
 

 

 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – Parte 2/2019 

 

Con l’entrata in vigore dell’obbligo diffuso di fatturazione elettronica dal 1° Gennaio 2019, lo Studio intende 

sottolineare alcuni aspetti ritenuti importanti per una migliore gestione amministrativa dell’adempimento. 

Come già ricordato in precedenti occasioni, evidenziamo quanto sia sempre più importante e necessario, 

attivarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate ai canali Entratel/Fisconline.  

Vi riportiamo brevemente le principali azioni afferenti al tema di fatturazione elettronica che potrete 

compiere avendo le credenziali di accesso al canale Entratel/Fisconline: 

- Accedere al servizio web “Fatture e Corrispettivi”; 

- Registrare l’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche. Lo Studio ha da sempre 

ribadito l’importanza di tale funzione fondamentale all’interno dell’area riservata del sito 

dell’Agenzia delle Entrate proprio perché questo servizio permette agli utenti di registrare l’indirizzo 

telematico dove far convogliare di default tutte le fatture elettroniche. Ricordiamo che l’indirizzo in 

questione è rappresentato da un codice destinatario formato da 7 caratteri oppure, 

alternativamente, da un indirizzo mail PEC. Con tale indicazione il SdI, indipendentemente da quanto 

riportato dal vostro fornitore in fattura, recapiterà in maniera automatica la fattura elettronica 

all’indirizzo registrato; 

- Generare il QR Code. I contribuenti titolari di partita iva hanno la possibilità di generare un codice, 

contenente tutte le informazioni anagrafiche necessarie, da poter mostrare al proprio fornitore al 

momento della predisposizione della fattura elettronica tramite dispositivo mobile o su carta. In 

questo modo il fornitore riuscirà ad acquisire in automatico i dati del cliente in maniera veloce e 

senza il rischio di commettere errori; 

- Consultare le fatture elettroniche. Gli utenti possono visualizzare le fatture elettroniche emesse e 

ricevute. Tale funzione si sta rivelando molto utile, soprattutto in questi primi giorni dall’avvio 

dell’obbligo dell’adempimento, per poter consultare le fatture eventualmente pervenute, per 

esempio, prima della registrazione di un indirizzo telematico prescelto, oppure prima della 

comunicazione del proprio indirizzo telematico ai fornitori oppure in caso di non recapito della 

fattura per problemi tecnici della propria piattaforma o della propria casella mail PEC oppure ancora 

in caso di utilizzo della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per l’emissione e la ricezione delle 

fatture. 

- Conservare le fatture elettroniche. Previa adesione al servizio tramite esplicita accettazione delle 

condizioni contenute nella convenzione, è possibile conservare le fatture elettroniche mediante il 

servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che tale conservazione a norma avrà durata di 

15 anni; 

- Messa a disposizione dell’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture 

elettroniche transitate dal SdI (novità introdotta con D.M. 28 dicembre 2018 pubblicato in G.U. del 

07 gennaio 2019 che viene di seguito analizzata). 

 

 

 



Di seguito lo Studio vuole sottoporre all’attenzione dei Clienti alcune novità normative e alcune soluzioni alle 

questioni di maggiore interesse in materia di fatturazione elettronica anche a seguito delle risposte fornite 

dall’Agenzia delle Entrate in occasione del forum del 15 gennaio 2019 relativo alla prima fase di applicazione 

dell’obbligo di emissione di fatture elettroniche. 

1 – IMPOSTA DI BOLLO 

Il D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07 gennaio 2019, ha modificato le modalità 

operative per l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale relativa alle fatture elettroniche.  

Da ora in avanti il pagamento dell’imposta di bollo virtuale relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun 

trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. A tal 

fine l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle 

fatture elettroniche inviate attraverso il SdI riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del 

soggetto passivo iva presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il pagamento dell’imposta può essere 

effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito diretto su conto corrente 

bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.  

