


PROGRAMMA

• Introduzione: Fatturazione Elettronica, obbligo o opportunità?
• Analisi del quadro normativo di riferimento
• Analisi e approccio pratico
• Consulenza informatica con la partecipazione di

• Dibattito e conclusione



Fatturazione elettronica: obbligo o opportunità?

L’obiettivo di questo incontro è dare tutti gli strumenti necessari per:
• percepire l’opportunità implicita nel nuovo adempimento;
• comprendere i benefici;
• valutare gli impatti per ogni singolo operatore economico;
• individuare un percorso sui tempi e metodi di adozione della

fatturazione elettronica;
• adottare tutte le misure necessarie per arrivare preparati nei termini

di legge all’obbligo di adozione della fatturazione elettronica;
• prepararsi al cambiamento.
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Misure già adottate:

- split payment;

- reverse charge
domestico;

- fatturazione
elettronica
graduale;

- comunicazione dati
fatture;

- comunicazioni
liquidazioni
periodiche iva

Contesto economico e fiscale

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

Arco temporale CE:

- 2001 primo
intervento;

- 2006 primaria
disciplina
normativa;

- 2010 riformulazioni
ed equiparazione

Arco temporale Italia:

- 2004 attuazione
direttiva 2001 CE;

- 2007 (Fin.2008)
fatturazione B2G;

- dal 2012 (Fin.2013)
adeguamenti

Futuro:

- Fatturazione
elettronica
obbligatoria

- Modifica
meccanismi per
finalità antifrode

- Semplificazione
del sistema iva
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Perché l’inevitabile passaggio dalla fattura cartacea a quella elettronica ci sembra così
sconvolgente?

La fattura rappresenta:
• documento cardine nelle relazioni di

business;
• permette il pagamento;
• ha un valore fiscale;
• apre la porta al finanziamento;
• ha un valore giuridico.

Il vero valore e significato della fattura elettronica sta nel creare una cultura digitale e la
fattura è solo il primo passo in questa direzione, con l’obiettivo finale di attuare la
digitalizzazione degli interi cicli interni (vedi ciclo ordine/pagamento).

5



Analisi dei benefici dell’adozione della fatturazione elettronica per i privati
strettamente collegati ai benefici per l’Amministrazione Finanziaria

Riduzione dei costi
aziendali e

amministrativi

Vantaggi ambientali e
riduzione costi

energetici

Riduzione e
ottimizzazione dei
tempi di incasso

Eliminazione di alcuni
adempimenti fiscali (es.

spesometro)

Meno fenomeni evasivi
ovvero incremento del

gettito iva

Controlli tempestivi da
parte dell’Amm.ne

Finanziaria

Riduzione dei termini
di accertamento*

*Solo nel caso in cui venga garantita
la tracciabilità di incassi e pagamenti
superiori ad € 500,00

Miglioramento della
TAX COMPLIANCE

Dematerializzazione
dei processi aziendali
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Analisi delle criticità dell’adozione della fatturazione elettronica

Accettare il
cambiamento

culturale

Sistemi
informatici non

adeguati

Formazione
delle risorse

umane

Limitazione
temporanea ai
soli soggetti

nazionali
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Aspetti normativi
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Quadro normativo di riferimento

• Direttiva europea 115/CE del 20 dicembre 2001
• Direttiva europea 112/CE del 28 novembre 2006
• Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) → Obbligo fattura elettronica B2G
• Direttiva CEE n. 2010/45/UE
• Legge n. 228/2012 (Finanziaria 2013)
• Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) → Obbligo fattura elettronica tra

soggetti B2B - B2C
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DECORRENZA
- dal 01/07/2018 per specifici settori (cessione di carburanti e subappalti pubblici)
- dal 01/09/2018 per il tax free shopping
- dal 01/01/2019 per tutte le operazioni B2B e B2C

AMBITO SOGGETTIVO
Sono tenuti all’emissione della fattura elettronica tutti i soggetti passivi IVA, comprese le stabili
organizzazioni di soggetti esteri e i soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia.
Restano esclusi i contribuenti c.d. «minimi» (art. 27 co. 1-2 DL 98/2011) e forfettari (art. 1 co. 54-
89 L. 190/2014).
Sono escluse le operazioni effettuate o ricevute nei confronti di soggetti non residenti, non
stabiliti o non identificati in Italia (che saranno oggetto di apposita comunicazione mensile).

