Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse a seguito di
cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate tra
soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo
fatture elettroniche.



BUSINESS TO BUSINESS (B2B)
BUSINESS TO CONSUMER (B2C)

Sono esclusi dal predetto obbligo
 soggetti rientranti nel c.d. “regime di vantaggio”
 soggetti che applicano il “ regime forfettario ”

Processo digitale che genera e gestisce le Fatture nel corso
dell’intero ciclo di vita che le caratterizza

Predisposizione

Trasmissione

Conservazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Messa a disposizione
delle informazioni

PIATTAFORMA WEB
Consultazione
informazioni

AZIENDE
Fattura di acquisto .xml

Fattura di acquisto .xml

FORNITORI

Fattura di vendita .xml

SISTEMA DI
INTERSCAMBIO

Fattura di vendita .xml

AGENZIA
DELLE
ENTRATE

CLIENTI

Formato elettronico, strutturate secondo un linguaggio
standard (XML), firmate digitalmente da chi le ha fatte e
obbligatoriamente da conservare a fini fiscali solo in digitale.

NON SONO SEMPLICI FILE ALLEGATI A
UN’EMAIL

ELETTRONICA




Redatta mediante l’utilizzo di
appositi
software
per
struttura XML su PC, Tablet
o Smartphone;
Inviata tramite il Sistema di
Interscambio (SdI)

CARTACEA




Redatta a mano o mediante
l’utilizzo di software di
compilazione;
Inviata a mano, tramite mail
o tramite raccomandata

Cambia solo il metodo
metodo,, le regole tecniche relative
l’adempimento



I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono
gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee (oltre
all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga
consegnata la fattura).

REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA

Autenticità dell’originale

Garantita l'identità emittente fattura
tramite:
• firma elettronica avanzata;
• trasmissione EDI;
• controlli di gestione idonei.

Integrità del contenuto

Il contenuto della fattura non può
essere alterato dal momento
dell'emissione a quello di
conservazione. (Garantita con la firma
digitale)

Leggibilità della fattura

Deve essere sempre possibile leggere il
documento fattura nel tempo e ciò a
prescindere dal formato originale con
cui è stata emessa e conservata.



Il SdI è una sorta di “postino”:
◦ verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali
nonché l’indirizzo telematico;
◦ controlla che la partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e
la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente
(cessionario/committente) siano esistenti;
◦ verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile,
dell’aliquota e dell’Iva
IN CASO DI ESITO
POSITIVO IL SDI
INVIA LA FATTURA
AL CLIENTE

Il file XML si trasmette al SdI:






servizio online sul portale “Fatture e Corrispettivi”;
procedura web o l’App “FATTURAe” messi a disposizione
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
PEC (Posta Elettronica Certificata);
canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente
attivato con il SdI.
L’operatore IVA può trasmettere direttamente la fattura elettronica
oppure può farla trasmettere, per suo conto, da un soggetto terzo,
solitamente un intermediario o un provider

Per rendere più sicuro questo passaggio agevolando il
fornitore nella fase di acquisizione dei dati del cliente, tutti
gli operatori Iva possono:
 registrare preventivamente presso il SdI l’indirizzo
telematico dove desiderano ricevere tutte le fatture;
 generare e portare con se un codice bidimensionale
(QRCode) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati
anagrafici e l’indirizzo telematico di default comunicato
preventivamente al SdI.

Il cessionario/committente, soggetto iva non ha
registrato preventivamente l’indirizzo telematico e
comunica il suo codice destinatario (7 cifre Canale
telematico FTO o Web service)

Inserire solo il codice destinatario fornito nel campo
“codice destinatario”. Il SdI recapita la fattura
all’indirizzo corrispondente al codice destinatario
indicato nel file.

Il cessionario/committente, soggetto iva, non ha
registrato preventivamente e comunica un indirizzo PEC

Inserire nel campo codice destinatario un codice
convenzionale “0000000” e compilare il successivo
campo “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC del
soggetto cessionario/committente

Il soggetto IVA cessionario/committente, non ha
registrato preventivamente e non comunica né il codice
destinatario né la PEC dove intende ricevere la fattura
elettronica dal S.d.I.

Inserire solo il codice convenzionale “0000000”; il S.d.I.
rende
disponibile
la
fattura
elettronica
al
cessionario/committente nella sua area riservata del sito
web dell’Agenzia delle Entrate. Il cedente/prestatore è
tenuto a comunicare che l’originale della fattura
elettronica è a sua disposizione. Tale comunicazione può
essere effettuata anche mediante la consegna di una
copia informatica o analogica della fattura elettronica.

•

Il soggetto cessionario/committente è:
•
un consumatore finale;
soggetto passivo nel “regime di vantaggio” ;
• un contribuente in regime forfettario;
• un produttore agricolo

Inserendo solo il codice convenzionale “0000000”; il SdI
recapita la fattura elettronica al cessionario/committente
mettendola a disposizione nella sua area riservata. Il
cedente/prestatore consegna al consumatore finale una
copia informatica/analogica della fattura, comunicando
contestualmente che il documento è messo a sua
disposizione dal SdI nell’area riservata.

Se i controlli vanno a buon
fine, il SdI recapita la fattura
elettronica
all’indirizzo
telematico indicato in fattura e
invia una ricevuta di consegna
all’interno della quale sono
indicate la data e l’ora in cui è
avvenuta la consegna.

Numero che identifica il file
della fattura e un ulteriore
codice che garantisce
l’integrità del file stesso.

Se uno o più dei controlli non
va a buon fine, il SdI “scarta”
la fattura elettronica e invia una
ricevuta di scarto all’interno
della quale sarà anche indicato
il motivo dello scarto.

Correzione errore che ha
prodotto lo scarto

In caso di scarto l’Agenzia delle Entrate suggerisce:


entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto,
un nuovo invio della fattura recante medesimo
numero e data del file “scartato”

Nessun blocco legato alla duplicazione della fattura
già inviata in quanto scartata e quindi non emessa.

In alternativa:




emissione documento con nuovo numero e data per
cui risulti un collegamento alla precedente fattura
scartata e successivamente stornata;
emissione di un nuovo documento, ma con una
specifica numerazione

Per il fornitore, ogni volta che il SdI invia una ricevuta di consegna
o una ricevuta di impossibilità di consegna, la fattura si considera
emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata
nella fattura.

Una ricevuta di scarto determina
che la fattura non è mai stata
emessa e occorre correggere
l’errore in essa contenuto e
ritrasmetterla al SdI



Per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa
si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere
detratta l’Iva coincide con quella della consegna del documento;
nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non
riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui
tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’Iva
coincide con quella di “presa visione” (da parte del cliente) della
fattura nell’area riservata.

Per legge sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è
obbligato a conservarla elettronicamente.

garanzia negli anni di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a
leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento
l’originale della fattura stessa

Operatori
privati certificati

Servizi Agenzia delle
Entrate gratuiti
attraverso Sdi

I vantaggi:








eliminare il consumo della carta, risparmiando i costi di stampa,
spedizione e conservazione dei documenti;
rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati
contenuti nelle fatture, riducendo i costi di gestione di tale
processo e gli errori che si possono generare dall’acquisizione
manuale dei dati;
incremento efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e
fornitori;
consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche
attraverso servizio online in qualsiasi momento.

Gli svantaggi:




Eventuali maggiori costi di gestione dovuti all’ acquisto di
licenze su software gestionali dedicati alla gestione di tutto il
processo della fatturazione elettronica;
Appesantimento degli adempimenti fiscali e delle procedure
burocratiche in capo agli esercenti.

