FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Obblighi e opportunità

A cura di Cristiano Corghi

Sistema RATIO
Tel 0376 77511 – 775130
Email: cristiano.corghi@gruppocastellli.com

L’obbligo
Aspetti generali e tempi

I processi di gestione amministrativa devono essere
ripensati in chiave digitale

La fattura elettronica non può essere registrata e controllata con le stesse
modalità di una cartacea

I nuovi processi non possono essere che nativi digitali e
non partire dal supporto cartaceo per trasformarlo poi in
documento elettronico

TEMPISTICHE DELL’OBBLIGO FE

A decorrere
dal 1°
gennaio 2019

Cessioni di
beni

Effettuate verso
soggetti privati
residenti o stabiliti
in Italia

Prestazioni di
servizi

obbligo
fatturazione
elettronica

B2B

B2C

obbligo
utilizzo canale
SDI

L’obbligo di fatturazione elettronica è stato anticipato al 1/07/2018 per:
•

cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione;
(posticipato al 01/01/2019);

•

prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un
contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con una PA con indicazione del relativo codice
CUP/CIG nell’XML. Vale soli per i rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del
contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli
ulteriori passaggi successivi.

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA

Per supportare gli operatori Iva, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione
diversi servizi gratuiti per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, per
trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile
nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche
correttamente emesse e ricevute.

ATTENZIONE
Le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018 sono valide solo
per le fatture elettroniche tra «privati» .(per privati si intende soggetto iva)
Per le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione restano valide le
regole riportate del DM 55/2013 e nel sito www.fatturapa.go.it.

SOGGETTI ED OPERAZIONI ESCLUSE

Contribuenti minimi
soggetti
esclusi

Contribuenti
forfetari

Piccoli
imprenditori
agricoli

Art. 1, comma 3,
D.Lgs. n. 127/2015

Operazioni
escluse

Cessioni di beni e
prestazioni di
servizi

effettuate o
ricevute

Verso e da
soggetti non
residenti/non
identificato in Italia

Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere
fatture elettroniche seguendo le disposizioni. Comunque tali operatori
riceveranno le fatture in formato elettronico.

Il Processo di fatturazione

IL FLUSSO
Acquisisce dati
fiscali

Cedente/
prestatore

emette
fattura
elettronica

SDI
Recapita

Trasferita in modo semi-automatico
in contabilità e conservata digitalmente

tramite Codice
Destinatario

Al
Fattura
cessionario/committen
XML
te
la fattura prodotta diversamente (carta, altri formati)
ovvero non veicolata via SDI si ha per “non emessa”

tramite PEC

IL SERVIZIO DI INTERSCAMBIO
Il Sistema di Interscambio è una sorta di «postino» che svolge i seguenti compiti:
• Verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali ( gli
estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della ft, la
descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio
prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’va);
• Verifica l’indirizzo telematico (c.d. «codice destinatario» ovvero indirizzo
PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
• Controlla che la partita iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita
iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano
esistenti in anagrafe tributaria.
• Verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e
dell’iva;
• Verifica che il file della stessa FE non sia già stato inviato.
In caso di esito positivo dei controlli sopra indicati, il SdI consegna in modo
sicuro la fattura al destinatario comunicando, con «una ricevuta di recapito», a
chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
Sostanzialmente i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli
stessi che si riportano nelle fatture cartacee oltre l’indirizzo telematico dove il
cliente vuole che vengano consegnate le fatture.

SANZIONE EMISSIONE FATTURA
Non risulta in
formato elettronico
secondo il tracciato

Se fattura

Risulta non
emessa

Non transita su SDI

CEDENTE/
PRESTATORE

Sanzione art. 6, D.Lgs. n.
471/1997

da 90% a 180%
dell’imposta relativa
all’imponibile

Novità «Collegato alla finanziaria 2019»
Per il primo semestre 2019:
Sanzioni non applicabili se la fattura viene emessa entro il termine della liquidazione periodica;
Sanzioni ridotte dell’80% a condizione che la fattura venga emessa entro il termine della
liquidazione periodica successiva.