Ricordiamo come indicare l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche: 

- in corrispondenza del campo “Dati bollo” contenuto nella sezione “Dati generali” andrà valorizzato 

“si” e nel campo successivo “Importo bollo” andrà inserito il valore numerico ora in vigore “2.00”; 

- non è necessario riportare in apposito campo della fattura elettronica la dicitura “assolvimento 

virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17/06/2014”; 

- nel caso in cui si voglia addebitare al cliente l’importo dell’imposta di bollo sarà necessario indicare 

nel corpo della fattura una linea con descrizione “Imposta di bollo”, prezzo unitario “2.00”, %iva “N1” 

corrispondente all’esclusione ai sensi dell’art. 15 Dpr 633/72 e prezzo totale “2.00”. Sarà necessario 

ricordarsi di aggiungere € 2,00 al totale documento. 

Infine nella tabella seguente rammentiamo quali sono le fatture soggette a imposta di bollo: 

Operazioni Fattispecie 
Soggetta ad imposta di bollo di     
€ 2,00 per importi oltre € 77,47 

Imponibili 

Imponibile IVA 4%, 10%, 22% NO 

Articolo 17 inversione contabile 
“nazionale” Dpr 633/72 

NO 

Articolo 17ter split payment Dpr 
633/72 

NO 

Articolo 74 IVA assolta all’origine 
Dpr 633/72 (editoria e ricariche 
telefoniche)  

NO 

Esenti Articolo 10 Dpr 633/72 SI 

Non imponibili 
Articolo 8 a), 8 b), 9 Dpr 633/72 NO 

Articolo 8 c), 8 bis Dpr 633/72 SI 

Escluse 

Articolo 15 Dpr 633/72 SI 

Articolo 2, 3, 4, 5, 7 Dpr 633/72 SI 

Articolo 1 comma 54-89 L. 
190/2014 e seguenti modifiche 
(regime forfettario) 

SI 

Articolo 27 comma 1 e 2 DL 
98/2011 (regime di vantaggio -  
minimi) 

SI 

 

 



2 – DATA FATTURA 

In merito al tanto discusso tema della data fattura riportiamo le risposte dell’Agenzia delle Entrate volte a 

chiarire che la data indicata nel file xml della fattura elettronica può non coincidere con la data di trasmissione 

al SdI.  

 

Domanda  

Con riferimento alle fatture da emettere fino al 1° luglio 2019, il campo “Data” del file xml deve essere 

valorizzato con la data di emissione/trasmissione della fattura allo SdI o con quella di effettuazione 

dell’operazione. E nel caso di fattura differita?  

Risposta 

Le regole dell’art. 21 del Dpr 633/72 non sono cambiate: la data della fattura è la data effettuazione 

operazione. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE poiché all’interno 

della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione.  

Si ricorda che, sulla base delle disposizioni del Dl 119/18, nel primo semestre 2019 è possibile trasmettere le 

fatture elettroniche al SdI entro i termini di liquidazione senza applicazione di sanzioni. Pertanto, ad esempio, 

una fattura che riporta la data 5 gennaio 2019 potrà essere trasmessa al SdI entro il 16 febbraio 2019 in caso 

di operatore IVA “mensile” ovvero entro il 16 maggio in caso di operatore IVA “trimestrale”.  

Nel caso si siano emesse fatture elettroniche nel secondo semestre 2018, si ricorda che con circolare 13/e 

del 2 luglio 2018 è stato chiarito che “il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, 

comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile 

ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”. Conseguentemente, 

se ad esempio è stata emessa una fattura elettronica con data 30 dicembre 2018 e la stessa è stata trasmessa 

al SdI il 2 gennaio 2019, non si incorrerà in alcuna sanzione formale. 

 

Domanda  

Nel caso in cui un’operazione sia effettuata in data 31 marzo 2019 e la fattura sia inviata allo SdI in data 5 

aprile 2019 (la “data di emissione” della fattura elettronica è quindi il 5 aprile 2019 in quanto la fattura 

elettronica si considera emessa quanto viene trasmessa allo SdI) si chiede se è corretto indicare nel campo 

“data” del file xml la data di effettuazione dell’operazione (31 marzo 2019) o se si debba indicare la data 

di invio allo SdI (data di emissione) specificando in un altro campo del file xml la data di effettuazione 

dell’operazione.  

