


PROGRAMMA

• Introduzione: Fatturazione Elettronica, a che punto siamo?

• Piattaforma Fatture e Corrispettivi (Agenzia delle Entrate)

• Piattaforma AGYO (Teamsystem)

• Consulenza informatica con la partecipazione di 

• Dibattito e conclusione



Flusso informatico fattura elettronica

Invia ad azienda B

PIATTAFORMA

Riceve da azienda A

PIATTAFORMA

Conservazione a norma

Conservazione a norma

Ricevute di scarto
oppure

Ricevuta di consegna
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EFFETTUA CONTROLLI



CONTROLLI SDI: Ricevuta di scarto o di consegna
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Ricevuta di scarto 

il SdI riceve fattura dal cedente/prestatore, effettua
controlli formali sul file e, se non vengono superati,
restituisce al trasmittente ricevuta di scarto entro 5
giorni, FATTURA NON EMESSA. I controlli effettuati
sono relativi a: presenza informazioni minime
obbligatorie previste per legge (dati fornitore e dati
cliente, numero e data fattura, descrizione,
quantità, imponibile, aliquota e iva); verifica p.iva
fornitore e p.iva o c.f. cliente; verifica la presenza
dell’indirizzo telematico dove recapitare il file della
fattura; verifica la coerenza tra imponibile, aliquota
e iva; se il file viene firmato digitalmente effettua
controllo anche sul certificato di firma; verifica che
non sia un duplicato

Ricevuta di consegna/impossibilità di consegna 

se il file fattura supera i controlli precedentemente
elencati e il SdI recapita la fattura all’indirizzo
telematico indicato nel file, invia al trasmittente la
ricevuta di consegna, FATTURA EMESSA. Al contrario se
l’indirizzo telematico indicato nel file presenta dei
problemi (pec non attiva, casella piena, canale
telematico spento…), il SdI leggendo la p.iva o il c.f.
mette comunque a disposizione la fattura nell’area
riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, ma invia al
trasmittente una ricevuta di impossibilità di consegna,
FATTURA EMESSA. Il cedente/prestatore, in questo
caso, deve avvisare il cliente, con canale diverso dal SdI
che la fattura elettronica è a sua disposizione nell’area
riservata dell’Agenzia delle Entrate



Tanto per cominciare…
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Il DL 119/2018, in vigore dal 24/10/2018, ha introdotto alcune misure volte a
semplificare il processo di fatturazione elettronica con l’obiettivo di non
differirne l’entrata in vigore prevista per il 01/01/2019.
Il DL 119/2018 riforma l’impianto normativo IVA in tema di emissione e
annotazione delle fatture emesse nonché in tema di detrazione dell’imposta.

Primo semestre 2019 (01/01/2019 – 30/06/2019)
Articolo 10 DL 119/2018: non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180%
dell’iva) a condizione che la fattura sia emessa (e quindi trasmessa al SdI) entro il termine per la
liquidazione dell’imposta del periodo in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione (esempio
contribuente mensile, operazione effettuata entro il 31/01/19, fattura elettronica da trasmettere
allo SdI entro 16/02/19 e relativa imposta deve confluire nella liquidazione di gennaio 2019).
Inoltre è stabilita una riduzione dell’80% delle sanzioni per omessa fatturazione a condizione che la
fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva.



…per continuare…
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Articolo 11 DL 119/2018: modifiche all’art. 21 del DPR 633/1972 termini di
emissione della fattura dal 01/07/2019 - la fattura può essere emessa entro 10
giorni dalla data in cui l’operazione si considera effettuata. In questo caso nella
fattura dovrà essere riportata la data di effettuazione dell’operazione (consegna
o pagamento) se diversa dalla data di emissione del documento.

Articolo 12 DL 119/2018: modifiche all’art. 23 del DPR 633/1972
termini di registrazione della fattura emessa – 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 (esempio fattura
datata 31/07/19, potrà essere trasmessa al SdI entro il
10/08/19, dovrà essere annotata entro il 15/08/19 e il debito
dovrà confluire nella liquidazione del mese di luglio).

