzia delle Entrate le necessarie credenziali, è possibile l’accesso anche utilizzando 

SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). 

Una volta entrati nell’area riservata si dovrà accedere alla sezione "Fatture elettroniche e 

altri dati IVA" che è contenuta nella sezione ‘Consultazione’. 

 

 

  

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/


Ora nella parte a sinistra, sotto la voce ‘Fatture Elettroniche’, si dovrà cliccare su "Le tue 

fatture emesse" 

 

 

 

  



 

A questo punto si potrà identificare la fattura di vostro interesse e cliccare sul pulsante blu 

con i tre puntini e le tre stanghette in fondo a destra (se non è visibile occorre far scorrere 

la pagina) 

 

 

 

  



 

A questo punto si dovranno scaricare i due file che si estraggono cliccando sui pulsanti blu 

sulla destra, "Download file fattura" e "Download meta-dati".  

 

Il primo scaricherà la fattura vera e propria, il secondo i dati relativi a protocollazione e 

identificazione precisa della stessa. 

 

 

 

  



 

Solitamente le fatture tra privati vengono inviate al Sistema di Interscambio senza firma 

elettronica, mentre quelle destinate alla pubblica amministrazione ce l'hanno. Per far sì che 

il file sia immodificabile il sistema calcola il suo hash e lo registra tra i meta dati. Non pensate 

che sia una cosa molto difficile da ottenere, ci sono decine di siti internet che lo calcolano e 

nei nostri computer sono già installati programmi appositi. Questo articolo spiega meglio il 

tutto: https://www.spaceclick.com/it/come-calcolare-gli-hash-md5-sha1-sha-256-crc32-in-

windows-linux-mac-e-online/ 

Se si volesse visualizzare il file xml della fattura scaricata per accertarsi che corrisponda a 

quello desiderato, in assenza di servizi o software specifici già a disposizione si potrà farlo 

anche attraverso siti internet che mettono a disposizione tale servizio con semplici 

procedure on line, come ad esempio questo 

https://www.amministrazionicomunali.it/fatturexml/ 

 

In questo modo si potrà anche ottenere un file pdf della fattura elettronica che si potrà 

allegare in sede di ricorso a titolo di cortesia, ricordando sempre che il pdf della fattura 

elettronica non potrà mai essere considerato valido e sufficiente ai fini dell’accoglimento 

della domanda di ingiunzione; infatti la fattura elettronica vera e propria sarà sempre e solo 

il file .xml. 

 

Si riporta quale Allegato 1 il contenuto della pagina internet dell’Agenzia delle Entrate che 

descrive ulteriormente il servizio di consultazione e di download delle Fatture elettroniche 

e delle relative Ricevute. 

 

Al punto successivo si tratterà anche delle Ricevute di consegna o di impossibilità di 

consegna delle Fatture elettroniche che potrebbero essere allegate al Ricorso. 

 

  

https://www.spaceclick.com/it/come-calcolare-gli-hash-md5-sha1-sha-256-crc32-in-windows-linux-mac-e-online/
https://www.spaceclick.com/it/come-calcolare-gli-hash-md5-sha1-sha-256-crc32-in-windows-linux-mac-e-online/


 

3 – Sulla necessità di allegazioni ulteriori, in particolare l’estratto autentico delle scritture 

contabili 

 

Trattandosi di depositare un ricorso per decreto ingiuntivo per pagamento di somme di 

denaro, è noto che la produzione di ulteriori documenti (laddove esistenti e disponibili) quali 

un contratto intercorso tra le parti oppure i documenti di trasporto sottoscritti dal vettore 

e/o dal destinatario comporta normalmente la non indispensabilità del deposito 

dell’estratto autentico delle scritture contabili dal quale risulti la registrazione della o delle 

fatture su cui la pretesa si fonda. 

 

Nel caso tali ulteriori documenti non fossero disponibili occorre valutare e decidere se 

produrre e o meno anche detto estratto autentico delle scritture contabili. 

 

Risultano ad oggi su questo punto orientamenti diametralmente opposti da parte della 

giurisprudenza di merito. 

