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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Lo Studio torna ad informarvi sul tema della FATTURAZIONE ELETTRONICA. 

In data 30/04/2018 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 89757/2018 con 

il quale ha diffuso le regole tecniche per l’emissione e per la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni 

di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, utilizzando il 

Sistema di Interscambio (SdI). 

Teniamo ad evidenziare, come già ricordato in precedenti occasioni, quanto sarà sempre più importante e 

necessario, al fine di ottenere una serie di vantaggi e benefici operativi, attivarsi sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate ai canali Entratel/Fisconline.  

Le differenze per la scelta del canale sono le seguenti: 

- Fisconline: dedicato a contribuenti persone fisiche senza i requisiti per essere abilitati a Entratel, 

società ed enti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato) per 

massimo 20 percipienti; 

- Entratel: dedicato agli Intermediari, alle Pubbliche Amministrazioni e ai contribuenti, società ed enti 

che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato) per più di 20 

percipienti. 

Vi riportiamo brevemente le azioni principali che potrete compiere avendo le credenziali di accesso al canale 

a Voi dedicato: 

- Consultazione della propria posizione mediante accesso al Cassetto Fiscale; 

- Possibilità di pagare imposte, tasse, contributi e di presentare ad esempio modelli F24 con l’utilizzo 

di crediti di imposta (per i quali è obbligatoria la presentazione mediante uno dei canali sopra 

descritti); 

- Possibilità di ricevere assistenza su comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento; 

- Possibilità, a seguito anche dei chiarimenti del provvedimento, di vedere/ricevere le fatture 

elettroniche, come si dirà in seguito. 

 

Per tutto quanto concerne le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni 

restano valide le disposizioni e le regole tecniche già adottate fino ad oggi. 

 

Nel presente documento lo Studio intende ripercorrere i punti salienti del provvedimento stesso e intende 

chiarire i dubbi che hanno trovato soluzione: 

- Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica 

- Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file 

- Recapito della fattura elettronica 

- Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica 

- Note di variazione e autofatture 

- Conservazione delle fatture elettroniche 
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- Operazioni con l’estero 

- Carburanti e subappalti, chiarimenti per gli obblighi dal 01/07/2018 

- Altre notizie e spunti di riflessione 

 

Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica 

La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al 

Sistema di Interscambio (SdI) e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione può riferirsi ad 

una fattura singola o ad un lotto di fatture.  

La fattura deve contenere delle informazioni obbligatorie, ma consente di inserire ogni altra informazione 

mediante l’attivazione di campi aggiuntivi, ritenuta utile ed opportuna dagli operatori ai fini della corretta 

descrizione dell’operazione sottostante la cessione di beni o la prestazione di servizi. 

Ci teniamo a precisare che nella formazione del file della fattura elettronica è possibile inserire degli allegati 

ritenuti opportuni o obbligatori (ad esempio i documenti di trasporto) per il tipo di operazione svolta. Di 

conseguenza ogni documento inviato al cliente unitamente alla fattura elettronica dovrà seguire il processo 

di conservazione sostitutiva a norma, al pari delle fatture. 

Stante l’eventuale difficoltà di gestire con modalità elettronica le fatture immediate, ricordiamo la possibilità 

di ricorrere all’utilizzo del DDT da accompagnare alla consegna/spedizione del bene ed emettere 

successivamente fattura elettronica differita.  

Come da voi richiesto, nulla cambia in tema di emissione di fatture proforma, le quali potranno essere ancora 

emesse e dovranno essere inviate al destinatario mediante i mezzi comuni già utilizzati fino ad oggi, di 

conseguenza non transiteranno dal SdI. 

Per la predisposizione del file della fattura, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che renderà disponibili 

gratuitamente una procedura web, un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobile e un software da 

installare su PC.   

Su questo punto lo Studio tiene a sottolineare come, soggetti con volumi rilevanti di fatture non siano 

facilitati dall’utilizzo di tali mezzi nonostante la caratteristica della gratuità, in quanto l’emissione delle 

fatture e la loro materiale compilazione mediante tali servizi saranno poco agevoli e poco veloci. 

 

Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file 

La fattura elettronica deve essere trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla. 

