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V IVIAMO in un’era  

digitalizzata, Face-

book, Twitter, Insta-

gram, hashtag fanno 

parte del quotidiano di ognuno di 

noi. Eppure, quando si parla di 

fatturazione elettronica, si adden-

sano nubi e la familiarità con cui 

approcciamo il mondo digitale 

lascia spazio a paure e contrasti. 

Allora la differenza, probabil-

mente, la fa il metodo: gli uni per 

scelta, l’altra, la fatturazione elet-

tronica, per obbligo. Obbligo, tra 

l’altro, di trasmettere le nostre 

fatture non solo ai diretti interes-

sati, ma agli uffici finanziari che si 

troveranno quindi sommersi da 

una mole importante di dati rela-

tivi alla sfera personale di ciascu-

no di noi, al limite del lecito ri-

spetto alla tutela della privacy che 

Tutto quello che c’è 
da sapere tra obblighi 
e opportunità 

viene sacrificata 

in nome del contra-

sto al diffuso e preoccu-

pante fenomeno dell’evasione 

che, ancora oggi, rappresenta una 

piaga del nostro Paese (si stima 

un incremento del gettito, a regi-

me, in 2,05 miliardi di euro, di cui 

1,6 miliardi per Iva). L’Agenzia 

delle entrate li potrà utilizzare per 

controlli di coerenza e per una 

valutazione della capacità contri-

butiva, pur impegnandosi a ga-

rantire che gli stessi saranno trat-

tati nel rispetto dei principi di li-

ceità, trasparenza e correttezza 

nonché di necessità, pertinenza e 

non eccedenza.

Enrico Sangalli
dottore commercialista

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA, 
SEI PRONTO?
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Il Sistema  
di interscambio 

La prima domanda a cui dare 

risposta è cosa si intende per fattu-

razione elettronica: si definisce fat-

tura elettronica quella emessa o 

ricevuta in qualsiasi formato elet-

tronico che ne renda il contenuto 

inalterabile. Il formato di riferi-

mento scelto è stato quello xml 

(eXstensible markup language) già 

in uso nei confronti della Pubblica 

amministrazione. Il documento 

deve inoltre essere conforme alle 

specifiche tecniche approvate dal 

provvedimento 89757 dell’Agen-

zia delle entrate del 30 aprile scor-

so, deve essere trasmesso al Siste-

ma di interscambio (Sdi) per via 

telematica e da quest’ultimo reca-

pitato al soggetto ricevente. 

In mancanza di tali requisiti la fat-

tura si ha per non emessa con tutto 

ciò che ne consegue. 

Da quando entra in vigore?
La decorrenza dei nuovi obblighi 

generalizzati sarà il 1° gennaio 

2019 (alcuni settori hanno antici-

pato al 2018: gli acquisti di carbu-

ranti per motori non effettuati 

presso i distributori stradali, le 

prestazioni rese da subappaltato-

ri nella filiera di contratti di ap-

palto pubblici e le operazioni ex 

38 quater del dpr 633/1972, me-

glio conosciute come tax free 

shopping). Da tale data, la fattura 

cartacea scomparirà, tranne rari 

casi, comportando modifiche ra-

dicali nel processo di gestione del 

documento. Per dirne una, l’im-

posta di bollo sulle fatture in 

esenzione superiori ai 77,47 euro 

dovrà essere corrisposta in modo 

virtuale tramite versamento con 

modello F24.

A chi si applicano  
i nuovi obblighi?
La fatturazione elettronica sarà 

obbligatoria per tutti i soggetti 

residenti, stabiliti o identificati 

nel territorio dello stato per certi-

ficare le operazioni effettuate dal 

1° gennaio 2019, siano esse svolte 

nei confronti di soggetti passivi 

Iva, siano esse svolte nei confron-

ti di privati consumatori. Sono 

esclusi da questo obbligo solo i 

soggetti che si avvalgano del re-

gime di vantaggio (decreto legge 

98/2011) o di quello forfettario 

(190/2014).

Dalla definizione si evince che le 

prestazioni effettuate o ricevute 

da soggetti esteri non saranno 

soggette ai nuovi obblighi, ma do-

vranno essere appositamente co-

municate mensilmente all’ammi-

nistrazione finanziaria. I soggetti 

passivi potranno certificare le 

operazioni rese nei confronti di 

soggetti non residenti tramite la 

fattura elettronica al fine di evita-

re quest’ultima comunicazione, 

che dovrà comunque essere effet-

tuata per le operazioni ricevute. 

Detta comunicazione risulta tut-

tavia facoltativa se è stata emessa 

una bolletta doganale o se, come 

anticipato, sono state emesse fat-

ture elettroniche.