Novità «collegato finanziaria 2019»

Novità «collegato finanziaria 2019»

La fattura deve contenere la data in cui è effettuata l’operazione, sempreché
tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
La fattura immediata è emessa entro 10 giorni dall’effettuazione
dell’operazione.
Nulla cambia per la fattura differita. (emissione entro il 15 del mese successivo)
Pertanto nel primo semestre 2019 non sarà necessario indicare nel file Xml la
dt di effettuazione dell’operazione.

Novità «collegato finanziaria 2019»
Pertanto si verifica che fino al 30/06/2019:
• Alla data di effettuazione dell’operazione il soggetto passivo emette la
fattura la cui data coincide con il momento dell’effettuazione dell’operazione;
• La trasmissione al Sdi può avvenire entro il giorno 16 del mese successivo
senza applicazione di nessuna sanzione.
24/04/2019
Dt ft = dt efffettuazione
operazione

04/05/2019
Data trasmissione Sdi

16/05/2019
Termine ultimo
trasmissione allo Sdi
senza sanzioni

Dal 01/07/2019
01/08/2019
Data operazione

03/08/2019
Dt ft = data
trasmissione Sdi

11/08/2019
Termine ultimo
emissione e invio fattura

Novità «collegato finanziaria 2019»
Annotazione delle fatture emesse
Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine
della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni, e con riferimento allo stesso mese di
effettuazione delle operazioni.
Registrazioni degli acquisti
Il contribuente (anche i soggetti esclusi – FAQ AE del 12/11/2018) deve
annotare in apposito registro le fatture di acquisto, senza l’obbligo di
numerarle progressivamente anteriormente alla liquidazione periodica nella
quale è esercitato il diritto alla detrazione.
Detrazione iva
Il diritto alla detrazione dell’iva relativa alle fatture di acquisto ricevute e
annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione può essere esercitato entro il termine previsto per la
liquidazione periodica iva, (fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi
ad operazioni effettuate nell’anno precedente).

EMISSIONE e RICEVUTA DI SCARTO

• La FE sia ha per emessa solo se viene inviata al destinatario tramite il
Sistema di Interscambio. Se il SDI scarta la FE, la stessa si ha per non emessa
e il cedente/prestatore effettuerà, ove necessario, una nota di variazione
interna ove avesse già provveduto ad effettuare la registrazione (ex art. 23
d.P.R. n. 633/72).
• Se la FE viene scartata dal SDI entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di
scarto il contribuente può:
- Emettere una nuova FE con la data ed il n. di quella originale (soluzione
consigliata);
- Emettere una nuova FE con nuovo n. e data (coerente con gli altri documenti
emessi nel frattempo) per la quale risulti un collegamento con la FE scartata;
- Emettere una nuova FE con nuovo n. e data, ma con una identificazione che
si tratta di fattura rettificativa di quella originale.

REGOLARIZZAZIONE CON AUTOFATTURA
se
cCcessionario/
committente

Evita sanzione art. 6,
comma 8,
D.Lgs. n. 471/1997

100% imposta
con minimo euro
250

non riceve
fattura
entro 4
mesi

Autofattura

Invio della
stessa tramite
SDI

FORMATO FATTURA ELETTRONICA
Formato
fattura

Tracciato
XML

potranno essere
individuati ed utilizzati
tramite SdI ulteriori
formati

Stesso utilizzato
per fattura
elettronica PA

Basati su standard o
norme a livello europeo,
quale ad es. l’UBL e
l’infrastruttura Peppol

FATTURAZIONE ELETTRONICA
REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la
leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo
di conservazione.
AUTENTICITA’ DELL’ORIGINE
L’identità del fornitori di beni/servizi emittente della fattura devono essere certi. La
garanzia dell’autenticità è obbligatoria sia per il soggetto passivo fornitore/prestatore, sia
per il soggetto cessionario/committente.
INTEGRITA’ DEL CONTENUTO
Il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall’art. 21 DPR
633/72 non possono essere alterati.
LEGGIBILITA’