AMBITO OGGETTIVO
Cessioni di beni, prestazioni di servizi e relative variazioni effettuate tra soggetti residenti,
stabiliti o identificati in Italia (quindi anche le operazioni verso i consumatori finali privati).
La legge di Bilancio non ha previsto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
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Definizione di fattura elettronica

La FATTURA ELETTRONICA è un documento informatico
contenente tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 DPR
633/72 (normativa IVA), che viene generato, trasmesso e
conservato esclusivamente in modalità elettronica attraverso il
Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.
Unico formato ammissibile dal 01/01/2019: formato XML.
Dal 01/01/2019 eventuali fatture emesse con modalità diverse da
quelle previste si intenderanno come NON emesse, con relativa
applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 D.Lgs 471/1997.
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Emissione e Trasmissione

OGGI

01.01.2019

EMITTENTE: emette la FE avente tutti i requisiti previsti, la invia al SDI e nel
momento in cui la FE viene messa a disposizione del destinatario può
considerarsi validamente emessa, a prescindere da come venga trattata dal
destinatario. Procede poi alla conservazione.
DESTINATARIO: attualmente può decidere se trattarla come FE oppure
materializzarla e trattarla come fattura cartacea, con effetto esclusivo in capo
a se stesso.

EMITTENTE: emette la FE avente tutti i requisiti previsti, la trasmette al
destinatario attraverso il SDI e nel momento in cui la FE viene accettata del
destinatario può considerarsi validamente emessa. Procede poi alla
conservazione.
DESTINATARIO: è obbligato a trattarla come FE mediante la ricezione
attraverso il SDI e successiva conservazione.

Ulteriore adempimento per FE emesse a PRIVATI, che continueranno ad essere stampate e
consegnate al cliente salvo espressa rinuncia.
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Requisiti della fattura elettronica

AUTENTICITA’
dell’origine

• Dimostrare con
certezza l’identità
dell’emittente, che può
NON coincidere con il
fornitore

INTEGRITA’ del
contenuto

• Assicurare che i dati
non possano essere
alterati

LEGGIBILITA’ della
fattura

• Documento consultabile
e decifrabile dall’uomo

Caratteristiche da mantenere per tutto il periodo di conservazione!
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Mezzi per garantire i requisiti

L’art. 21 D.P.R. 633/72 rimette al soggetto emittente l’utilizzo della
tecnologia più idonea a garantire i predetti requisiti.
Il sistema più utilizzato consiste nell’apposizione della FIRMA DIGITALE del
soggetto emittente unitamente alla MARCA TEMPORALE, che garantiscono
al documento la garanzia sull’identità dell’emittente e l’immodificabilità del
documento nel tempo.
La normativa IVA prevede altri sistemi, tra cui l’adozione di un controllo di
gestione efficace e l’utilizzo di sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di
trasmissione dei dati.
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Conservazione della fattura elettronica

Assolvimento IMPOSTA DI BOLLO, ove dovuta (fatture esenti) entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio tramite F24

• Definizione: il processo di conservazione consiste nell’archiviare un
documento rendendolo non deteriorabile e disponibile nel tempo, integro e
autentico.

• Termine: entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della
dichiarazione annuale dei redditi dell’anno di riferimento del documento.

