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La Fatturazione elettronica 
 

Mercoledì 27 giugno 2018 ore 18,30 

 

Iniziativa di comunicazione in streaming  

alle imprese associate 
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Dal 1° GENNAIO 2019, OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
VIA SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) VERSO PRIVATI 

Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) ha introdotto: 

a) l’obbligo di fatturazione elettronica – utilizzando il SdI – per tutte le operazioni di 
cessione di beni e prestazione di servizi effettuate tra operatori residenti, stabiliti 
(e identificati) nel territorio dello Stato (B2B e B2C) 

b) l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture relative alle operazioni da 
e verso l’estero (intra ed extracomunitarie) con cadenza mensile (ultimo giorno del 
mese successivo a quello di riferimento) 

Dal 1° luglio 2018, avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per: 
• cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori; 
• prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel 

quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione 
pubblica;  

• acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di 
distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere 
documentati con la fattura elettronica. 

IL QUADRO NORMATIVO 

ESONERATI DALL’OBBLIGO DI EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE I SOGGETTI 
IN REGIME FORFETARIO E IN REGIME DI VANTAGGIO (circa 950.000 soggetti) 
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PREVISTA L’EMANAZIONE DI 4 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 
 

 

1. Provvedimento del Direttore Agenzia entrate, d’intesa con Direttore Agenzia dogane e sentito il 
MISE, per definire le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini di trasmissione e le 
modalità di sicurezza e inalterabilità dei dati relativi alla trasmissione telematica, a partire dal 1° 
luglio 2018, dei dati dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio destinati ad 
essere utilizzati come carburanti per motori. Provvedimento 28 maggio 2018 prot. 
106701 
 

2. Provvedimento del Direttore Agenzia entrate, che determina, oltre alle carte di credito/debito e 
prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti 
idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a 
partire dal prossimo 1° luglio 2018. Provvedimento 4 aprile 2018 prot. 73203. 
 

3. Provvedimento OMNIBUS del Direttore Agenzia entrate con le disposizioni necessarie per 
attuare la FE. Provvedimento 30 aprile 2018 prot. 89757. 

 
 
4. I tempi e le modalità di applicazione della disposizione relativa alla conservazione 

digitale delle FE, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del decreto 17 giugno 
2014 (Obbligo di comunicazione e di  esibizione delle  scritture e dei documenti rilevanti ai fini 
tributari) sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.  

I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 
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La fattura emessa va 
inviata al SdI 

Il SdI consegna 
una ricevuta 

all’emittente della 
fattura 

IL FLUSSO TELEMATICO DELLE INFORMAZIONI 

Sistema di 
interscambio 
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STRUTTURA E CONTENTO DELLA FE 
La FE BtoB mutua il tracciato XLM della fattura PA (D.M. n. 55 del 2013). La struttura della 
FE è descritta nell’allegato A al Provvedimento del 30 aprile 2018. 
 

A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di inserire 
facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori. 

COS’È UNA FATTURA ELETTRONICA 

E’ un documento informatico, in formato strutturato (linguaggio XML), trasmesso per 
via telematica al SdI e da questo recapitato al soggetto ricevente. Tale trasmissione può 
riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture. 

Alcuni elementi del file FE 

INDIRIZZO A CUI RECAPITARE LA FE 
Per recapitare la FE nel tracciato della FE va indicato: 
• un indirizzo PEC (che può essere quello del cessionario/committente o di 

un suo intermediario) 
            oppure  
• un codice destinatario (modalità di consegna tramite web service ovvero protocolli 

FTP, il codice di 7 cifre viene fornito dal soggetto che si è accreditato). 