La fattura deve essere resa leggibile e per tutto il tempo di conservazione è
necessario disporre di un visualizzatore adeguato ed affidabile del formato
elettronico delle fatture.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
RESPONSABILITA’
Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di
intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di
Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio.
FATTURA ELETTRONICA B2C – privato consumatore
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese
disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una
copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a
disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei
consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della
fattura.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - corrispettivi
Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
(collegato alla Finanziaria 2019)
Dal 01/07/2019 i soggetti con il volume di affari superiore ad euro 400.000 avranno
l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
Dal 01/01/2020 per tutti gli altri contribuenti che effettuano operazioni di
commercio al minuto e similari.
Credito di imposta per acquisto o adattamento degli strumenti
Per gli anni 2019 e 2020 è concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta
per un massimo:
Euro 250 in caso acquisto;
Euro 50 in caso di adattamento di uno strumento esistente.
A decorrere dal 01.01.2020 opera la riduzione di due anni dei termini di
accertamento.

ABROGAZIONE SPESOMETRO DAL 01/01/2019

Sistema di
interscambio

duplice
funzione

agevola
trasmissione/ricezione
fatture elettroniche
acquisisce dati
fiscalmente rilevanti

Da 1/1/2019 Abrogazione
spesometro

ESTEROMETRO - LO SPESOMETRO ESTERO
Scadenza

entro la fine del mese
successivo a quello di

emissione

ricezione

Non già transitate dallo SDI o
salvo quelle per le quali è stata
emessa una bolletta doganale

Solo per operazioni relative a
cessioni di beni e prestazioni di
servizi

effettuate

ricevute

verso

da

Soggetti non
residenti

Fatture emesse operazioni UE

Per le fatture emesse nei confronti di operatori non residenti o stabiliti in Italia
la fattura sarà emessa secondo gli attuali criteri. (fattura cartacea spedizione
consegna al cliente)
L’AE per tracciare il volume di affari e i ricavi ha la necessità di ricevere tutti i
dati.
Alternativa:
1) Il contribuente può emettere una fattura «virtuale» e trasmetterla al SdI
in cui il codice fiscale del cliente viene sostituito con il 11 volte 9. Il
sistema non la inoltrerà a nessuno ma alimenterà il proprio archivio; nel
codice univoco mettere 7 «x»;
1) Trasmettere mensilmente l’esterometro.
Attenzione l’esterometro non sostituisce l’obbligo dei modelli intra che
contengono dati diversi da quelli relativi allo «spesometro».
Se il contribuente sceglie di non trasmettere le fatture in formato elettronico
potrebbero esserci problemi legati al numero fattura.
Consiglio di porre in essere registri sezionali.

Fatture emesse/ ricevute per operazioni
che non transitano attraverso la dogana
Comunicazione dati attraverso Esterometro.

Bollette doganali
Nulla è necessario comunicare, perché l’archivio doganale è
connesso a quello dell’AE e pertanto le movimentazioni sono già
transitate nei loro archivi.

Il processo di fatturazione

SDI – Recapito della E-Fattura
Per la consegna della e-fattura tramite SDI si prevede:
1. la possibilità per ogni utente di “PRE-REGISTRARE UN INDIRIZZO TELEMATICO DI
RICEZIONE” che prevarrà su quanto indicato in fattura: entro il 01/07/2018 verrà
pubblicato un servizio web sul sito dell’AdE per consentire di effettuare questa
registrazione indicando un indirizzo telematico ove ricevere le e-fatture (un Codice
Destinatario di 7 caratteri ovvero la PEC del cessionario/committente ovvero di un suo
intermediario da abbinare alla P.IVA del cessionario/committente).
2. l’inserimento all’interno del file XML di un corretto Codice Destinatario ( codice univoco 7
caratteri) ovvero della PEC del cessionario/committente valorizzando nel contempo il
campo «CodiceDestinatario» con valore convenzionale «nullo di 7 zeri»., ovvero di un suo
intermediario, comunicati dal cessionario/committente al cedente/prestatore.
3. l’inserimento all’interno del file XML di un Codice Destinatario convenzionale «0000000»
nel caso di un destinatario Consumatore Finale o appartenente ad un Regime Agevolato
(minimi o forfetario o regime speciale produttore agricolo) o nel caso in cui il
cessionario/committente non abbia nemmeno comunicato al cedente/prestatore il codice
destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI,
oltre a non essersi registrato al servizio AdE.

