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COMUNICATO STAMPA
Fatturazione elettronica – In Sicilia sono quasi 5 milioni le e-fatture inviate

Sono quasi 5 milioni le fatture elettroniche inviate dai contribuenti siciliani alla data del 18

febbraio 2019, giorno per l’inoltro da parte dei contribuenti mensili delle fatture relative
alle operazioni effettuate a gennaio.

Circa 134 mila operatori siciliani hanno utilizzato SdI, il sistema di interscambio dati
dell’Agenzia, gestito dal partner tecnologico Sogei per trasmettere elettronicamente le
fatture.

I dati città per città - Palermo è la provincia siciliana con il numero più alto di e-fatture

inoltrate (1.210.504), segue Catania (1.138.153), terza Ragusa (595.216); chiude la
classifica regionale Caltanissetta con 163.786. Il totale delle fatture elettroniche inviate
dall’inizio dell’anno in Italia è di 230 milioni; 2,3 milioni sono gli operatori interessati.
Distribuzione invio fatture elettroniche per provincia al 18 febbraio 2019
Province

Numero Operatori
AG

SICILIA

Numero Fatture
11.819

342.712

CL

6.666

163.786

CT

30.217

1.138.153

EN

4.146

113.855

ME

16.826

522.057

PA

29.310

1.210.504

RG

12.584

595.216

SR

9.856

261.268

12.394
133.818

349.344
4.696.895

TP
Totale

Dal 1° gennaio 2019 l’uso della fatturazione elettronica è diventato obbligatorio per gli
operatori residenti o stabiliti in Italia (tranne gli operatori economici che rientrano nel

cosiddetto “regime di vantaggio” , quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” e
i “piccoli produttori agricoli”).
Palermo, 22 febbraio 2019

Contenuti extra
L'Area tematica sul sito dell’Agenzia
La sezione Faq sul sito dell’Agenzia
La fattura elettronica (video)
Il QR Code (video)
La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)

AGENZIA DELLE ENTRATE
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INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

DR Sicilia - Relazioni esterne

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

dr.sicilia.relazioniesterne@agenziaentrate.it

+39 06.96668933 (da estero)

091.6803563– 320.4206318 –349.2808663

06.96668907 (da cellulare)