Articolo 13 DL 119/2018: modifiche
all’art. 25 del DPR 633/1972
semplificazioni per registrazione
acquisti – non è più previsto l’obbligo
di numerazione in ordine progressivo
delle fatture e delle bolle doganali
relative agli acquisti, né l’indicazione
del numero progressivo nel registro
(cd. Protocollo), il protocollo sarà
attribuito automaticamente dal SdI.



… e per finire…
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Articolo 14 DL 119/2018: modifiche all’art. 1 del DPR 100/1998 termini per
l’esercizio della detrazione – la detrazione può essere esercitata non solo in
relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche
per quelle in possesso e registrate entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione, allineando in tale modo il versamento
dell’imposta da parte del fornitore con quello di detrazione del cliente. ATT.NE
eccezione per gli acquisti relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente,
per queste fatture il diritto alla detrazione sorgerà con la ricezione della fattura,
soluzione coerente con la circolare 1/2018 AdE

Articolo 15 DL 119/2018: modifiche all’art. 1 del D.Lgs 127/2015 correzione difetto di coordinamento della
norma che ha introdotto la fatturazione elettronica – l’obbligo di emissione di fattura elettronica riguarda le
operazioni intercorse tra soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia, mentre non susssiste l’obbligo per chi è
semplicemente identificato nel territorio dello Stato.
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SEZIONALI IVA
I contribuenti non sono obbligati alla tenuta di registri sezionali ai
fini della registrazione e della conservazione di fatture analogiche
ed elettroniche.
La numerazione delle fatture può essere consecutiva a condizione
dell’identificazione univoca del documento.

SOGGETTI MINIMI, FORFETTARI E
SOGGETTI IDENTIFICATI IN ITALIA
L’Agenzia ha chiarito che tali soggetti non sono
tenuti alla conservazione elettronica delle fatture
elettroniche ricevute dai propri fornitori.

REVERSE CHARGE
Per gli acquisti interni per i quali l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile (art. 17 DPR 633/72), la
normativa prevede l’integrazione della fattura ricevuta con aliquota ed imposta dovuta e la conseguente registrazione della
stessa.
L’Agenzia ha chiarito che, nell’impossibilità di modificare un documento elettronico, può essere predisposto un secondo
documento da allegare al file della fattura ricevuta contenente i dati necessari per l’integrazione della stessa.

DATA FATTURA
L’Agenzia ha chiarito che, nel primo semestre 2019, anche se sarà
possibile trasmettere la fattura entro il termine della liquidazione
dell’imposta del periodo in cui è avvenuta l’effettuazione
dell’operazione, la data fattura potrà essere sempre quella
dell’effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data
di trasmissione.



Preparati a partire!!!

Finalità del 

legislatore:

- necessità di 

monitoraggio della 

spesa pubblica;

- contenimento e 

lotta all’evasione 

fiscale;

- adeguamento a 

livello europeo;

- ottenere un sistema 

efficiente di scambio 

dati
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Registrazione ai servizi telematici Entratel/Fisconline

Importanza di registrarsi ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:

• Maggior autonomia del contribuente;

• Maggior informativa e più facilità di accesso e consultazione della propria posizione, mediante accesso al

Cassetto Fiscale;

• Possibilità di pagare imposte, tasse e contributi;

• Possibilità di ricevere assistenza su comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento.

ENTRATEL → riservato a:

Intermediari;

Pubbliche Amministrazioni;

Contribuenti, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770

Semplificato) per più di 20 soggetti.

FISCONLINE → dedicato a:

Contribuenti persone fisiche (compresi i cittadini italiani residenti all’estero) senza i requisiti per essere abilitati a

Entratel;

Società ed enti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770 Semplificato) per max 20

soggetti.
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Indirizzo telematico e codice destinatario
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Si definisce indirizzo telematico l’indirizzo al quale il SdI fa pervenire le fatture. Può essere rappresentato
dal un codice destinatario o una mail Pec. L’assenza di tale indicazione non interrompe il processo di
fatturazione elettronica. L’indicazione del codice destinatario o della mail Pec sono alternativi.

