
 

 

 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – Parte 1/2019 
 

Nell’augurarvi Buon Anno lo Studio ricorda ai propri Clienti che il 1° Gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo 

di fatturazione elettronica. 

Ricordiamo brevemente quanto disposto dall’approvazione definitiva della legge di conversione del DL 

119/2018 che ha previsto delle modifiche all’articolo 10 analizzato, nella sua precedente versione, durante il 

Convegno organizzato dallo Studio (riportato a pagina 5 delle slide del Convegno stesso). 

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni per omessa fatturazione:  

- non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine della liquidazione 

dell’imposta sul valore aggiunto del periodo in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione;  

- si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il 

termine della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.  

Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza 

mensile le disposizioni precedenti si applicano fino al 30 settembre 2019. 

Inoltre per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini 

dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione 

elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria. 

 

Con il presente documento lo Studio vuole sottoporre all’attenzione dei Clienti alcune delle risposte fornite 

dall’Agenzia delle Entrate in merito alle questioni di maggiore interesse in materia di fatturazione elettronica. 

 

1 - EMISSIONE FATTURA 

Domanda 

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato 

elettronico, ma cartacee oppure via e-mail? 

Risposta 

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 

27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto il momento da cui 

decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura.  Nel caso rappresentato, se la fattura è stata 

emessa e trasmessa nel 2018 (la data sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata 

ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stess non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione 

elettronica.  

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 

2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.  

In definitiva se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere 



elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere 

elettronica. 

 

2 - UTILIZZO PEC COME CANALE DI EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE 

Domanda 

Voglio usare la mia PEC per inviare le fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale 

indirizzo e-mail devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di 

Interscambio? 

Risposta 

Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura 

(predisposto con un o dei programmi offerti dall’Agenzia delle Entrate o con un software di mercato) al 

Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file 

della fattura all’indirizzo telematico che il cliente avrà comunicato.  

La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si 

ha per NON emessa. 

Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà: 

1 Predisporre il messaggio di PEC; 

2 Inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC; 

3 Inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it. 

Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà, con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui 

ha ricevuto la mail, un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture 

elettroniche. 

 

3 - COMMERCIO AL DETTAGLIO  

Domanda 

Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e che dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture 

elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino 

fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei (o nove) mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica 

al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, 

chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell’operazione oppure no 

e, se si, che tipo di documento? Una fattura “proforma” potrebbe andar bene? 

Risposta 

L’attività degli esercenti commercio al dettaglio rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 

633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta 

dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: [...]».  

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui 

all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 

1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).  

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della 

fattura, l’esercente potrà alternativamente:  



a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell’art. 3, 

comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al 

DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera 

a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, 

l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione 

differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi; 

 

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura 

recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di 

effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume 

rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una 

stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la 

possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel 

caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante 

registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, 

l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi 

giornalieri. L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non 

effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere 

solo fatture e un altro operatore IVA.  

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque 

mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia 

analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.  

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto 

riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso 

di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono 

validi quelli della fattura digitale.  

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di 

trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli 

estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va 

compilato riportando:  

- nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure 

“NUMERO DOC. COMMERCIALE”);  

- nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del 

documento commerciale); 

- nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del 

documento commerciale);  

- nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.  

 

4 - OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE 

Domanda 

Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore 

dell’imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del 

tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del 

fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo 

dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi 

dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72.  



Risposta 

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.  

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o 

stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture 

d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15.  

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura 

“N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 

n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una 

“integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della 

stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia 

ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura 

possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, 

contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale 

documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura 

e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del 

cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di 

Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto 

dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.  

 

Lo Studio provvederà a comunicarvi gli ulteriori aggiornamenti che verranno rilasciati dall’Agenzia delle 

Entrate.  

 

 


