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Riferimenti normativi
DISPOSIZIONI NORMATIVE
• Articolo 1, comma 909, Legge del 27 dicembre 2017, n. 205.
Legge di Bilancio 2018
• Articolo 1, Decreto Legge del 28 giugno 2018, n. 79.
DOCUMENTI DI PRASSI
• Provvedimento del 4 aprile 2018, n. 73203.
• Provvedimento del 30 aprile 2018, n. 89757.
• Circolare del 30 aprile 2018, n. 8.
• Provvedimento del 13 giugno 2018, n. 117689.
• Circolare del 2 luglio 2018, n. 13.
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Il cammino verso la FE obbligatoria...
Obbligo FE verso la PA
centrale
6 giugno 2014

2014

2015

Obbligo FE tra soggetti
privati
1° gennaio 2019

FE tra privati
opzionale
1° luglio 2016

2016

2017

Obbligo FE verso
tutta la PA
31 marzo 2015

2018

2019

Obbligo settore carburante
e appalti pubblici
1° luglio 2018
Obbligo o opzione per la
trasmissione dati fatture
1° gennaio 2017
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Il cammino verso la FE obbligatoria...
Richiesta di autorizzazione di deroga alla Direttiva IVA
Decisione di esecuzione 2018/593, del 16 aprile 2018:

Articolo 1:
In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è
autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in
formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul
territorio italiano …
Articolo 2:
In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è
autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da
soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato
all'accordo del destinatario …
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... La FE obbligatoria in Italia
LEGGE DI BILANCIO 2018 (art. 1, comma 909, L. n. 205/2017):
Obbligo di fattura elettronica “… per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato …
esonerati … regime di vantaggio … e quelli che applicano il regime forfettario …”

Soggetti obbligati

Soggetti NON obbligati

✓ Soggetti residenti passivi IVA
✓ Soggetti stabiliti in Italia

х Soggetti identificati in Italia

Sono obbligati ad emettere FE
per tutte le operazioni IVA
effettuate tra soggetti residenti

(Circolare n. 13 del 2 luglio 2018)

х Soggetti in regime di vantaggio
х Soggetti forfettari
х Soggetti non residenti

(B2B, B2C, verso soggetti esonerati)
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La FE obbligatoria tra soggetti privati
Provvedimento direttoriale del
30/4/18, n. 89757

La Fattura Elettronica deve:
• essere prodotta in formato xml
• trasmessa al Sistema di Interscambio
• recapitata dal Sistema di Interscambio

✓ La fattura elettronica si basa sulle procedure e
regole tecniche già adottate per la fattura PA
ma con alcuni profili di semplificazione
✓ Le fatture elettroniche verso la PA continuano
ad essere assoggettate alle procedure e regole
tecniche del DM n. 55/2013
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Contenuto della fattura elettronica
CAMPI OBBLIGATORI
✓ Devono essere indicati i dati obbligatoriamente richiesti dalla normativa
IVA, ex articolo 21 e 21 bis DPR n. 633/1972
➢ ECCEZIONE: Fattura semplificata deve sempre contenere la partita
IVA o Codice Fiscale del cliente, anche se non obbligatori ai fini IVA
✓ Deve sempre essere compilato il campo del Codice destinatario

CAMPI OPZIONALI
✓ È possibile indicare dati integrativi al fine di agevolare la gestione
contabile delle fatture
✓ L'omissione o errata indicazione di un dato opzionale non incide sulla
trasmissione della FE
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CHI?