Dato obbligatorio 
per la consegna 

della FE 
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DATI RITENUTA 
RT01 Ritenuta persone fisiche 
RT02 Ritenuta persone giuridiche 
Aliquota Ritenuta 
Importo ritenuta 

COS’È UNA FATTURA ELETTRONICA 

Alcuni elementi del file FE 

Dato non 
obbligatorio 

IL TIPO DOCUMENTO 
Nel TipoDocumento sono ammessi i seguenti valori: 
• TD01 Fattura 
• TD02 Acconto/Anticipo su fattura 
• TD03 Acconto/Anticipo su parcella 
• TD04 Nota di Credito 
• TD05 Nota di Debito 
• TD06 Parcella 
• TD20 Autofattura 

Dato 
obbligatorio 
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DATI ALIQUOTA IVA o OPERAZIONI PARTICOLARI 
 

Aliquota IVA 
Oppure 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COS’È UNA FATTURA ELETTRONICA 

Alcuni elementi del file FE 

DATI BOLLO 
Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 14 giugno 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D.M. 17 GIUGNO 2014 
Art. 6 

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari 
1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.  
2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in 
un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. 
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di 
assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.  
3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, 
n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.  

Dato 
obbligatorio 

Dato non 
obbligatorio 

• N1 escluse ex art.15 
• N2 non soggette 
• N3 non imponibili 
• N4 esenti 
 

• N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura 
• N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse 
• charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di 

servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) 
• N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 

e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di 
telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies 
lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72). 
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LA FIRMA QUALIFICATA SULLA FE 

NON OBBLIGO DI FIRMA QUALICATA SULLA FE 
Il SdI accetterà anche FE non firmate digitalmente anche se la firma digitale 
rappresenta uno strumento consigliato dall’AE. Se firmata digitalmente il SdI 
controlla la validità del certificato di firma. Se non valido la FE è scartata (non emessa). 
 

L’AE garantirà l’integrità della FE mediante l’hash della fattura che sarà direttamente 
inserito nelle notifiche.  
 

 
 
 
 

L’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 stabilisce che «Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità 
del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di 
conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi 
di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione 
di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente 
o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire 
l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.». 
 

Autenticità dell’origine: certezza sull’identità fornitore/prestatore o emittente (l'invio via PEC o canali 

telematici danno la certezza del soggetto che invio e riceve, ma il fatto che il documento trasmesso - anche da un 
terzo per conto del cedente/prestatore - sia stato emesso effettivamente dal tale soggetto può essere fornito con 
altri strumenti come ad es. la firma ecc.) 

Integrità del contenuto: inalterabilità dei dati della FE (hash della FE) 
Leggibilità: possibilità di rendere leggibile la FE 

Una funzione di hash rileva “l’impronta digitale” di un testo, da questa 
impronta, però, è impossibile risalire al testo iniziale. 

Circolare n. 
18/E/2014 
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COME POSSO GENERARE UNA FE? 

PER GENERARE UNA FE DI CHE COSA HO BISOGNO? 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. APP scaricabile da Appstore o Playstore. L’App permetterà di generare e 

trasmettere al SdI le FE (accesso tramite credenziali); 
 

3. un qualsiasi programma di mercato che permetta di ottenere la FE secondo le 
specifiche tecniche previste.  

1. programma di generazione delle FE messo a 
disposizione dall’agenzia delle entrate. Accesso 
tramite credenziali rilasciate dall’Agenzia al portale 
«Fatture&Corrispettivi» (prodotto già disponibile). Il 
programma permette di generare la FE ed inviarla al 
SdI; 
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La FE è trasmessa direttamente da cedente/prestatore oppure da un suo intermediario.  
Il rapporto fra cedente/prestatore ed intermediario è demandato ad accordi 
fra le parti.  

CHI PUO’ TRASMETTERE LA FE: IL 
CEDENTE/PRESTATORE O UN SUO DELEGATO 

Quindi può essere lo stesso contribuente che invia la FE al SdI dell’Agenzia 
delle entrate oppure l’invio può essere delegato ad un terzo: 
 
1. Contribuente genera ed invia la FE al SdI; 

 
2. Contribuente genera la FE mentre l’invio è curato dall’intermediario. 
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4. altre modalità: web service o trasmissione basata su protocolli FTP.  