 

E così si sono avute ordinanze per le quali: 

 

il Giudice ha richiesto integrazione motivando: ‘ritenuto che la domanda non risulta 

sufficientemente provata invita a depositare … estratto autentico delle scritture contabili, ai sensi 

dell’articolo 634 c.p.c., che non è stato modificato con l’introduzione delle fatture elettroniche’,  

 

oppure 

 

il Giudice ha concesso il provvedimento richiesto senza sollecitare il deposito dell’estratto 

autentico delle scritture contabili argomentando come segue: 

‘rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;  
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. atteso che la ricorrente 
ha dimesso quale prova scritta del credito ingiunto, relativo a prestazione di servizi, delle fatture 
elettroniche in formato “.xml” ed esse devono ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle 
scritture contabili previsto dall’art.634, comma 2, c.p.c.;  
che a tale conclusione si perviene considerando che, nel Provvedimento n.°89757/2018 l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito dettagliate indicazioni in merito al funzionamento e alle caratteristiche 
tecniche del Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, precisando che: 
La fattura elettronica è un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali 
da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, 
conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento” nonché che: “Nel 
caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità 
del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la 
ricevuta di cui al punto 2.4 (cd. ricevuta di scarto)”.  
Che, ancora deve evidenziarsi che l’art. 1, comma 1, lettera 1), quinquies (titolato: “Definizioni”) del 
D.lgs.n.82/2005 così come aggiornato e recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), 
stabilisce, testualmente, che: “1. Ai fini del presente codice si intende per […] i–quinquies) duplicato 



informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo 
o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”;  
che, pertanto, il SDI genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici 
“copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente 
indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte / terzo qualificato”, come 
l’Agenzia delle Entrate;  
che proprio in ragione delle sopra descritte caratteristiche della fattura elettronica, l’art. 1, comma 
3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il 
Sistema di Interscambio (di cui al comma 3°) sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri 
di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 cosicchè per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno 
anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall’art.634 comma 
2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un’impresa 
debba tenere delle scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare; 
considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione 
ex art. 642 c.p.c.; 
INGIUNGE A … 

 

(Nota 1) 

 

Ulteriore documento che si può allegare in fase di deposito telematico del ricorso per 

ingiunzione è la Ricevuta di Consegna o di Impossibilità di Consegna della Fattura 

elettronica al destinatario.  

 

Oltre a quanto già indicato nell’Allegato 1 in merito alle modalità per reperire le Fatture 

elettroniche e le relative Ricevute, si riportano all’Allegato 2 le specifiche dell’Agenzia 

Entrate in merito alle diverse tipologie di Ricevuta (scarto, consegna, impossibilità di 

consegna). 

 

Per scaricare e visualizzare il file .xml contenente la Ricevuta occorre accedere all’area 

riservata del sito https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ con le proprie credenziali. 

Quindi nel menù ‘Servizi per’ si accede a ‘Fatturazione e corrispettivi’.  

Qui nella sezione ‘Consultazioni’ si accede a ‘Monitoraggio delle ricevute di file trasmessi’ e 

poi a ‘Ricevute file fatture elettroniche’ e quindi a ‘Fatture emesse’. 

Indicato il periodo temporale di ricerca (un range di massimo 7 giorni tra i quali quello di 

emissione della fattura che interessa) si ottiene una pagina con la riga della fattura, si accede 

al suo ‘dettaglio’ (cliccando sulla icona blu con la lente che si trova tutto a destra della 

pagina) e nel fondo della pagina successiva si trovano le opzioni ‘visualizza’ e ‘scarica’ relative 

alla ‘ricevuta di consegna’. Cliccando su ‘scarica’ si può salvare il file .xml della ricevuta. Il file 

potrà essere visualizzato con adeguati strumenti anche on line, come 

‘https://www.amministrazionicomunali.it/fatturexml/’. Si potrà stamparne copia e salvarla 

in formato pdf per allegarla al deposito telematico in via di cortesia, rammentando che 

l’originale della ricevuta è sempre e solo il file .xml e solo il deposito di questo integrerà il 

corretto deposito della ricevuta. 

 



 

Nota 1 

Non va dimenticato, a parere di chi scrive, che la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili 
sotto il profilo logico-giuridico ha come ratio (sostanzialmente) quella di dimostrare che il creditore abbia 
contabilizzato la fattura cartacea emessa ma tale produzione non dimostra tuttavia che l’Iva in essa 
contemplata sia stata o sarà versata. Potrebbe infatti il creditore annotare la fattura cartacea sul Registro Iva 
ma poi non presentare la relativa dichiarazione e non versare le imposte (restando soggetto ad un 
accertamento tributario che però, se "sfugge" all'Erario, lo lascia indenne). Con la Fattura elettronica invece 
la stessa viene direttamente "consegnata" all'Agenzia Entrate proprio tramite il Sistema di interscambio e 
pertanto la successiva dichiarazione Iva, ove non contemplasse tale fattura, verrebbe immediatamente 
segnalata come carente ed accertata in automatico. 