Trasmissione della FE

• Cedente/Prestatore
• Intermediario

COME?
• Servizi informatici dell’Agenzia
delle Entrate (sito, software o app.)
• Posta elettronica certificata PEC
• Sistema di cooperazione applicativa
• Sistema di trasmissione basato su
protocollo FTP

Necessario
l’accreditamento
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Indirizzamento FE
Il cliente deve comunicare al proprio fornitore l’indirizzo telematico dove fare
recapitare la fattura elettronica. In mancanza, il fornitore deve indicare il
codice convenzionale di 7 zeri (0000000) nel campo “CodiceDestinatario”.
Come compilare il file xml a seconda della procedura di ricezione del cliente

Posta elettronica certificata

Sistemi Coop o FTP
(Accreditamento)

Registrazione indirizzo
telematico
(PEC o Codice destinatario)

Indicare la PEC e il codice
convenzionale di 7 zeri
Indicare il Codice destinatario
attribuito al contribuente in seguito
all’accreditamento
È sufficiente indicare la partita IVA e il
codice convenzionale di 7 zeri
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Esiti della trasmissione della FE
LA FATTURA NON È EMESSA!
NOTIFICA DI SCARTO

RICEVUTA DI CONSEGNA

MANCATO RECAPITO

LA FATTURA È EMESSA!
10

Emissione della FE
LA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
COINCIDE CON LA DATA APPOSTA SUL DOCUMENTO!
LA PROVA DELL’AVVENUTA EMISSIONE DELLA FATTURA
ELETTRONICA SI HA CON LA RICEVUTA DI CONSEGNA O DI
MANCATO RECAPITO!

L’esigibilità dell’imposta rilevabile con la data di emissione
della FE, potrebbe non coincidere con il momento in cui
sorge la detrazione IVA, connessa con la ricezione della
fattura
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Motivi di scarto della FE

SCARTO

NON SCARTO

➢Mancanza di dati obbligatori IVA
➢Mancata compilazione del
campo Codice destinatario
➢Codice destinatario inesistente
➢Inesistenza della Partita IVA o
Codice Fiscale
➢Incongruenza tra alcuni dati
obbligatori (es. tra imponibile,
aliquota e imposta)
➢Firma digitale non valida (se
apposta)

➢ Mancanza di dati opzionali
(ad eccezione del campo
Codice destinatario)
➢ Incongruenza tra la partita
IVA o il Codice Fiscale con
altri dati obbligatori ai fini
IVA (es. ditta, CAP, etc.)
➢ Mancanza della Firma
digitale
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Data
15 settembre

E-Fattura

Trasmessa 16 settembre

NOTIFICA DI SCARTO
(in data 21 settembre)

RICEVUTA DI CONSEGNA O DI
IMPOSSIBILITA’ DI RECAPITO
(in data 21 settembre)

FATTURA NON EMESSA

FATTURA EMESSA

• Annullare l’eventuale
contabilizzazione della FE con una
nota interna (non si tratta di nota
di credito ex art. 26, Decreto IVA).
• Fare un secondo invio della
medesima FE, entro 5 giorni dalla
notifica di scarto, indicando
stessa data e numero (laddove sia
possibile, altrimenti indicare dati
differenti).

• In caso si riscontrino successivi
errori di fatturazione, l'operatore
potrà emettere una nota di
variazione (art. 26 DPR n.
633/1972) ed emettere una nuova
fattura.
• Le richieste di emissione della nota
di variazione non devono essere
comunicate tramite SdI.
• Dopo l’emissione NON è possibile
rifiutare la FE!

(in data 15 settembre)
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Recapito della FE
CHI?

• Cessionario/Committente
• Intermediario

COME?
• Posta elettronica certificata PEC
• Sistema di cooperazione applicativa
• Sistema di trasmissione basato su
protocollo FTP

Necessario
l’accreditamento
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Ricezione della FE
La ricezione della FE è rilevante ai fini IVA in quanto determina il
momento in cui sorge il diritto alla detrazione IVA e il termine massimo
entro il quale registrare la fattura d’acquisto.
Momento di ricezione a seconda del “luogo” in cui recapitata la FE

Posta elettronica certificata

Sistemi Coop o FTP

“Messa a disposizione”

Rileva la data indicata nella ricevuta di
consegna inviata dalla PEC al SdI
Rileva la data presente nel “response”
del servizio SdICoop o la data di termine
della trasmissione del servizio SdIFTP
Rileva la data di presa visione della FE
nell’area web riservata
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Conservazione della FE
Le fatture e gli altri documenti trasmessi tramite il Sistema di Interscambio si
intendono conservati ai sensi dell’articolo 3 del DM del 17 giugno 2014, che
disciplina i documenti informatici fiscalmente rilevanti (art. 1, co. 909, lett. a), n. 8).