COME SI TRASMETTE LA FE AL SDI (1/5) 

Per trasmettere le FE al SdI si possono utilizzare 
differenti modalità: 
1. invio delle FE come allegato ad un messaggio 

di PEC (in tal caso non fa fatto nulla 
preventivamente presso il SdI); 

2. invio tramite Web (portale F&C), sistema di 
generazione e trasmissione messo a disposizione 
dall’Agenzia delle entrate (accesso tramite 
credenziale entratel, fisco on line, SPID, carta 
nazionale dei servizi); 

3. invio tramite App, sistema di generazione e 
trasmissione messo a disposizione dall’Agenzia 
delle entrate (accesso tramite credenziali entratel 
fisco on line); 
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INVIO TRAMITE PEC 
La FE è un allegato ad un 
messaggio di posta 
elettronica certificata. 
La prima volta che il 
soggetto trasmittente invia 
una fattura tramite la PEC, 
si utilizza l’indirizzo di posta 
elettronica certificata del 
SdI:sdi01@pec.fatturapa.
it.  
Con il primo messaggio di 
risposta il SdI comunica 
l’indirizzo PEC che dovrà 
essere utilizzato per i 
successivi invii. 

COME SI TRASMETTE LA FE AL SDI (2/5) 

1 

GENERAZIONE ED 
INVIO FE TRAMITE WEB 
La possibilità di generare e 
trasmettere le FE tramite 
WEB è già disponibile 
nell’area «Fatture e 
corrispettivi» a cui si accede 
con le apposite credenziali.  

GENERAZIONE ED 
INVIO FE TRAMITE APP 
Funzionalità da rilasciare da 
parte dell’Agenzia delle 
entrate. 
L’APP sarà scaricabile da 
Appstore o Playstore.  

2 

3 
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Le 2 modalità necessitano di un preventivo processo di “accreditamento” al SdI per consentire di 
impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il 
SdI: al termine di tale procedura il SdI associa al canale telematico attivato un codice di 7 cifre 
“CodiceDestinatario”.  
I sistemi “web service” e “FTP” prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra il sistema 
informatico del soggetto che trasmette i file fattura elettronica e il SdI, pertanto, sono canali 
telematici che necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente e 
sono maggiormente rivolti a soggetti che devono trasmettere un numero rilevante di file fatture 
elettroniche. 
Il canale costruito con SdI può essere usato sia per trasmettere che per ricevere le FE. 
 
E’ il canale utilizzato dai Provider, di solito software house, in quanto garantisce totale 
automazione nei processi. 
 
Le due modalità permettono sia di trasmettere che ricevere FE. 

COME SI TRASMETTE LA FE (3/5) 

4 INVIO TRAMITE WEB SERVICE O 
TRASMISSIONE  

BASATA SU PROTOCOLLI FTP 
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LE FE EMESSE A PRIVATI 
 

 
 
 
 
 

• Il cedente/prestatore consegnerà una copia della fattura, analogica o elettronica, 
salvo rifiuto del cliente e comunicherà che la fattura elettronica originale sarà 
disponibile nella sua area riservata. 

COME SI TRASMETTE LA FE (4/5) 
le FE emesse nei confronti di privati e soggetti in franchigia 

LE FE EMESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO, 
REGIME FORFETARIO E AGRICOLTORI ESONERATI 

 

• Se tali soggetti non forniscono una PEC ovvero un codice destinatario, nella 
FE va inserito il «CodiceDestinatario» convenzionale «0000000». 

• La FE sarà messa a disposizione nell’apposita area autenticata dell’AE e sarà 
l’originale. 

• Il cedente/prestatore comunica che la fattura elettronica originale sarà 
disponibile nella sua area riservata di F&C. Tale comunicazione può avvenire 
mediante consegna di una copia della fattura, analogica o elettronica. 

• Il privato non è obbligato ad avere una PEC ovvero un 
codice destinatario 

• Nella FE va inserito il «CodiceDestinatario» 
convenzionale «0000000». 

• La FE sarà messa a disposizione nell’apposita area 
autenticata dell’AE (F&C) e sarà l’originale. 
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IL CONTRIBUENTE può: 
• generare la FE con un qualsiasi PRG di mercato ed inviarla al SdI come allegato 

ad un messaggio di PEC; 
• generare ed inviare al SdI la FE tramite Web o App, utilizzando servizi messi a 

disposizione dell’Agenzia delle entrate (accesso tramite credenziale entratel, fisco on 
line, SPID, carta nazionale dei servizi). 