  



Allegato 1 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-

fatturazione-elettronica/i-servizi-dell-agenzia-fe/consultazione-fatture-e-ricevute 

 

Il servizio di consultazione delle fatture e delle ricevute  

Tutte le fatture elettroniche (nonché le note di variazione) emesse e ricevute correttamente attraverso il 
Sistema di Interscambio sono messe a disposizione dell’operatore Iva attraverso un servizio accessibile 
dalla home page del portale “Fatture e Corrispettivi”: Consultazione. 

 

All’interno di questa sezione sono disponibili due link. 

Cliccando il primo, denominato “Dati rilevanti ai fini IVA”, si accede ad una pagina dove è riepilogato il 
numero delle fatture emesse e ricevute nell’ultimo trimestre ovvero, impostando un range di date, si 
ottiene l’elenco delle fatture emesse e ricevute per quel periodo. 

Il servizio consente inoltre di effettuare una ricerca avanzata delle fatture con ulteriori chiavi come la 
partita Iva del cliente o del fornitore, il numero identificativo assegnato alla fattura dal SdI, eccetera. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elettronica/i-servizi-dell-agenzia-fe/consultazione-fatture-e-ricevute
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elettronica/i-servizi-dell-agenzia-fe/consultazione-fatture-e-ricevute


 

La schermata consente di visualizzare, su ogni riga della tabella, i dati di sintesi del singolo documento 
(numero, data, identificativo fiscale del fornitore e del cliente, imponibile, imposta, numero assegnato al 
documento dal SdI). 

Inoltre, potranno essere identificate le fatture elettroniche consegnate (per le quali è stata emessa una 
ricevuta di consegna) così come quelle che, per problemi del canale di ricezione del cliente, non sono state 
consegnate ma solo messe a disposizione sul portale (per le quali è stata emessa una ricevuta di 
impossibilità di consegna):  

 le fatture consegnate sono marcate da un simbolo verde di spunta  
 le fatture non consegnate e da prendere in visione sono marcate da un simbolo rosso di alert  

 

Attenzione 
Se il fornitore inserisce solo il valore “0000000” nel campo “Codice Destinatario” della fattura, il SdI non 
riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma la metterà a disposizione di quest’ultimo e 
trasmetterà una “ricevuta di impossibilità di consegna”. Anche in questo caso, nell’area di consultazione 
riservata la fattura sarà “marcata” con il simbolo rosso di alert. È importante che il fornitore consegni al 
cliente una copia, anche su carta, ricordandogli che la fattura originale è quella elettronica e che potrà 
consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell’Agenzia. 

  



 

Cliccando poi sul simbolo della lente d’ingrandimento, l’utente potrà visualizzare o scaricare la fattura come 
visualizzato nella successiva figura. 

 

Attenzione 
I file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI sono tenute a disposizione nell’area di 
consultazione sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione delle fatture da parte del 
Sistema di Interscambio. Pertanto, se si intende archiviare una copia delle fatture sui propri dispositivi per 
una gestione rapida delle stesse, si suggerisce di effettuare il download di file. 

Il secondo link presente nella sezione di consultazione, denominato “Monitoraggio dei file trasmessi”, 
consente di accedere alla seguente pagina: 

 



 

Selezionando il link nella sezione “File fattura” si accede ad una schermata dove, impostando un range di 
date, è possibile ottenere l’elenco delle ricevute (di scarto, di consegna o di impossibilità di consegna) 
relative a tutte le fatture (o le note di variazione) emesse per quel periodo.  

Il servizio consente inoltre di effettuare una ricerca avanzata delle ricevute con ulteriori chiavi come la 
partita Iva del cliente o il numero identificativo assegnato alla fattura dal SdI. 

