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LETTERA “DS” CON AFFIDAMENTO (In.Te.S.A S.p.A.) 
Da parte di: 
Ragione Sociale __________________________________________________________________________ 
Sede Legale in_______________________ _____________________________________________________ 
C/fisc ______________________________________   P/IVA _____________________________________ 
Recapito telefonico___________________________   Persona di riferimento  _________________________ 
Indirizzo email standard ____________________________________________________________________ 
Indirizzo email PEC ________________________________________________________________________ 
(di seguito definito “DS”) 
 
Lì_______________________, il ___________________ 
              Città,                                          gg/mese/anno       
         Spettabile 

Ultroneo Srl 
Via Vittorio Veneto n. 31 
33100 Udine 
C.F. e P/IVA 02762990303 

 
Oggetto: Lettera di delega all’emissione, in nome e per conto del Cliente e alla trasmissione e ricezione delle fatture 
elettroniche verso/da il Sistema di Interscambio (SdI), nonché all’affidamento del relativo servizio di conservazione 
elettronica. 
 

DEFINIZIONI: 
 
 Per “Cliente” si intende la società Ultroneo Srl, con sede legale in Via Vittorio Veneto 31, 33100 Udine, Codice 

Fiscale e Partita IVA 02762990303; 
 
 Per “DS” si intende la società _____________________________________________________________  
con sede in _____________________________________________________________________, con Codice 
Fiscale ______________________________e Partiva IVA n. _______________________________ si intende il 
Destinatario del Servizio e pertanto la persona giuridica che richiede la fornitura del Servizio Selftrust Fattura!, 
come di seguito definito; 
 
 Per “INTESA” la società In.Te.SA S.p.A. società con socio unico, interamente posseduta da IBM Italia S.p.A., 

con sede legale in Torino, Strada Pianezza 289, numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino, codice 
fiscale e partita IVA 05262890014; 

 
 Per "Servizio" si intende il servizio Selftrust Fattura!, che prevede l’emissione in nome e per conto del Cliente, 

la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche verso/da il Sistema di Interscambio (di seguito “SdI”), 
nonché l’affidamento del servizio di conservazione elettronica delle stesse. 

 
PREMESSO CHE  

 
a) Il Cliente ha in essere un contratto con INTESA per la rivendita del Servizio Selftrust Fattura!,. 

 
b) Il DS sottoscrive con il Cliente apposita “Lettera di delega all’emissione, in nome e per conto del Cliente, e 

alla trasmissione delle fatture elettroniche verso il Sistema di Interscambio (SdI), nonché all’affidamento del 
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relativo servizio di conservazione elettronica” in cui è esplicitata la facoltà di esecuzione del Servizio “Selftrust 
Fattura!,” che prevede: i) la fornitura del servizio di “emissione in nome e per conto” delle fatture 
elettroniche verso lo SdI, ii) la trasmissione/ricezione delle stesse allo/dallo SdI e iii) la conservazione 
elettronica delle medesime. Tramite tale lettera il DS delega e autorizza contestualmente il Cliente ad affidare 
a sua volta ad INTESA, in qualità di intermediario abilitato, l’emissione in nome e per conto, la 
trasmissione/ricezione e la  conservazione delle sue fatture elettroniche inviate/ricevute verso/da lo SdI, 
nonché delle relative notifiche. 

 
c) Il DS intende avvalersi delle disposizioni normative previste dall’art. 21 del DPR 633/72 in merito alla 

possibilità di incaricare un soggetto terzo all’emissione delle proprie fatture di vendita, individuando in 
INTESA Spa il soggetto terzo in questione.  

 
d) Il DS intende avvalersi delle disposizioni normative previste dall’art. 5 comma 1 del Decreto MEF 

n.55/2013 e dall’ art. 1 comma 909 legge n.205/2017, in merito alla possibilità di avvalersi di intermediario 
abilitato per la trasmissione delle fatture elettroniche verso il Sistema di Interscambio (SdI).  
 

e) Le Parti si danno reciprocamente atto che la normativa vigente esclude esplicitamente qualsiasi 
responsabilità di tipo tributario in capo al soggetto terzo (INTESA) incaricato all’emissione dal soggetto 
passivo d’imposta (DS). 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
• Il DS conferisce quindi l’incarico ad INTESA alla “emissione per conto” delle proprie fatture di vendita, con ciò 

autorizzando preventivamente INTESA all’emissione delle stesse in modalità esclusivamente elettronica ai 
sensi dell’art. 2 del DMEF del 17 giugno 2014 e ai sensi dell’art.21 del DPR 633/72 che prevede altresì 
l’apposizione della seguente dicitura obbligatoria per legge su ciascuna fattura (ai sensi del Dpr 633/72, 
art.21, comma 2, lett. h): “Fattura compilata da un terzo per conto di DS”. La parti altresì concordano che le 
procedure tecniche di emissione delle fatture elettroniche siano elencate nell’apposita Descrizione del 
Servizio. 
 

• Il DS conferisce l’incarico ad INTESA, in qualità di intermediario verso il SdI, per la trasmissione e ricezione 
delle sue fatture elettroniche verso/da lo SdI. La parti altresì concordano che le procedure tecniche di 
trasmissione verso lo SdI delle fatture elettroniche siano elencate nell’apposito Allegato Tecnico del 
Contratto di Servizi. 
 

• Il DS affida ad INTESA il procedimento di conservazione elettronica a norma di legge delle fatture elettroniche 
del DS sulla base del contratto stipulato tra ULTRONEO e INTESA. Tale procedimento di conservazione 
elettronica a norma di legge è eseguito nei modi e nei tempi previsti dal Decreto MEF del 17.06.2014, 
attribuendo ad INTESA e al suo Responsabile del Servizio tutti i compiti previsti dall’art. 7.1. del DPCM 
stesso”.  

 
           Data, timbro e firma del “DS” (= l’esercente) 

  

 

Per accettazione da parte di Ultroneo srl 

________________________________ 

 