CENTRO SERVIZI DI CONFARTIGIANATO può: 
• generare la FE per conto del proprio cliente con un qualsiasi PRG di 

mercato; 
• trasmettere le FE (eventualmente generate anche dai clienti) come allegato ad 

un proprio MSG di PEC; 
• trasmettere le FE (eventualmente generate anche dai clienti) mediante web 

service o protocollo FTP (previo proprio accreditamento dei canali); 
• trasmettere le FE (eventualmente generate anche dai clienti) servendosi di un 

Provider (tipicamente software house) che ha accredito un proprio canale web 
service o FTP. 

COME SI TRASMETTE LA FE (5/5) 

LE SOLUZIONI PRATICHE 



Direzione Politiche Fiscali                                                                      27 giugno 2018 

La FE si riceve: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEC o ID SdI vanno inseriti nell’XLM della FE. 
 
Il rapporto fra cessionario/committente ed intermediario è demandato ad 
accordi fra le parti.  
 
L’intermediario dovrà avvisare il contribuente del ricevimento di FE a lui indirizzate. 

COME SI RICEVE LA FE (1/3) 

1. sulla PEC del cessionario/committente (o di un 
un suo intermediario) che il cedente/prestatore 
indica sulla FE veicolata al SdI; 
 

2. tramite web service o protocollo PTP, 
l’indirizzamente avviene tramite il 
«CodiceDestinatario» (ID SdI). Il servizio viene 
reso da un intermediario che riceve le FE per conto 
del contribuente. 
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INDICAZIONE DIRETTAMENTE AL SdI DELLA MODALITA’ DI CONSEGNA 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Tale modalità prevale su eventuali indicazioni contenute nel file fattura.  
• La registrazione avviene tramite un servizio web messo a disposizione da parte 

dell’AE nell’area «Fatture e corrispettivi». 
• La registrazione della modalità scelta può essere fatta anche tramite la società 

di servizi di Confartigianato debitamente delegata. 
• La delega può essere conferita con modalità on line o presentando un 

apposito modulo all’Agenzia delle entrate. 

COME SI RICEVE LA FE (2/3) 
il «servizio di registrazione» 

E’ consigliato effettuare il censimento.   
Va chiarito se è possibile conoscere se il contribuente si è censito al SdI. 

• Ogni utente potrà indicare allo SdI una modalità di 
consegna standard che prevarrà su quanto indicato 
in FE.  

• Il «servizio di registrazione dell’indirizzo 
telematico» permette di definire una modalità di 
consegna standard (PEC o 
«CodiceDestinatario»).  
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IL CONTRIBUENTE può: 
• ricevere la FE come allegato ad un messaggio inviato alla sua PEC. 

CONTRIBUENTE CON CONTABILITÀ PRESSO CENTRO SERVIZI CONFARTIGIANATO  
 

La FE può: 
• essere ricevuta come allegato ad un MSG della PEC della società di servizi 

(l’indirizzo PEC della società di servizi viene indicato sulle FE emesse nei confronti dei 
propri clienti); 

• essere ricevuta mediante web service o protocollo FTP (previo proprio 
accreditamento dei canali) facendo indicare sulle FE il «CodiceDestinatario» della società 
di servizi; 

• essere ricevuta servendosi di un Provider (tipicamente software house) che ha 
accreditato un proprio canale web service o FTP. Il «CodiceDestinario» indicato 
sulle FE è quello del Provider che, a sua volta, una volta ricevute le FE le «riversa» alla 
società di servizi che assiste il cliente. 

 
 

In tutti i modi, le FE sono messe a disposizione dei cedenti/prestatori e dei 
cessionari/committenti nelle aree riservate. 

COME SI RICEVE LA FE (3/3) 

LE SOLUZIONI PRATICHE 

La società di servizi o il Provider ricevono gli originali della FE, devono costruire 
modalità di dialogo con il cliente per la «validazione» della FE. 
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PROBLEMI IN FASE DI RICEZIONE 

PROBLEMI SU «CODICE DESTINATARIO» O « PEC 
 

1. Se “CodiceDestinatario” inesistente: la FE è scartata quindi non emessa.  
2. Se “CodiceDestinatario” non attivo e funzionante: recapito non possibile. 
3. PEC piena o non attiva: recapito non possibile. 
 
