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Sono un libero professionista 
con partita Iva. Posso gestire 
la fatturazione elettronica in 
proprio o mi devo avvalere di 
un commercialista?

Il processo della fatturazione 
elettronica può essere gestito in 
proprio da chiunque, dipende 
dal grado di “informatizzazio-
ne” del contribuente. È possibile 
anche utilizzare programmi gra-
tuiti messi a disposizione dall’A-
genzia delle entrate. Quello che 
è consigliabile fare è la verifica 
con la propria softwarehouse 
delle soluzioni adottate e il suc-
cessivo coinvolgimento del pro-

prio commercialista per rivedere i 
flussi di lavoro. A quest’ultimo pro-
posito sarà utile utilizzare il “codi-
ce destinazione” fornito dal com-
mercialista in modo da favorire 
l’interazione dei processi. È un’at-
tività prioritaria, da fare in proprio 
o per delega al commercialista, 
quella di abbinare il codice desti-
nazione alla propria partita Iva.   

A quali rischi vado incontro se 
le faccio da solo? 

Il rischio di fare tutto “homemade” 
può essere quello di non riuscire a 
emettere, dal 1° gennaio 2019, 
fatture in formato elettronico: in 

questo caso la fattura si 
ha per non emessa con 
tutto ciò che ne consegue.

Cosa cambia per un clien-
te che deve ricevere la fat-
tura da un libero profes-
sionista? 
Dobbiamo distinguere i 
casi b2b da quelli b2c. 
Con riferimento alle ope-
razioni “business”, il com-
mittente sarà un soggetto 
anch’esso obbligato alla 
fatturazione elettronica, 
riceverà la fattura al pro-
prio codice destinazione 
o alla propria pec. I priva-
ti, invece, riceveranno 

una copia cartacea della fattura 
che l’emittente è comunque obbli-
gato a emettere in formato elettro-
nico (è ammesso anche l’invio in 
formato pdf tramite email). Quan-
to alle tempistiche, la fattura deve 
essere emessa al momento di ef-
fettuazione dell’operazione e in-
viata al Sistema di interscambio 
(Sdi) entro le ore 24: è ammesso 
un lieve ritardo purché non incida 
nella fase di liquidazione dell’im-
posta; il decreto prevede 10 gior-
ni di tolleranza. 

Se ricevo una fattura sbagliata, 
posso farmela rifare?

La fattura elettronica, una volta 
emessa e accettata dal Sdi – sia 
che rilasci una ricevuta di conse-
gna, sia che rilasci una ricevuta 
di impossibilità di recapito – si ha 
per definitiva. Le successive modi-
fiche devono necessariamente 
passare attraverso l’emissione di 
una nota di credito, che può es-
sere totale o parziale, a seconda 
dei casi.
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Per un approfondimento sul te-
ma della fatturazione elettroni-
ca, leggi l’articolo a pagina 30 
a cura del commercialista Enrico 
Sangalli che risponde ai vostri 
quesiti online sul portale AskMit. 

AskMit è un servizio esclusivo di consulenza online in 48 
ore su contratti, fisco, aspetti legali, previdenziali e assicu-
rativi. A rispondere un team multidisciplinare formato da 
esperti di Manageritalia, avvocati, fiscalisti, giuslavoristi, 
notai e commercialisti appartenenti a studi professionali di 
tutta Italia. Fai la tua domanda su www.askmit.it.