SDI – Recapito della E-Fattura

4. un duplicato informatico (ex art. 23-bis del CAD) della FE verrà messo a
disposizione di tutti gli utenti in apposita area autenticata del portale web
«Fatture e Corrispettivi» dell’Agenzia delle Entrate
.
5. In tutti i casi di «IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO» per cause non imputabili a SdI (ad
esempio la PEC del ricevente è piena o inattiva o il canale di ricezione è in down),
l’originale della e-fattura XML è resa disponibile al cessionario/committente da
AdE nell’area a lui riservata del portale «F&C», prevedendo che il
cedente/prestatore
è
tenuto
ad
avvisare
tempestivamente
il
cessionario/committente che l’originale della e-fattura è nell’area autenticata del
portale «F&C» anche per il tramite della consegna di una copia analogica o
informatica della fattura stessa.

Aspetti operativi
La contabilizzazione

Aspetti operativi - contabilizzazione

Aspetti operativi - contabilizzazione

Aspetti operativi
La conservazione

Aspetti operativi – conservazione
La conformità del processo di conservazione alla normativa di riferimento deve essere
soddisfatta per tutto il periodo di conservazione obbligatorio per legge, quindi per
tutto il termine ordinario decennale di conservazione e comunque fino a quanto non siano
stati conclusi gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta oggetto di una
eventuale verifica.
TeamSystem Service s.r.l., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
TeamSystem s.p.a, con il suo servizi CCT è un conservatore accreditato AglD, ovvero un
soggetto che ha conseguito dal luglio 2015 il riconoscimento del possesso dei requisiti del
livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza, nell’erogazione del servizio di
conservazione ed è presente nell’elenco nazionale pubblicato sul sito dell’Agenzia per
l’Italia Digitale.

Nuove modalità di gestione

International
Federation
of
Accountants
in “Guida
alla
gestione dei
piccoli e
medi studi
professional
i”

Le novità introdotte dal D.L. 119/2018

D.Lgs 119/2018 – Articoli 10 – e 11

40

D.Lgs 119/2018 – Articoli 10 – e 11
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D.Lgs 119/2018 – Articoli 10 – e 11
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D.Lgs 119/2018 – Articoli 10 – e 11
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Opportunità e Costi
L’azienda e il rapporto con il professionista

EMISSIONE FATTURE
prima

EMISSIONE FATTURE
PEC
Sistema
gestionale
interno

MAIL
Emissione
fatture

Produce
PDF

Trasmissione
diretta

EDI
FAX
stampa

Ricezione da
parte dei
committenti
finali

EMISSIONE FATTURE
dopo
PEC

EMISSIONE FATTURE
Sistema
gestionale
interno

Emissione
fatture

Produce
XML

MAIL

Firma
digitale

Trasmissione
diretta
o tramite
provider di
servizio

EDI
FAX
stampa
FTP
SDIcoop

Https
Web

Caso 1 - Cliente
organizzato

tenuta contabilità
da parte del cliente

EMISSIONE
FATTURE
sistema
gestionale
interno

EMISSIONE
FATTURE

produce
XML

trasmissione
diretta SDI

ricezione da parte dei
committenti finali

import
FATTURE

riceve
XML

ricezione
diretta SDI

invio fattura da parte del
fornitore

RICEZIONE
FATTURE
sistema
gestionale
interno

Può attivare un accesso on line di sola lettura alla contabilità generale dedicato allo studio, che
mediante l’accesso è in grado di fornire tempestivamente analisi e suggerimenti per una gestione
più efficiente ed efficace e procede con consulenza in azienda in base al contratto.
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Caso 2 - cliente
organizzato

tenuta contabilità
da parte del
commercialista e
cliente

EMISSIONE
FATTURE
sistema
gestionale
interno

EMISSIONE
FATTURE

produce
XML

trasmissione
diretta SDI

Commercialista
import semi-automatico
in contabilità

ricezione da parte dei
committenti finali

BENEFICI:
• no consegna documenti in
studio
• elaborazione più veloce
• informazioni immediate