• Nei casi 2 e 3 il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura 

elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, 
comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.  

• Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal 
SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua 
disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale 
comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia 
informatica o analogica della fattura elettronica.  

 
Il SdI mette a disposizione, tranne che nei casi di «scarto», nelle rispettive aree 
riservate del sito web dell’Agenzia delle entrate del cedente/prestatore e del 
cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica. 
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MANCATA CONSEGNA AL CANALE REGISTRATO (p.to 3.3 Provv. 30 aprile 2018) 

Il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica 
nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando 
tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto 
tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente 
che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito 
web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche 
mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.  

PROBLEMI IN FASE DI RICEZIONE 
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MANCATA COMUNICAZIONE DI PEC O «CODICE_DESTINATARIO» o di 
«REGISTRAZIONE DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE» 

 
• Inserire solo il codice convenzionale “0000000”  

 
• In tal caso, il SdI rende disponibile la fattura elettronica al 

cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia 
delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area 
riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il 
cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI 
– al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua 
disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale 
comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia 
informatica o analogica della fattura elettronica. 

PROBLEMI IN FASE DI RICEZIONE 
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LA DATA DI EMISSIONE DELLA FE 
data da cui l’IVA diventa esigibile 

EMISSIONE DELLA FE E DATA RIPORTATA SUL DOCUMENTO 
L’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che la fattura, cartacea o elettronica, si ha 
per emessa “all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a 
disposizione del cessionario o committente”.  
 
La data di emissione è la data documento riportata obbligatoriamente in 
fattura (ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/72) e, quindi, anche la data in cui 
l’imposta diventa esigibile ai fini del computo nella liquidazione mensile ovvero 
trimestrale del soggetto. 
 
La data del documento coincide con il momento di effettuazione 
dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/72. 
 
Il SdI accetterà FE con data del documento uguale o antecedente a quella di 
sua trasmissione.  
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LA DATA DI EMISSIONE DELLA FE 
data da cui l’IVA diventa esigibile 

 

1. Fattura immediata trasmessa al SdI entro le ore 24 del giorno in cui l’operazione è 
effettuata. Si ritiene che se una FE datata 30 giugno viene trasmessa, ad esempio, il 2 luglio 
non determinandosi nessuna danno per l’erario (la FE va in liquidazione nel mese di giugno), 
il comportamento non sarà sanzionabile. (IN ATTESA DI CONFERMA, RICHIESTA 
FORMULATA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE) 

 

in alternativa 
 

2. Fattura differita: emettere documenti che permettono la FE differita ai sensi dell’art. 21, 
comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972.  
a) Cessione di beni, DDT i cui contenuti sono definiti dal DPR n. 472 del 1996; 
b) Prestazioni di servizi, l’art. 21, comma 4, lett. a) parla di «idonea documentazione». 

Nella circolare n. 18 del 2014 (quesito n. 1) viene affermato: «Si ritiene, pertanto, che il 
contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa 
utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di 
attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la 
prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad 
esempio, oltre che del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del 
contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d’incarico, della relazione 
professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi.» 
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LA DATA DI RICEZIONE DELLA FE 
data da cui decorrono i termini per la detraibilità 

 
La data di ricezione coincide con quella di consegna indicata sulla «ricevuta di 
consegna». 
 
Nei casi di mancato recapito (PEC piena o non attiva, CodiceDestinatario non attivo e 
funzionante) l’originale della FE è messa a disposizione nell’area autenticata 
del cessionario/committente è la data di ricezione coincide di «presa visione» 
della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate.  
 
Il SdI comunica al cedente/prestatore la data in cui il cessionario/committente ha preso 
visione della FE. 
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LA GESTIONE DELLE NOTIFICHE DELLA FE 

NOTIFICHE DI ESITO FATTURA 
 

Sono eliminate, rispetto alla fattura verso PA, le seguenti notifica di esito: 
accettazione e decorrenza termini (restano solo per FE PA). 
 