La trasmissione al SdI dovrà essere effettuata mediante una delle seguenti modalità: 

- Posta elettronica certificata, PEC; 

- Servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (web e app); 

- Sistema di cooperazione applicativa su rete Internet, web service; 

- Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. 

Le ultime due modalità necessitano di un processo di accreditamento al SdI per consentire di impostare delle 

regole tecniche di “colloquio” tra il sistema informatico del soggetto trasmittente e il SdI. Al termine della 

procedura di accreditamento verrà associato al canale telematico un codice numerico di almeno 7 cifre 

denominato “codice destinatario”.  
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La procedura non è di facile approccio e di rapido ottenimento ed è per questo che molte software house 

offrono servizi con connettori al SdI, i quali sono già in possesso del codice destinatario. 

 

Vi ricordate quando abbiamo parlato dell’accettazione o del rifiuto da parte del destinatario della fattura 

elettronica e di tutti i dubbi relativi a tali modalità? 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questo comportamento non sarà più ammesso. 

Nella pratica, una volta superati i controlli del SdI di cui parleremo più avanti, la fattura si considererà sempre 

emessa, e per il vostro cliente sarà sempre accettata. Questo a tutela di comportamenti non corretti da parte 

del destinatario, così come anche da voi evidenziato in tema di certezza del credito e del pagamento della 

cessione o prestazione svolta. 

È rimasto il solo scarto da parte del SdI. Questo significa che il cedente/prestatore provvede a trasmettere la 

fattura elettronica, secondo le modalità sopra evidenziate al SdI e quest’ultimo effettua dei controlli formali 

sul file. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata, entro 5 giorni, una ricevuta di scarto. 

Solo in questo caso la fattura si considera non emessa. 

Dal momento in cui i controlli vengono superati il SdI restituisce una ricevuta di consegna e mette a 

disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia 

delle Entrate del cessionario/committente. Successivamente se il destinatario riceve correttamente la fattura 

il SdI ritorna una ricevuta di recapito, tema di seguito affrontato. 

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il recapito non fosse possibile al 

cessionario/committente, il SdI rende disponibile a quest’ultimo la fattura elettronica nella sua area riservata 

del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente con una 

ricevuta di mancato recapito, in questo caso la fattura si considera comunque emessa. Il cedente/prestatore 

è tenuto tempestivamente a comunicare, tramite canali diversi dal SdI, al cessionario/committente, che 

l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata. Tale comunicazione può essere 

effettuata anche mediante consegna di una copia analogica o informatica della fattura elettronica. 

 

Recapito della fattura elettronica 

La fattura elettronica viene recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente e può essere recapitata 

secondo le seguenti modalità: 

- Posta elettronica certificata, PEC; 

- Sistema di cooperazione applicativa su rete Internet, web service; 

- Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. 

Le ultime due modalità necessitano del preventivo accreditamento al SdI come sopra già descritto. 

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione del proprio indirizzo telematico 

prescelto per la ricezione del file (PEC o codice destinatario). In caso di registrazione la fattura elettronica 

viene recapitata all’indirizzo telematico prescelto, a prescindere da quanto eventualmente e diversamente 

indicato in fase di emissione del documento elettronico da parte del soggetto cedente. 

Tale servizio (registrazione) dovrebbe essere reso disponibile nel mese di Giugno da parte dell’Agenzia delle 

Entrate. 

 



4 
 

Nella fase di invio della fattura elettronica dal SdI al soggetto destinatario si possono verificare le seguenti 

situazioni:  

 

 - consumatori finali (fa fede 

   il codice fiscale indicato tra

   i dati anagrafici

 - contribuenti minimi o 

   forfettari: fanno fede codice

  fiscale e partiva iva indicati

   tra i dati anagrafici

*se il cessionario/committente è consumatore finale oppure contribuente minimo/forfettario

 gli va consegnata una copia della fattura in formato analogico o digitale.

Identificazione 

cessionario/committente

Invio della fattura al 

canale prescelto dal 

cessioniario/committ.