Risposta 

Va indicata sempre la data di effettuazione dell’operazione (se non si tratta di fatture differite). Se la fattura 

è stata ricevuta dal cessionario/committente entro i termini di liquidazione del mese di marzo, lo stesso potrà 

far concorrere l’IVA in detrazione in tale liquidazione. 

 

A seguito di queste risposte si chiarisce definitivamente che: 

- per le fatture differite la data di emissione deve coincidere con la data di trasmissione al SdI. In questo 

caso la data di effettuazione dell’operazione è desumibile dal corpo della fattura in quanto all’interno 

della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione 

dell’operazione; 



- in tutti gli altri casi la data della fattura è la data effettuazione operazione. In questi casi è possibile 

trasmettere la fattura utilizzando i termini più “lunghi” concessi dal Dl 119/2018 già analizzato. 

Si rammenta che l’imposta, anche in caso di fattura differita, resta esigibile nel mese in cui è avvenuta 

l’effettuazione dell’operazione. 

 

3 – REGIME DEI MINIMI O FORFETTARIO 

Riepiloghiamo gli ultimi chiarimenti e informazioni nel caso di contribuente in regime dei minimi o forfettario: 

- tali soggetti non sono investiti dell’obbligo di fatturazione elettronica né per le fatture emesse né per 

le fatture ricevute. L’esonero non equivale ad un divieto: tali soggetti possono volontariamente 

aderire sia dal lato attivo che dal lato passivo; 

- sul fronte delle fatture emesse la volontà di emettere fatture in formato elettronico si esprime 

semplicemente nella scelta del formato utilizzato ed è limitata alla singola fattura e in caso saranno 

tenuti a rispettare le norme generali in tema di fatturazione elettronica; 

- sul fronte delle fatture ricevute l’Agenzia delle Entrate riserva al contribuente la scelta della modalità 

di conservazione delle fatture elettroniche ricevute. Tali soggetti possono scegliere di conservare 

tutte le fatture ricevute in modalità analogica senza distinzione con le fatture elettroniche; 

- sempre per le fatture ricevute, nel caso in cui il contribuente abbia comunicato ai propri fornitori un 

indirizzo telematico per la ricezione delle fatture, l’Agenzia delle Entrate ritiene che in questo caso 

sarà tenuto a conservare le fatture elettroniche ricevute in modalità elettronica. 

 

4 – FATTURE ESTERE 

Dal 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Il nuovo 

adempimento, denominato esterometro, comporta l’invio mensile delle operazioni da e verso controparti 

estere, fatta eccezione per le operazioni con bollette doganali, il cui invio è facoltativo. Possono essere 

escluse dall’esterometro le sole operazioni attive verso operatori Ue ed extra-UE a condizione che le stesse 

vengano trasmesse in formato xml al SdI. Ricordiamo che per tali fatture è comunque previsto l’onere di 

inviare una copia cartacea (o pdf via mail) al cliente estero. 

Suggeriamo alcune compilazioni “ad hoc” della fattura elettronica per superare i controlli del SdI ed evitare 

gli scarti rilevati dagli utenti in questi primi giorni di attivazione: 

- nel campo “IdFiscaleIVA” del cliente estero inserire: due caratteri rappresentativi del codice paese e 

11 volte il carattere zero; 

- nel campo “Identificativo SdI” del cliente estero, che non è altro che il codice destinatario, inserire 7 

volte il carattere X; 

- nel campo “CAP” del cliente estero inserire 5 volte il carattere zero. 

Si riporta una risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in tema di soggetto non residente identificato in Italia 

Domanda 

Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”, occorre emettere la 

fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere?  Si chiede, 

inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione 

codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di 

risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, 

oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea. 



Risposta  

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite 

identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno 

l’obbligo, dal 1°gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la 

“comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15.  

Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti 

dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà 

possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice 

destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico 

(PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad 

emettere o ricevere le fatture elettroniche. 