Restano le notifiche da parte del SdI relative a: ricevuta di scarto, ricevuta di 
consegna, ricevuta di impossibilità di recapito.  

MOTIVI DELLO SCARTO FE 
• nel caso in cui non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) 

ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72;   
• nel caso in cui non sia compilato il campo «Codice Destinatario» ovvero il campo sia compilato con 

un codice inesistente; 
• nel caso in cui la P.IVA del cedente/prestatore e la P.IVA o del CF del cessionario/committente siano inesistenti; 
• nel caso in cui ci sia incoerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA; 
• nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente e il certificato di firma non è valido. 

LA FATTURA ELETTRONICA SCARTATA DAL SDI SI CONSIDERA «NON EMESSA» 

Attenzione: risposta del 24 maggio 2018 al Forum de Il Sole 24 Ore 
«Nel caso in cui la fattura elettronica non superi i controlli eseguiti dal SdI, la fattura è scartata e si considera 
“non emessa”. Conseguentemente, fermo restando che la data di trasmissione della fattura elettronica al SdI è 
nota e mutuando le consolidate regole previste per le dichiarazioni e le comunicazioni all’Agenzia delle entrate, 
l’emittente avrà 5 giorni di tempo per trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta senza 
incorrere nella violazione delle disposizioni del predetto art. 6 del d.P.R. n. 633/72.» 
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RICEVUTA DI IMPOSSIBILITA’ DI RECAPITO 

In tutti i casi in cui la FE supera i controlli ma il SdI non riesce a consegnare ad un indirizzo 
telematico la FE, viene inviata – al soggetto che ha trasmesso il file – una «ricevuta di impossibilità 
di recapito».  

La FE è resa disponibile al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia 
delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.  

Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al 
cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata 
del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la 
consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.  

Il SdI mette a disposizione, tranne che nei casi di «scarto», nelle rispettive aree riservate del sito web 
dell’Agenzia delle entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato 
informatico della fattura elettronica. 

RICEVUTA DI CONSEGNA 

In tutti i casi in cui i controlli sono superati e il SdI riesce a consegnare ad un indirizzo telematico la 
FE, viene inviata - al soggetto che ha trasmesso il file - una «ricevuta di consegna». 

LA GESTIONE DELLE NOTIFICHE DELLA FE 
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AUTOFATTURE 

AUTOFATTURA EX ART. ART. 6, C. 8, D.P.R. N. 471/97 (MANCATA RICEZIONE 
O RICEZIONE CON DATI IRREGOLARI) 

L’autofattura sarà gestibile direttamente dal SdI.  
 

La norma prevede che l’operazione possa essere regolarizzata differentemente a seconda che 
sussista o meno la relativa fattura: 
• il cessionario/committente che non abbia ricevuto il documento entro quattro mesi dalla data di 

effettuazione dell’operazione, presenterà all’Ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento 
dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice copia dal quale risultino le 
indicazioni prescritte dall’art. 21 del DPR 633/72; 

• nel caso in cui abbia, invece, ricevuto una fattura irregolare, il cessionario/committente presenterà 
all’Ufficio un documento integrativo in duplice esemplare, previo versamento della maggior imposta 
eventualmente dovuta, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione. 

Potranno, quindi, verificarsi le seguenti ipotesi: 
• il cessionario/committente non ha ricevuto il documento, né ha ottenuto dal 

cedente/prestatore comunicazione circa il fatto che l’originale della fattura elettronica sia 
presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per cause 
tecniche, il recapito tramite i suddetti canali non sia stato possibile; 

• il cessionario/committente ha ricevuto un documento irregolare (perché, a titolo esemplificativo, 
viene riportata un’aliquota IVA differente da quella applicabile, una base imponibile errata, ecc…). 