Il canale è attivo e 

funzionante

Verificare i motivi dello 

scarto  ed eventualmente 

procedere con un nuovo 

invio

Esito Controlli formali 

SDI

in alternativa

in assenza

NEGATIVO POSITIVO

Il cedente/prestatore 

comunica l'emissione 

della fattura al 

cessionario/comm.*

La fattura è scartata La fattura è emessa

La procedura si è 

conclusa e andata a buon 

fine

Il SDI mette a disposizione 

una copia della fattura 

nell'area riservata del sito 

Web dell'ADE

Codice
destinatario

PEC
0000000   
(7 zeri) 

SI - Ricevuta 
di recapito

NO - Ricevuta 
di mancato 

recapito
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Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica 

Nel processo di fatturazione elettronica bisogna distinguere tra: 

• Data di emissione: è la data riportata obbligatoriamente nel documento; è stato precisato che la 

fattura elettronica scartata dal SdI si considera non emessa; 

• Data di ricezione: nel caso di esito positivo dei controlli da parte del SdI, corrisponde 

alternativamente con la data di: 

a) Ricevuta di consegna: data riportata nella “ricevuta di consegna” che viene inviata al 

soggetto trasmittente in caso di esito positivo del recapito, mentre al destinatario la data di 

ricezione viene resa disponibile in funzione della modalità di ricezione; 

b) Presa visione della fattura nell’area riservata presente sul sito web delle Agenzia delle 

Entrate da parte del cessionario/committente in caso di esito negativo del recapito da parte 

del SdI; 

c) Messa a disposizione nell’area riservata per le fatture emesse nei confronti di consumatori 

finali, di soggetti rientranti nel regime di vantaggio o che applicano il regime forfettario 

ovvero di produttori agricoli. 

Nonostante le novità di cui sopra, restano valide le regole previste dall’attuale normativa in materia di 

esigibilità e detraibilità dell’imposta. Nello specifico: 

• La data di esigibilità dell’imposta coincide con la data riportata in fattura ai sensi degli articoli 21 o 

21bis del D.P.R. 633/1972; 

• La data di detraibilità dell’imposta è legata alla data di ricezione da parte del destinatario; di 

conseguenza la data di ricezione deve essere antecedente al termine per effettuare la liquidazione 

periodica del mese/trimestre di riferimento, come previsto dall’art. 1 D.P.R. 100/98. È doveroso 

ricordare che dopo l’emissione della Circolare n. 1/E/2018, non è stato ancora ufficialmente chiarito 

se sia legittimo contabilizzare a credito la fattura ricevuta nei primi giorni del mese/trimestre 

successivo a quello di riferimento. 

 

Note di variazione e autofatture 

 

Note di variazione 

Con il provvedimento n. 89757/2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le regole definite per 

l’emissione delle fatture elettroniche si estendono anche all’emissione delle note di variazione. 

Una volta trasmessa la fattura al SdI potrebbero verificarsi le seguenti situazioni: 

1. Il SdI accetta la fattura che si considera definitivamente emessa: tutte le eventuali successive 

rettifiche devono essere effettuate mediante l’emissione di note di credito “elettroniche” che a loro 

volta devono transitare dal SdI. 

Questa procedura non ammette deroghe: dal 01/01/2019 tutte le note di variazione, anche se 

riferite a fatture emesse anteriormente a tale data e in formato cartaceo/digitale, devono essere 

emesse e gestite in formato elettronico! 

2. Il SdI scarta la fattura che si considera non emessa: nel caso sia necessario (non è detto che accada 

sempre) stornare la fattura scartata ma già registrata in contabilità, si procede con l’emissione di una 

nota di credito “interna” che non deve transitare dal SdI. Non trattandosi di un documento 

elettronico, riteniamo che lo stesso vada riepilogato in un sezionale IVA separato . 
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Autofatture 

Autofatture “interne” per regolarizzazione: l’obbligo di digitalizzazione dei documenti riguarderà anche le 

autofatture che devono essere emesse dal cessionario/committente per evitare le sanzioni previste dall’art. 

6, comma 8 D.lgs. 471/97: dal 01/01/2019 il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura ovvero 

che ha ricevuto un documento irregolare, potrà compilare il file fattura elettronica indicando: il codice TD20 

nel campo “Tipo Documento”, i dati del fornitore nella sezione anagrafica del cedente/prestatore e i propri 

in quella del cessionario/committente. Non dovrà più invece essere presentata alcuna autofattura all’ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate.  