• Periodo: 10 anni dalla data di produzione del documento.
• Apposizione MARCA TEMPORALE per data certa opponibile ai terzi.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Aspetti operativi
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Fattura Elettronica PA e B2B-B2C

CARATTERISTICHE FATTURA PA FATTURA B2B - B2C

FORMATO DEL FILE Xml Xml

 MODALITA' DI INVIO Tramite il Sistema di Interscambio (SDI) Tramite il Sistema di Interscambio (SDI)

 - Dati obbligatori ex art. 21 D.P.R. 633/72 Dati obbligatori ex art. 21 D.P.R. 633/72 (*)
 - Codice IPA
 - A seconda delle operazioni: codici CIG e CUP

Libera, alternative:

 - Firma elettronica qualificata o digitale
 - Utilizzo sistema EDI (Electronic Data
Interchange ) di trasmissione elettronica dei dati

 - Sistema di controllo di gestione qualificato

DATI OBBLIGATORI DELLA FATTURA

STRUMENTI PER GARANTIRE INTEGRITA'
E AUTENTICITA' Firma elettronica qualificata o digitale

(*) per le fatture emesse nel settore dei subappalti pubblici, vanno riportati gli stesssi codici CUP e CIG riportati nelle fatture emesse dall'impresa
capofila nei confronti dell'AF
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Cos’è il Sistema di Interscambio (SDI)

• È una piattaforma gestita dall’Agenzia delle Entrate che consente di inviare
e di ricevere fatture elettroniche in formato Xml.

• Inizialmente limitato alla gestione della fatturazione elettronica verso la PA,
dal 2017 è stato abilitato anche alla trasmissione di fatture elettroniche nei
confronti di soggetti passivi IVA privati.
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Modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio
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Modalità di trasmissione delle fatture

Obbligo di utilizzo del Sistema di Interscambio, con la possibilità di
scelta di invio tramite:

a)PEC

b)Web sito Agenzia delle Entrate

c)Altre piattaforme informatiche
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Modalità di trasmissione delle fatture - segue
Opzioni attualmente concretamente applicabili:

• Operare direttamente sul Sistema di Interscambio, mediante i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate

• Avvalersi di intermediari per la trasmissione.

Fatture B2C → Il documento verrà reso disponibile al consumatore finale mediante servizi telematici dell’Agenzia
dell’Entrate.

In aggiunta:

Soggetto emittente la
fattura

CONSEGNA

Copia elettronica o
analogica del documento

Privato consumatore
(che può rinunciarvi)
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Flusso informatico fattura elettronica

Invia ad azienda B

SOFTWARE

Riceve da azienda B

Riceve da azienda A

SOFTWARE

Invia ad azienda A

Conservazione a norma

Conservazione a norma

Ricevute/Notifiche Notifica esito
accettazione

Notifica esito
accettazione

Ricevute/Notifiche
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Prerequisito: Registrazione ai servizi telematici
1. Generazione della fattura
2. Controllo della fattura e apposizione del sigillo
3. Trasmissione della fattura
4. Conservazione

Servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate
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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.
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ENTRATEL → riservato a:
1.Intermediari;
2.Pubbliche Amministrazioni;
3.Contribuenti, società ed enti che devono presentare la dichiarazione

dei sostituti d’imposta (mod. 770 Semplificato) per più di 20 soggetti.

FISCONLINE → dedicato a:
1.Contribuenti persone fisiche (compresi i cittadini italiani residenti

all’estero) senza i requisiti per essere abilitati a Entratel;
2.Società ed enti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta

(mod. 770 Semplificato) per max 20 soggetti.

E’ importante verificare di essere già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi
telematici!
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Note: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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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:



Alcuni numeri OGGI grazie alla digitalizzazione

10.000.000

DOCUMENTI IN
CONSERVAZIONE

SOSTITUTIVA CLOUD

1,5 mln

MOVIMENTI BANCARI
RICONCILIATI

1.500.000

TELEMATICI INVIATI
TRAMITE AGYO DA PIU’

DI 40.000 CLIENTI

www.ecosystemsrl.comCHI


Come sono gestite le fatture oggi?