 

In merito alla necessità di assolvere eventualmente all’imposta di bollo virtuale per le fatture attive estere 

(esempio operazioni rese ai sensi dell’articolo 7ter Dpr 633/72) mancano chiarimenti ufficiali per stabilire se 

adempiere all’obbligo sul formato elettronico oppure sul formato cartaceo della fattura. 

Infine ricordiamo che le fatture emesse verso turisti extracomunitari (tax free shopping), utilizzando la 

piattaforma OTELLO 2.0, procedura in vigore dal 1° settembre 2018, sono già trasmesse esclusivamente in 

modalità elettronica e quindi il contribuente è dispensato dall’inviare nuovamente la fattura elettronica 

tramite il SdI e dalla comunicazione tramite l’esterometro. Tali fatture possono essere visualizzate 

nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate destinata alla consultazione delle fatture 

elettroniche. 

 

5 – AUTOFATTURE 

Come da chiarimenti e risposte dell’Agenzia delle Entrate le autofatture, correlate alla fatturazione 

elettronica, possono essere così suddivise: 

- autofatture da emettere in modalità elettronica relative a: autoconsumo, assegnazione ai soci, 

emissione per destinazioni e finalità estranee all’esercizio dell’impresa, emissione per omaggi, 

estrazione dei beni dai depositi iva. Per tali autofatture nel documento formato xml deve essere 

inserito lo stesso codice utilizzato per le operazioni ordinarie e quindi TD01; 

- autofatture da emettere in modalità elettronica relative alla regolarizzazione per la mancata 

ricezione della fattura da parte del fornitore a norma dell’articolo 6 comma 8 D.Lgs 471/1997. Per 

tali autofatture nel documento formato xml deve essere inserito il codice apposito TD20; 

- autofatture da emettere in qualità di debitore del tributo a seguito di acquisti di beni e servizi rilevanti 

territorialmente in Italia da soggetti passivi stabiliti in altri Stati. Per tali autofatture non c’è alcun 

obbligo di emissione in formato elettronico trattandosi di operazioni con controparti non stabilite ai 

fini iva in Italia e che rimangono in formato cartaceo soggette all’adempimento del cosiddetto 

esterometro; 

- autofatture da emettere in caso di reverse charge “interno” a seguito di acquisti da soggetto passivo 

italiano riportante il regime di inversione contabile. Per tali operazioni l’Agenzia delle Entrate ha 

precisato che in luogo dell’ordinaria integrazione è possibile emettere autofattura in formato 

elettronico al fine di assolvere il tributo e il codice da indicare sarà quello per le operazioni ordinarie 

TD01. 

 

 



6 – FATTURE IN VALUTA 

Domanda 

Nell’ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con paesi al di fuori della zona Euro è 

comune l’uso di indicare in fattura gli importi in valuta estera (ad es. USD), anche nei confronti di alcuni 

soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali, specificando - come normativamente 

richiesto - l’imponibile e l’IVA anche in Euro. In considerazione del fatto che, in base alle specifiche 

tecniche, il campo 2.1.1.2 <Divisa>, recante il “tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi”, può 

essere valorizzato (con una sola occorrenza) non solo con “EUR” ma anche valute diverse, si chiede se, ai 

fini della compilazione di una e-fattura, sia possibile indicare nelle singole righe (e, in particolare, nei campi 

2.2.1.9 <PrezzoUnitario>, 2.2.1.11 <PrezzoTotale>, 2.2.2.5. <Imponibile> e 2.2.2.6 <imposta>) i valori 

espressi in valuta Estera, inserendo il relativo contro-valore in Euro nei campi opzionali (ad esempio nel 

blocco Blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> ovvero nel Blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>). 

Risposta 

Nel tracciato xml della FE (B2B/C, come in quello FE PA) all’interno della sezione 2.1 <DatiGenerali> della 

fattura, va obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>. 

L'art. 21, comma 2, lettera l) del d.P.R. n. 633/72 specifica che "l) aliquota, ammontare dell'imposta e 

dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro". 