RICEZIONE
FATTURE
sistema
gestionale
interno

import
FATTURE

riceve
XML

ricezione
diretta SDI

invio fattura da parte
del fornitore
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Caso 2 - segue

Tenuta della contabilità
da parte del
commercialista e del
cliente

Il cliente
Dovrà
• comunque consegnare periodicamente allo Studio tutta la documentazione necessaria alla
contabilità generale.
Avrà:
• Possibilità di consultare on line la contabilità generale in sola lettura;
• Accesso all’area documentale.
Lo studio
- Provvede a predisporre i dati di aggancio contabile e al controllo della corretta contabilizzazione
delle fatture di vendita e di acquisto;
- Provvede alla registrazione di tutta la documentazione contabile fornita dal cliente.
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Impegno Annuale

Impegno Annuale

I VANTAGGI OPERATIVI
PRIMA
•
•
•
•

riordino documenti
inserimento in contabilità
archiviazione in faldone
ritiro in armadio

audit
• stampa brogliaccio iva per
verifica inserimento dati
• correzione eventuali errori
ricerca fatture
• estrazione da armadio
• apertura faldone
• ricerca manuale fattura

DOPO - FATTURE XML
data entry semi-AUTOMATICO
• interfaccia di abbinamento
documenti in gestionale
• verifica immediata contropartita
e % detraibilità IVA
audit
== ==
== ==
ricerca fatture
• immediata a video

Aspetti operativi
La modulistica

DELEGA AGLI INTERMEDIARI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA

DELEGA AGLI INTERMEDIARI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
Casella 2 (comprende casella 3 e 4)

DELEGA AGLI INTERMEDIARI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
Casella 4

DELEGA AGLI INTERMEDIARI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il sottoscritto contribuente MARIO ROSSI carta identità n.___________
DELEGA
il Dott./rag. VERDI LUIGI commercialista, Cod.Fiscale __________________,
con possibilità di designare un proprio dipendente o incaricato dello studio
professionale a richiedere oppure a presentare per proprio conto, la seguente
documentazione:
__________________________________________________________________
Si allega fotocopia del documento d’identità sopra indicato

Aspetti operativi
Dubbi, certezze e un paio di problemi …

Alcune certezze …
• Vengono registrate TUTTE le fatture;
• Non ci saranno «DIFFERENZE» tra la fattura registrata dall’emittente rispetto a quella registrata
dal destinatario…………………………….;
• I dati anagrafici dei soggetti interessati saranno corretti (no p.iva errate, no partite iva cessate…);
• Tempistiche di aggiornamento migliori;
• Semi-automatismo nella registrazione delle fatture ricevute (verifica delle contropartite, verifica
della detrazione parziale o totale dell’iva;
• No controllo dei dati imputati durante le registrazioni
Alcuni Dubbi …
• Il documento transitato dal SDI dovrà essere «rettificato» solo attraverso l’emissione di un altro
documento (note di variazione positive/negative); (+ documenti)
• Non ammessi apparentemente valori con segno negativo – (sconti – ritenute acconto –
enasarco ecc.);
• Non contabilizzazione prima della certezza dell’approvazione delle FTE dal SDI;
• Possibile posticipazione delle presentazioni riba – slittamento dei termini di pagamento;
• Creazione eventuale di sezionali per operazioni di vendita e di acquisto non soggette a FTE;
Problemi da risolvere …
• Criteri di assolvimento dell’imposta di bollo (virtuale con doppio F24 annuale)
• Criterio di integrazione nel documento digitale dei riferimenti normativi del reverse charge;
• Collegamento internet necessario per l funzionamento del sistema
• Portale AE per la ricezione dei documenti «efficiente» e in grado di acquisire la totalità dei
documenti