Agyo – la piattaforma di digitalizzazione

Fornitore Cliente

SDI

Studio



Agyo – la piattaforma di digitalizzazione

Bank networkBank network



Agyo – flusso di fatturazione digitale

Fornitore Cliente

Studio

Gestionale:
Genera la fattura

in formato
elettronico

Caricamento
automatico fattura
sulla piattaforma

tramite
CONNETTORE

Controllo del fileControllo del file Firma sulla fatturaFirma sulla fattura

Firma digitale per le
fatture alla PA

Accettazione,
con controllo di

ordine e ddt

Condivisione del
flusso documentale
con il Professionista

CCT

Invio in Conservazione
di entrambe le fatture
(lato attivo e passivo)



Ciclo Attivo in
Conservazione

Digitale

Fattura elettronica
XML PA/PR

• mediante il
Sistema Di
Interscambio

Fattura cartacea

Fattura elettronica
XML PR Agyo

Fattura digitale

• ad un altro
utente Agyo

• via Posta
Elettronica
Certificata o
via mail

• mediante
l’integrazione con
Postel (in fase di
Studio)

Connettore B2B

CCT

Invio delle fatture e la multicanalità



 riceve la fattura via PEC da SdI
 visualizza mediante il link al foglio di

stile (visualizzatore)
 quindi la registra automaticamente nel

proprio gestionale contabile
 la conserva digitalmente.
 paga la fattura

Fattura elettronica
Trattata

elettronicamente
da ambo le parti

Rapporto tra le parti

Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 :

1
Invio di una
fattura
elettronica



Fatture in entrata dai Fornitori

Flusso
tradizionale

CONTINUO A GESTIRE I
DOCUMENTI ANALOGICI

NELLA MODALITA’
TRADIZIONALE

Fatture
elettroniche

TRAMITE AGYO LE
CONDIVIDO CON IL
COMMERCIALISTA



CCT

Ciclo Passivo in
Conservazione

Digitale

FORNITORE
Tramite Sistema di

Interscambio

FORNITORE
con utenza

gratuita agyo

La ricezione delle fatture: il ciclo passivo

FORNITORE
con GESTIONALE

e utenza
gratuita agyo

Il Cliente non deve iscriversi al SdI per ottenere il Codice Univoco
Ufficio, usa già quello di agyo! Sarà poi agyo a instradare la fattura

passiva al Cliente di riferimento



Agyo: la piattaforma di digitalizzazione



Poter scaricare il file
xml della fattura

Inviare manualmente in CCT
le fatture attive o passive

Condividere la fattura con
il Professionista associato

Agyo: monitoraggio fatture



Gestire accettazione/rifiuto
delle fatture da SdI

Agyo: monitoraggio fatture

video



Scenari possibili:

1) Azienda con software del gruppo Teamsystem® quindi integrati con
piattaforma Agyo®;

2) Azienda senza software Teamsystem®, ma integrato con una
piattaforma di interscambio;

3) Azienda senza software Teamsystem®, non integrato con una
piattaforma di interscambio;

4) Azienda senza software di fatturazione che attualmente fattura tramite
Microsoft Office®, Open Office® o altri strumenti non informatici.



Gestionali che usano Agyo fatture B2B/PA e adempimenti

• Lynfa Azienda
• Gamma Evolution

• Reviso: piattaforma di
fatturazione in cloud

• Easyfatt®



Gestionali che usano Agyo fatture B2B/PA e adempimenti

Altri Gestionali

• Fatture in Cloud
• Alyante
• Gamma Enterprise
• ACG Enterprise
• ACG v 3.8
• Embyon
• Evolus
• E/ (E/fiscali)
• DMT Professional
• Euro09  con upload
• ACG Vision4

Altri Gestionali di terze parti:

• SAP R3
• Oracle Opera
• Navision Microsoft
• Formula X3 (in corso di analisi)
• EasyOne
• Connettore per il caricamento

da altri software





Grazie per l’attenzione e…buona serata!!!

Contattateci per qualsiasi dubbio e/o
problematica!

• Gabriele Pezzotti –
g.pezzotti@ecosystemsrl.com

• Andrea Venturelli –
a.venturelli@ecosystemsrl.com

mailto:pezzotti@ecosystemsrl.com


“Sembra sempre impossibile fino a quando non viene fatto.” (Nelson Mandela)

mailto:venturelli@ecosystemsrl.com