La fatturazione elettronica 
sarà obbligatoria per tutti i 

soggetti residenti, stabiliti o 
identificati nel territorio dello 

stato per certificare le 
operazioni effettuate  

dal 1° gennaio 2019, sia nei 
confronti di soggetti passivi 

Iva, sia nei confronti di privati 
consumatori

Cosa contiene?
Il contenuto della fattura elettro-

nica è disciplinato, da un punto di 

vista fiscale, dagli artt. 21 e 21 bis 

del dpr 633/1972 che ne determi-

nano gli elementi essenziali: data 

di emissione, numero progressivo 

del documento, dati del cedente o 
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Come si emette  
la fattura elettronica?
Ovviamente occorre dotarsi di ap-

positi software che possono essere 

reperiti sul mercato. Come spesso 

accade con le novità in questo cam-

po, si va da prodotti molto cheap 

ad altri molto più costosi che si in-

terfacciano con i gestionali, con-

sentendo di importare i dati e di 

effettuare le registrazioni contabili 

in maniera semi automatica. L’A-

genzia delle entrate, dal canto suo, 

ha reso disponibile software gra- 

tuiti, procedure web e applicazioni 

per tablet e smartphone per l’emis-

sione della fattura elettronica.

Come ricevere  
i documenti e Qr-code?
Il destinatario del documento può 

ricevere la fattura a un indirizzo 

pec oppure tramite uno degli spe-

ciali canali di colloquio con il Siste-

ma di interscambio.

Tutti i soggetti passivi hanno la 

possibilità, previa autenticazione 

sul sito dell’Agenzia delle entrate, 

di registrare l’indirizzo telematico 

presso il quale intendono ricevere 

le fatture elettroniche. Ciò consen-

tirà di associare la partita Iva a un 

indirizzo univoco di ricezione 

semplificando il processo ed elimi-

nando i possibili errori. 

È prevista anche la possibilità di 

generare un Qr-code, una sorta di 

biglietto da visita digitale, che con-

tiene le informazioni del possesso-

re e che può essere mostrato in fase 

di fatturazione al fine di consentire 

all’emittente di acquisire automati-

camente i dati identificativi Iva del 

committente o cessionario. Tutto 

ciò con lo spirito e l’intento di sem-

plificare i processi ed evitare errori 

che comporterebbero lo scarto del-

la fornitura xml da parte del Siste-

ma di interscambio. 

L’obbligo della firma digitale del 

documento è previsto solo per le 

fatture elettroniche emesse nei con-

fronti della Pubblica amministrazio-

ne. Tuttavia, l’apposizione della fir-

ma può essere consigliabile in ogni 

caso, in considerazione del fatto che, 

in tal modo, viene garantita la sicu-

rezza, l’integrità e l’immodificabilità 

del documento, nonché la sua ricon-

ducibilità all’autore, attribuendo al-

lo stesso l’efficacia probatoria previ-

sta dall’art. 2702 del codice civile.

Data di emissione
La data di emissione della fattura 

coincide, in estrema sintesi, con la 

data di effettuazione dell’operazio-

ne. Poiché, ci dice la norma, la fat-

tura si ha per emessa all’atto della 

consegna o spedizione o trasmis-

sione o messa a disposizione del 

cessionario o committente, conse-

gue che conclusa l’operazione si 

debba procedere immediatamente 

a emettere la fattura e a trasmetter-

la al Sistema di interscambio (l’A-

genzia delle entrate ci indica entro 

le 24 ore del giorno di emissione). 

Proprio questa stretta successione 

temporale può comportare difficol-

tà per gli operatori, si pensi ad 

esempio ai ristoratori o ai pubblici 
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Creazione del documento  
in formato xml

Trasmissione al Sistema  
di interscambio (Sdi),  
canale telematico gestito  
dall’Agenzia delle entrate

Controllo del file da parte  
del Sdi (che deve concludersi  
entro 5 giorni)

In caso di esito negativo  
dei controlli, invio, da parte  
del Sdi, della ricevuta di scarto  
al trasmittente

In caso di esito positivo 
dei controlli, recapito 
del documento al destinatario