Autofatture per operazioni con l’estero: nulla cambia, invece, sul fronte dell’emissione dell’autofattura per 

assolvere agli adempimenti IVA a seguito di servizi ricevuti da soggetti esteri, autofattura che continuerà ad 

essere gestita in formato cartaceo/digitale. 

Reverse charge: nulla cambia anche per quanto riguarda le fatture ricevute con l’applicazione del 

meccanismo del “reverse charge”: si ricorda infatti che in questa circostanza non si ha l’emissione di 

un’autofattura, ma una registrazione contabile interna. 

 

Conservazione delle fatture elettroniche 

Come già anticipato, il processo di digitalizzazione investe l’intero ciclo di vita della fattura elettronica 

emessa/ricevuta, che dovrà essere conservata con tali modalità. 

Questo adempimento scatterà già a partire dal prossimo 01/07/2018 limitatamente alle fatture 

elettroniche (ricevute) per il carburante e nella filiera dei subappalti pubblici, mentre entrerà a regime a 

partire dal 01/01/2019. 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di utilizzo del servizio gratuito messo a disposizione dalla 

medesima Amministrazione, previa adesione allo specifico accordo di servizio. In alternativa è possibile 

usufruire dei servizi di conservazione messi a disposizione dalla propria software house. Come per la fase di 

emissione delle fatture elettroniche, anche per la fase di conservazione sconsigliamo, in presenza di volumi 

di documenti piuttosto importanti, di utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per 

implicita difficoltà di gestione/consultazione. 

Resta invariato il termine per procedere all’assolvimento dell’adempimento (entro il terzo mese successivo 

al termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno in oggetto) e l’eventuale pagamento 

dell’imposta di bollo (entro il 30/04 dell’anno d’imposta successivo). 

 

Operazioni con l’estero 

Era già stato anticipato che il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria riguarderà solo le operazioni tra 

soggetti passivi residenti, mentre per tutte le operazioni attive e passive poste in essere con soggetti non 

stabiliti nel territorio dello Stato la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un nuovo adempimento. 

È previsto l’obbligo di effettuare una comunicazione dei dati delle operazioni di natura transfrontaliera 

(cd. “Esterometro”), siano esse attive o passive, da trasmettere entro l’ultimo giorno del mese successivo 

a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione (registrazione) del 

documento. 
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Con il provvedimento dello scorso 30/04/2018, l’Amministrazione Finanziaria ha specificato le informazioni 

obbligatorie da trasmettere mediante questo nuovo adempimento: 

• Dati identificativi del cedente/prestatore; 

• Dati identificativi del cessionario/committente; 

• Data del documento; 

• Data di registrazione, limitatamente ai documenti ricevuti e alle eventuali note di variazione; 

• Numero del documento; 

• Base imponibile; 

• Aliquota IVA; 

• Imposta; 

• ovvero la tipologia dell’operazione, qualora l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta 

nel documento. 

L’introduzione di questo nuovo adempimento consente pertanto all’Amministrazione Finanziaria di acquisire 

ogni dato rilevante ai fini IVA anche per le operazioni di natura transfrontaliera; si ricorda infatti che a partire 

dal 01/01/2019 viene abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. 

“Spesometro”). 

La nuova comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e 

quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. 

È infatti prevista la possibilità di emettere anche nei confronti dei soggetti passivi non residenti fatture 

elettroniche che transiteranno dal SdI, riportando nel campo “Codice Destinatario” il codice convenzionale 

“XXXXXXX” e consegnandone poi una copia in formato digitale alla controparte. 

Pertanto, al fine di evitare l’obbligo mensile dell’”esterometro” per il ciclo attivo e l’obbligo di annotazione 

di tali fatture su un sezionale dedicato, si consiglia la gestione delle fatture emesse verso soggetti esteri in 

modalità elettronica. 

Da ultimo si anticipa che a partire dal 01/04/2019 il SdI dovrebbe poter acquisire anche le fatture elettroniche 

emesse secondo un tracciato standard a livello europeo da soggetti passivi non residenti. 