Il codice destinatario è un codice alfanumerico di 7 cifre che si ottiene a seguito della richiesta di
accreditamento al SdI.
Nel tracciato di fattura elettronica è previsto un apposito campo per l’indicazione del codice destinatario:
- se all’interno di tale campo viene indicato un codice destinatario corretto il SdI provvederà a recapitare la

fattura all’indirizzo indicato;
- se all’interno di tale campo viene indicato un codice destinatario errato il SdI provvederà allo scarto della

fattura;
- se non si è a conoscenza del codice destinatario del cliente sarà necessario indicare sette volte zero

«0000000», in questo caso il SdI andrà a verificare il campo «PEC destinatario» e se compilato il SdI
provvederà ad inviare la fattura a tale indirizzo;

- in presenza del codice destinatario «0000000» e in assenza di un indirizzo mail PEC il SdI metterà a
disposizione la fattura elettronica nell’area riservata del cliente, inviando al fornitore una ricevuta di
impossibilità di consegna. La fattura si considera EMESSA.



Registrazione indirizzo telematico
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Per facilitare il processo di comunicazione degli indirizzi telematici tra i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha
previsto un apposito servizio di registrazione del proprio canale telematico preferito. Compilando tale sezione
con il codice destinatario o con l’indirizzo mail PEC, il SdI tenterà di recapitare qualsiasi fattura elettronica, a
prescindere dall’indirizzo telematico indicato dal fornitore, attraverso il canale prescelto dal cliente.
In assenza di tale registrazione il SdI tenterà di recapitare la fattura elettronica all’indirizzo telematico inserito
dal fornitore nel tracciato di fattura elettronica.
In assenza della registrazione e in assenza di indicazioni specifiche nel tracciato di fattura elettronica, se
quest’ultimo supera i controlli del SdI, la fattura verrà messa a disposizione nella propria area riservata del sito
dell’Agenzia delle Entrate.

È vivamente consigliato accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate per registrare il
proprio indirizzo telematico preferito.

Qualora la fattura venisse emessa nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in
Italia, nel campo CODICE DESTINATARIO inserire XXXXXXX.
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Note: …………………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….



PARTNER PER LA DIGITALIZZAZIONE



Il gruppo TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei servizi di formazione
rivolti ad Aziende, Artigiani e Microimprese, Professionisti (Commercialisti, Consulenti del
Lavoro, Avvocati, Amministratori di Condominio, Liberi Professionisti) Associazioni, Palestre,
Centri Benessere/SPA e Impianti Sportivi.

Integrando le competenze delle diverse società che lo compongono (TeamSystem, ACG, Danea
Soft, Digita, Euroconference, H-umus, Inforyou, Lexteam, Metodo, Nuovamacut, TeamSystem
Communication, TeamSystem Service, TSS), il gruppo fornisce a professionisti ed aziende una
suite completa di prodotti, servizi e contenuti, spaziando dalla consulenza ai software gestionali,
al training ed education.

CHI E’ TEAMSYSTEM®



Il gruppo TeamSystem ha fatto registrare nel 2016* ricavi totali per 290 milioni di Euro e ha
raggiunto un portafoglio clienti pari a oltre 250.000 clienti attivi su tutto il territorio
nazionale, con una percentuale del 40% del mercato professionisti e del 23,7% del mercato
aziendale.

La strategia del gruppo TeamSystem è orientata ad una seria politica di investimento, con
l’obiettivo di raffinare ed accrescere continuamente la propria offerta sia in termini di
prodotti che di qualità dei servizi, con una elevata attenzione ai reali bisogni dei propri
clienti. Costanti investimenti in ricerca e sviluppo permettono di garantire soluzioni
tecnologicamente evolute e costantemente aggiornate in funzione delle variazioni
normative.



Ecosystem è il software Partner Teamsystem® di Bergamo e
Crema (CR) fin dal 1990.
Con oltre 400 clienti attivi, siamo specializzati nella
distribuzione di Hardware e Software in particolare a
Commercialisti, Consulenti del lavoro ed aziende.

Da oltre 20 anni collaboriamo con lo Studio BNC.

www.ecosystemsrl.com

CHI E’ ECOSYSTEM:
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“Mettiamoci a inventare il domani invece di preoccuparci di ciò che è accaduto ieri» (Steve Jobs)