In questi casi, al fine di non incorrere nella sanzione, il soggetto passivo potrà compilare il file della 
fattura elettronica indicando il codice TD20 nel campo “TipoDocumento”, i dati del fornitore nella 
sezione anagrafica del cedente/prestatore e i propri in quella del cessionario/committente. 
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AUTOFATTURE 

LA GESTIONE DELLE ALTRE TIPOLOGIE DI AUTOFATTURE 
Il SdI deve gestire la possibilità di emissione di autofatture emesse da 
cessionari/prestatori in luogo dei cedenti/committenti che devono essere recapitate ai 
cedenti/committenti:  
• acquisti da agricoltori esonerati,  
• provvigioni corrisposte alle agenzie di viaggio intermediarie da parte dell’agenzia 

organizzatrice (art. 74 ter, c. 8, D.P.R. n. 633/72, l’autofattura è emessa dall’agenzia 
organizzatrice),  

• compensi ai rivenditori di documenti di viaggio e sosta (art. 74, c. 1, del D.P.R. n. 
633/72, l’autofattura è emessa dagli esercenti trasporto pubblico e dai gestori degli 
autoparcheggi). 

IL SdI NON DEVE GESTIRE ALTRI DOCUMENTI DENOMINATI  
AUTOFATTURE MA CHE HANNO UNICAMENTE LA FINALITA’  

DI ASSOLVERE L’IVA 
Non vanno gestiti le autofatture per autoconsumo, omaggi, passaggi interni, 
splafonamento IVA, estrazione beni da deposito IVA. 

Da 
chiarire 

Da 
chiarire 
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LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLA FE 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 
 

 
Le FE devono essere conservate in maniera digitale nel rispetto dei vincoli fiscali e 
civilistici. 
 
La conservazione può essere eseguita dall’AE con valenza fiscale ed anche 
civilistica in quanto «conforme alle disposizioni del decreto del Presidente 
della Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013».  
 
Occorre aderire gratuitamente al servizio reso disponibile dall’Agenzia delle 
entrate mediante sottoscrizione di un apposito accordo di servizio (modalità di 
adesione on line).  
 
L’adesione può essere fatta per conto dei contribuenti da parte dei centri 
servizi Confartigianato a cui deve essere data espressa delega. 
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IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI 

• Le FE possono essere trasmesse tramite un intermediario (anche diverso da quelli individuati 
dall’art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998). NESSUNA DELEGA DA PRESENTARE ALL’AGENZIA – 
RAPPORTO DA DEFINIRE FRA LE PARTI 

 

• Le FE possono essere ricevute attraverso un intermediario (anche diverso da quelli individuati 
dall’art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998) comunicando PEC o CodiceDestinatario dell’intermediario 
direttamente al cedente/prestatore o inserendo tale informazione in sede di «registrazione». NESSUNA 
DELEGA DA PRESENTARE ALL’AGENZIA – RAPPORTO DA DEFINIRE FRA LE PARTI 

 

• La consultazione e l’acquisizione delle FE o dei loro duplicati è consentita anche agli 
intermediari (solo intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) tramite apposita 

delega (punto 5.3 del Provvedimento 30 aprile 2018). La delega può avvenire on line o con modulo in 

Agenzia. Possono consultare anche i dati delle fatture transfrontaliere. La consultazione è 
indispensabile nei casi di mancata consegna della FE. 

 

• Il «servizio di registrazione» può essere gestito dagli intermediari (solo intermediari di cui all’art. 

3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) tramite delega on line o modulo in Agenzia (punto 5.4 del 

Provvedimento 30 aprile 2018).  
 

• Per il Servizio di conservazione delle FE occorre aderire ad un apposito accordo di servizio (modalità 

di adesione on line). L’adesione può avvenire anche tramite Intermediari, previa delega, anche 

diversi da quelli dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. 
 

• La consultazione ed acquisizione delle ricevute di consegna, impossibilità di consegna o 

scarto può essere, previa delega, effettuata dagli intermediari anche diversi da quelli di cui all’art. 

3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. 
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IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI 

PASSARE IN CONFARTIGIANATO PER SOTTOSCRIVERE LA DELEGA !!! 

x 
x 
x 
x 
x 

La delega può essere consegnata all’Agenzia dal 
Centro Servizi Confartigianato per conto del cliente, 
secondo quanto previsto dall’articolo 63, D.P.R. n. 
600/1973.  
 