 

Carburanti e subappalti, chiarimenti per gli obblighi dal 01/07/2018 

Carburanti: chiarite le modalità di pagamento per la detrazione IVA/deducibilità costo 

Come già noto, dal 01/07/2018 è soppresso l’utilizzo della scheda carburante; i contribuenti per continuare 

a beneficiare della detrazione IVA e della deducibilità dei costi relativi all’acquisto di carburanti dovranno 

rispettare due condizioni: 

1) il possesso della fattura elettronica; 

2) l’utilizzo di strumenti di pagamento “tracciabili”. 

Con Provvedimento del 04/04/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i mezzi di pagamento utilizzabili, che 

si elencano di seguito: 

a) assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia cambiari e postali; 

b) mezzi elettronici come l’addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di 

debito, carte di credito, carte prepagate; 

c) ogni altra forma di pagamento DIVERSA dal contante. 
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E’ stato inoltre chiarito quanto segue: 

- rimangono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le cessioni di carburanti destinati ad altro 

uso (gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi da giardinaggio, macchinari vari e così via); 

- anche nell’ambito della cessione di carburante sarà possibile fare ricorso alla fattura differita, su base 

mensile ad esempio, qualora le singole cessioni periodiche siano documentate da un documento 

(analogico o digitale) riportante data, generalità del cedente e del cessionario, natura, qualità e 

quantità dei beni ceduti; 

- in presenza di buoni benzina, carte ricaricabili e strumenti simili risulta importante che tali mezzi di 

pagamento siano stati acquistati a loro volta tramite mezzi tracciabili e accompagnati da fattura 

elettronica al momento della loro emissione; 

- i buoni emessi e utilizzati fino al 31/12/2018 in difformità delle indicazioni appena fornite ma in 

conformità ai pregressi documenti di prassi non daranno luogo all’applicazione di sanzioni; 

- tra gli elementi individuati come dati obbligatori della fattura elettronica non figura la targa, come 

accadeva per la scheda carburante; è comunque consigliato inserire nei documenti qualsiasi 

informazione ritenuta opportuna per ogni altra finalità, come ad esempio la riconducibilità della 

spesa ad un determinato veicolo ai fini della relativa deducibilità. 

 

Subappalti pubblici 

Il Provvedimento n. 89757 del 30/04/2018 ha chiarito che, con riferimento alle prestazioni rese da soggetti 

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica 

Amministrazione, la disposizione che obbliga all’emissione della fattura elettronica troverà applicazione solo 

per i rapporti “diretti” tra la PA e il titolare del contratto (appaltatore diretto) e tra quest’ultimo e coloro di 

cui egli si avvale, con ESCLUSIONE di tutti i passaggi successivi. 

 

 

F.E. = Fattura elettronica 
 
 

Si ricorda che nelle Fatture Elettroniche in questione andranno obbligatoriamente riportati i codici CUP 

(Codice Unico Progetto) e CIG (Codice Identificativo Gara). 

 

 

 

 

 

 

 

Subappaltatore 
2

STOP F.E.
Subappaltatore 

1
F.E.

Appaltatore 
principale

Pubblica 
Amministrazione
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Altre notizie e spunti di riflessione 

Regime premiale. Dal 01/01/2019, con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, il regime 

premiale (ossia la riduzione dei termini di accertamento da 5 anni a 3 anni come previsto dal D. Lgs. 127/2015) 

diverrà generalizzato per tutti coloro che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per 

importi superiori a 500,00 euro. 

Corrispettivi telematici. Si precisa che è stata confermata l’esclusione dell’obbligo di memorizzazione e 

trasmissione telematica dei corrispettivi; tuttavia la stessa rimane vivamente consigliata, unitamente alla 

tracciabilità dei pagamenti, per beneficiare del regime premiale di cui sopra. 

Regimi agevolati. Per tali soggetti, essendo obbligatoria la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche 

ricevute, consigliamo di gestire anche il ciclo delle fatture emesse in modalità elettronica. Tale 

comportamento permetterà una miglior gestione dei rapporti con i soggetti committenti e lo snellimento 

della gestione contabile di questi ultimi.  

Tax free shopping. Resta confermato l’obbligo alla fatturazione elettronica a decorrere dal 01/09/2018. 

 