LA CONSERVAZIONE VALE SIA AI FINI FISCALI CHE CIVILISTICI
(conforme al DPCM 3 dicembre 2013)
PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE
BISOGNA ISCRIVERSI NELL’AREA RISERVATA
(provvedimento n. 89757/2018)

È POSSIBILE CONSERVARE ANCHE LE COPIE INFORMATICHE DEL
FILE xml NEL RISPETTO DELLE REGOLE CAD
(ART. 23-bis del DLGS n. 82/2005)
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Intermediari
• La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 909, lett. a), n. 3) ha
disposto che le FE possano essere trasmesse tramite un intermediario.
• Il provvedimento attuativo n. 89757/2018 riconosce all’intermediario la
possibilità di ricevere le FE ed inoltre di utilizzare i servizi informatici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate previa delega.
• Il provvedimento n. 117689/2018 definisce i servizi informatici e le
modalità di conferimento della delega (il servizio di delega è reso
disponibile nell’area web riservata).
• A seconda delle funzioni svolte, l’intermediario deve essere un soggetto
qualificato e può agire solamente se delegato.
• La FE può essere trasmessa e ricevuta dal medesimo intermediario
(flusso semplificato)
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Attività

Soggetto abilitato
(articolo 3, co. 3, DPR
n. 322/1998)

Delega

x
x

Trasmissione FE
Recapito FE
Registrazione
dell’indirizzo telematico
Consultazione e acquisizione
FE messe a disposizione
nell’are riservata
Consultazione
trasmessi

Soggetto
qualsiasi

dati

fatture

Adesione e utilizzo servizio di
conservazione

x

x

x

x

x

x
x

x
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Servizi dell’Agenzia delle Entrate

Utilizzabili dal
contribuente o da
un intermediario
delegato
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Operazioni con soggetti non residenti
I dati delle operazioni effettuate da e verso soggetti non residenti devono
essere trasmesse entro il mese successivo all’emissione/ricezione della
fattura (Articolo 1, comma 909, n. 4, Legge di Bilancio 2018).
ECCEZIONE ➢ Bollette doganali o fatture elettroniche trasmesse tramite SdI

… In alternativa
Il contribuente può trasmettere al SdI le fatture emesse nei confronti
dei soggetti non residenti creando un file xml nel rispetto delle regole
tecniche disposte per la fattura elettronica.
In questi casi, si dovrà compilare il campo “Codice destinatario” con il
codice convenzionale di 7 X (“XXXXXXX”).
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Fatturazione elettronica dal 1°luglio 2018
CESSIONI DI CARBURANTE
L’obbligo riguarda le cessioni di benzina e gasolio destinati ad
essere usati come carburanti per motori ad uso autotrazione
(esclusi gli altri tipi di carburante o se destinati ad usi diversi).
➢ DL n. 79/2018: proroga al 1°gennaio 2019 le cessioni effettuate presso gli
impianti da parte dei gestori (Circ. n. 13/2018). Scheda carburante valida fino al
31 dicembre 2018. Nessuna proroga per il netting.
SUBAPPALTI E SUB CONTRATTI NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI
L’obbligo riguarda le sole prestazioni effettuate nei confronti
del soggetto titolare del contratto con la PA.
Il subcontratto deve essere stato comunicato alla stazione
appaltante Nella FE bisogna inserire il CUP e CIG.
➢ Escluse le prestazioni di soggetti terzi verso i subappaltatori/subcontraenti
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Grazie per l'attenzione !!
Grazie per l'attenzione

Francesca Mariotti
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