Conseguentemente, se la fattura è emessa da soggetti residenti o stabiliti il codice da inserire nel campo 

<Divisa> deve essere obbligatoriamente “EUR”. 

Va da sé che i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 

<ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con la divisa indicata (nel caso di fattura 

nazionali, abbiamo detto euro). 

Se si volesse inserire nell’xml, per fini gestionali, l’indicazione della controvaluta si potrebbero usare 

alternativamente: 

- i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l’indicazione 

della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001 e il campo <CodiceValore> si userà per 

riportare l’importo nella divisa indicata); 

- oppure i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>. 

 

7 – CONSUMATORI FINALI  

Riepiloghiamo gli ultimi chiarimenti e informazioni nel caso di privato non soggetto passivo IVA: 

- quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente è obbligato ad emetterla 

elettronicamente e anche a fornire copia su carta o a mezzo mail; 

- l’Agenzia delle Entrate consiglia di riportare, sulla copia cartacea/pdf della fattura consegnata a mano 

o inviata via mail ad un privato, una dicitura del tipo “copia analogica della fattura elettronica inviata 

al SdI”; 

- il consumatore finale (così come ogni soggetto dotato di solo codice fiscale) potrà consultare le sue 

fatture elettroniche nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, solo dal secondo semestre 

2019 previa esplicita accettazione del servizio di consultazione come previsto dal provvedimento del 

Direttore AE del 21/12/2018 e nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali. L’espressa 

adesione dovrà essere effettuata nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a 

decorrere dal 03/05/2019 (e con scadenza il 02/07/2019), in assenza della stessa nessun dato sarà 

reso disponibile in consultazione; 



- 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; 

- nel 2019 per i soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria è fatto espresso divieto di 

emissione di fattura elettronica per tali operazioni sanitarie, come previsto dalla Legge di Bilancio 

2019; 

 

8 – ALTRI FLASH 

Gruppo IVA 

Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto, su base facoltativa il regime del Gruppo IVA. 

A seguito di questa novità in ambito fiscale l’Agenzia ha ritenuto opportuno chiarire come devono essere 

emesse le fatture da un Gruppo IVA e come devono essere ricevute le fatture da un Gruppo IVA. 

Le fatture emesse da un Gruppo IVA devono riportare, nella sezione cedente/prestatore, la partita IVA del 

Gruppo IVA e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile. 

Le fatture ricevute da un Gruppo IVA devono riportare, nella sezione cessionario/committente, la partita IVA 

del Gruppo IVA, il codice destinatario eventualmente indicato con apposita comunicazione dal Gruppo IVA e 

il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile. 

Documenti riepilogativi 

Domanda 

Come verranno gestiti i documenti riepilogativi per fatture d’importo non superiore a 300 euro: cosa dovrà 

essere consegnato al cliente? 

Risposta 

Nulla cambia rispetto al passato. Il cliente deve sempre ricevere le singole fatture. Il documento riepilogativo 

è previsto per la “registrazione” di più fatture emesse o ricevute. 

Spese carburante 

Domanda 

Sino a tutto il 2018 per la deduzione/detrazione delle spese per carburanti è stato possibile utilizzare le 

"ricevute" dei distributori se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di 

debito, ecc.). Con l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sarà ancora possibile 

usare tali modalità o sarà necessaria anche la fattura elettronica? In caso di risposta affermativa, sarà 

possibile richiedere una "fattura riepilogativa" al distributore/esercente del distributore di tutti i 

rifornimenti effettuati nel mese? 

Risposta 

La legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la FE. È possibile per il gestore 

del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell’art. 21 comma 4 

Pubblica Amministrazione 

Per quanto riguarda le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione nulla varia rispetto a 

quanto fatto fino al 31 dicembre 2018. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si rende necessaria 

l’adozione di registri iva o sezionali iva dedicati a questa tipologia di soggetto cliente così come non è 



necessario tenere una differente numerazione nelle fatture elettroniche emesse verso questi soggetti. 

 

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

Entrate.  

 

 