Conservazione del documento

IL PROCESSO DI FATTURAZIONE 
 PASSO PASSO 

prestatore, dati del cessionario o 

committente, natura, quantità e 

qualità dei beni e servizi, corri-

spettivo, aliquota Iva, ammontare 

imponibile e ammontare dell’im-

posta. Oltre a questi dati, il prov-

vedimento 89757 del 30 aprile 

2018 ha previsto una serie di altre 

informazioni che, obbligatoria-

mente, vanno inserite nel tracciato 

xml tra cui, a titolo esemplificati-

vo, il tipo di documento, il regime 

fiscale applicato dal cedente, la 

natura dell’operazione e le moda-

lità di pagamento.
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esercizi notturni, con riferimento 

alle prestazioni concluse a ridosso 

della mezzanotte. Una problemati-

ca analoga potrebbe interessare gli 

esercenti arti e professioni, tenuti 

all’emissione della fattura nel gior-

no in cui avviene il pagamento del-

la prestazione: potrebbe risultare 

indispensabile un controllo quoti-

diano del conto corrente al fine di 

non incorrere nel rischio di tardare 

la generazione e trasmissione del 

documento. 

Ancora, potrebbero esserci grandi 

aziende strutturate il cui processo 

di fatturazione inizia al termine 

della prestazione, ma non può con-

cludersi prima di una successiva 

validazione da parte di un apposi-

to ufficio responsabile. 

Per tutti questi motivi, l’Agenzia 

delle entrate è intervenuta sul pun-

to nella circolare n. 13 del 2 luglio 

2018, tollerando “un minimo ritar-

do” nella trasmissione della fattura 

rispetto alla data di effettuazione 

dell’operazione purché non sia tale 

da pregiudicare la liquidazione 

dell’imposta. Si segnalano, tra l’al-

tro, proposte allo studio del gover-

no tese a eliminare l’irrogazione 

delle sanzioni in un primo periodo 

di “rodaggio” e a codificare tale 

minimo ritardo consentito.

Data di ricezione
Il canale telematico conferisce an-

che garanzia della data di ricezione 

della fattura, che coincide con la 

data di consegna della pec o con la 

data della ricevuta di consegna te-

lematica (nel caso di utilizzo degli 

altri canali di trasmissione), cristal-

lizzando il momento dal quale può 

essere esercitato il diritto alla detra-

zione Iva che soggiace alla duplice 

condizione dell’avvenuta esigibili-

tà dell’imposta e del formale pos-

sesso di una regolare fattura. 

Conservazione digitale  
del documento
L’intero processo di fatturazione 

elettronica si conclude con la con-

servazione digitale, che deve avve-

nire nel rispetto delle regole tecni-

che contenute nel codice dell’am-

ministrazione digitale e nell’art. 21 

del dpr 633/1972. La procedura 

deve finire entro tre mesi dal termi-

ne previsto per la presentazione 

della dichiarazione dei redditi con 

l’apposizione della marca tempo-

rale. È possibile utilizzare i servizi 

di conservazione messi a disposi-

zione gratuitamente dall’Agenzia 

delle entrate, oppure avvalersi di 

fornitori terzi purché, ovviamente, 

garantiscano il rispetto delle regole 

tecniche richieste.

Semplificazioni e incentivi
Veniamo alle semplificazioni e agli 

incentivi connessi con l’introdu-

zione delle fatture elettroniche.  

Quello più interessante per il con-

tribuente si consegue a patto di 

aumentare la tracciabilità dei paga-

menti: è prevista una riduzione di 

due anni dei termini di accerta-

mento ai fini Iva e delle imposte 

dirette per coloro che garantiscano 

la tracciabilità di tutti gli incassi e i 

pagamenti eccedenti i 500 euro. Ri-

sulta abrogato, ovviamente direte 

voi, l’obbligo di comunicare i dati 

delle fatture emesse e ricevute, con 

eccezione delle operazioni estere 

che, a certe condizioni, saranno og-

getto di apposita comunicazione 

mensile. È previsto, infine, l’esone-

ro dalla tenuta dei registri delle 

fatture emesse e ricevute laddove 

si adottino gli elementi messi a di-

È prevista una riduzione di 
due anni dei termini di 

accertamento Iva e imposte 
dirette per coloro che 

garantiscano la tracciabilità 
di tutti gli incassi e i 

pagamenti oltre i 500 euro

sposizione dall’Agenzia delle en-

trate con riferimento alle liquida-

zioni periodiche Iva, alla dichiara-

zione annuale Iva e ai modelli F24. 

Concludendo, invitiamo i contri-

buenti coinvolti ad approcciare la 

novità per tempo, cercando anche 

di sfruttare l’occasione per miglio-

rare l’organizzazione dei propri 

processi amministrativi che l’intro-

duzione della fattura elettronica, se 

gestita correttamente, consente, 

garantendo risparmi nella gestione 

dei documenti, certezza nella loro 

ricezione e automatismi nelle regi-

strazioni contabili. 
(articolo chiuso  

il 12 ottobre)