 

 

  



Allegato 2 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-

fatturazione-elettronica/come-predisporre-inviare-ricevere-fe/cosa-fa-sistema-interscambio-fe 

 

 

Fattura elettronica corretta: la ricevuta di consegna o la ricevuta di impossibilità di consegna 

Se i controlli sopra descritti vanno a buon fine, il SdI recapita la fattura elettronica all’indirizzo telematico 
che legge nel file della fattura (campi “Codice Destinatario” e “PEC Destinatario”) e invia al soggetto che ha 
trasmesso il file una ricevuta di consegna all’interno della quale sono indicate la data e l’ora esatta in cui è 
avvenuta la consegna. 

Nella ricevuta, inoltre, è riportato il nome che è stato assegnato al file dal soggetto che ha predisposto la 
fattura, un numero – attribuito dal SdI – che identifica univocamente il file della fattura e un ulteriore 
codice – definito hash – che consente di garantire l’integrità del file stesso. 

Inoltre, un duplicato della fattura elettronica è sempre messo a disposizione sia del cliente che del fornitore 
nelle loro rispettive aree riservate di “Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e 
Corrispettivi”. Il duplicato della fattura elettronica ha lo stesso valore giuridico del file originale della 
fattura. 

 

  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elettronica/come-predisporre-inviare-ricevere-fe/cosa-fa-sistema-interscambio-fe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elettronica/come-predisporre-inviare-ricevere-fe/cosa-fa-sistema-interscambio-fe


Nel caso in cui la casella PEC ovvero il canale telematico FTP o Web Service, dove il SdI prova a recapitare il 
file della fattura, non fossero attivi (ad esempio se la casella PEC è piena ovvero il server del canale 
telematico è momentaneamente spento), il SdI – leggendo il numero di partita Iva ovvero il Codice Fiscale 
del cliente (c.d. cessionario/committente) all’interno della fattura – mette comunque a disposizione il 
duplicato della fattura nell’area riservata di “Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture 
e Corrispettivi”.  

In tale situazione, il SdI invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di impossibilità di consegna 
all’interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file al cliente. 

In questo caso la fattura si considera emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini 
fiscali) dal cliente. Per tale motivo, è importante che il fornitore (cedente/prestatore) avvisi il cliente – per 
vie diverse dal SdI (ad esempio tramite email, telefono o altro contatto) – che la fattura elettronica è a sua 
disposizione nell’area riservata, in modo tale che quest’ultimo possa consultarla e scaricarla dalla predetta 
area: la data di decorrenza della detraibilità dell’Iva, per il cliente, scatterà dal momento di 
visualizzazione/scarico della fattura. 

Nell’area riservata di “Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” sia il 
fornitore che il cliente potranno agevolmente individuare le fatture elettroniche consegnate (per le quali è 
stata emessa una ricevuta di consegna) da quelle che, per problemi del canale di ricezione del cliente, non 
sono state consegnate ma solo messe a disposizione sul portale (per le quali è stata emessa una ricevuta di 
impossibilità di consegna): 

 le fatture consegnate sono marcate da un simbolo verde di spunta  
 le fatture non consegnate e da prendere in visione sono marcate da un simbolo rosso di alert  

 

  



 

Cliccando sul simbolo della lente d’ingrandimento, l’utente potrà visualizzare o scaricare la fattura come 
visualizzato dalle successive figure. 

 

Qualora il fornitore abbia compilato – in fattura – solo il campo “Codice Destinatario” con il valore 
“0000000” (caso in cui il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico oppure è un consumatore finale 
ovvero un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore), la fattura sarà 
sempre messa a disposizione del cliente nella sua area di “Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA” del 
portale “Fatture e Corrispettivi”. 

Attenzione 

Ai fini della esigibilità e detraibilità dell’Iva, in sintesi, si ricorda che: 

 per il fornitore, ogni qual volta il SdI invia una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di 
consegna, la fattura si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella 
fattura (al contrario, una ricevuta di scarto determina che la fattura non è mai stata emessa e 
occorre correggere l’errore in essa contenuto e ritrasmetterla al SdI) 

 per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a 
partire dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella della consegna del documento; nel 
caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del 
canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide 
con quella di “presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata “Consultazione → 
Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

 

 

Documento aggiornato al 16 giugno 2020 

I suggerimenti contenuti nel presente contributo ed in particolare le modalità di download delle 

fatture e delle rispettive ricevute come quelli relativi alle modalità di deposito dei ricorsi per 

decreto ingiuntivo basati su fattura elettronica e relative allegazioni non potranno generare 

responsabilità alcuna nei confronti degli autori.  