In tal caso, il contribuente deve espressamente 
delegare alla consegna un collaboratore del centro 
servizio che ne autenticherà la firma.  

Chi può autenticare la firma 
• Iscritti albi professionali dottori commercialisti esperti 

contabili; 
• Iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti tenuti dalle 

CCIAA in possesso di laurea o di diploma di ragioneria; 
• coloro che sono in possesso del titolo di studio ed in qualità di 

ragionieri o periti commerciali hanno svolto per almeno dieci 
anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie 
ed amministrativo-contabili; 

• coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori 
ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto 
almeno cinque anni di attività; 

• coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di 
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio. 
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I SERVIZI RESI DISPONIBILI DALL’AE 

• un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica; 
 

• una procedura web e un’App per la predisposizione e trasmissione al SdI della 
fattura elettronica; 
 

• u̠n servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), 
utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del 
cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”; Il QR-Code è generabile 
anche dal cassetto fiscale (sezione «Dati Anagrafici») già disponibile dal 14  
giugno 2018 
 

• un servizio di registrazione per indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” 
preferito per la ricezione dei file disponibile dal 14 giugno 2018 
 

• u̠n servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area 
riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. I file delle fatture elettroniche 
correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 
dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI; 
 

• servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione 
elettronica regolamentato dai precedenti punti. 
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DAL 1° GENNAIO 2019 
Devono essere trasmessi telematicamente i dati relativi alle cessioni di beni e 
prestazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia.  
 

Possono non essere trasmessi i dati delle operazioni per le quali è emesse una 
bolletta doganale (le cessioni ed acquisti di beni extra UE – esportazioni e 
importazioni - sono sempre assistite da bolletta doganale). 
 

Vanno trasmessi, quindi, obbligatoriamente i dati relativi a fatture per: 
• acquisti e cessioni intracomunitarie; 
• prestazioni rese/ricevute fra soggetti UE; 
• prestazioni rese/ricevute da soggetti extra UE. 
 

La trasmissione dei dati deve avvenire entro il mese successivo a quello della data del 
documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante 
l’operazione. 
 

E’ possibile evitare la comunicazione delle fatture emesse trasmettendo le 
stesse tramite il SdI (punto 9.4 del Provvedimento 30 giugno 2018). 

FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI  
«NON NAZIONALI» 
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Rapporti commerciali con imprese che hanno in essere contratti di appalto 
con la PA 

La legge di Bilancio 2018 obbliga dal 1° luglio 2018 l’emissione della fatturazione 
elettronica per le prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera 
delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con una PA. 
L’Agenzia precisa che la FE troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri 
contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione 
(obbligo già in vigore Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55), nonché tra il primo e 
coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. 
Esempio: se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la PA ed un 
(sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni 
rese da A alla PA saranno documentate con fattura elettronica, dal 1° luglio 2018 anche 
quelle da B o C ad A saranno soggette a FE. 
Se B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per 
adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere 
fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 
1° gennaio 2019). 
In FE va indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unitario Progetto (CUP) da 
riportare in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, 
“DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”. 

CHIARIMENTI PER L’AVVIO DEL 1° LUGLIO 2018 
Circolare n. 8 del 30 aprile 2018 
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CESSIONI DI CARBURANTE e FE 
 

• Dal 1° luglio 2018 l’Agenzia ha chiarito (circolare n. 8/2018) che rientrano nell’obbligo di FE le 
cessioni di benzina e gasolio per uso autotrazione comprese le cessioni effettuate 
presso distributori stradali.  

 
Sono escluse dalla FE le cessioni: 
 
• di benzina e gasolio per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di 

riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc. Va chiarito se sono esclusi anche gli 
acquisti destinati a natanti, aereomobili, mezzi agricoli; 
 

• di altri tipi di carburante per autotrazione (GPL, metano) per le quali l’obbligo di FE 
però decorre dal 1° gennaio 2019. Sino a tale data, nel caso di acquisto presso distributori 
stradali, il costo resta documentabile con scheda carburanti.  

CHIARIMENTI PER L’AVVIO DEL 1° LUGLIO 2018 
Circolare n. 8 del 30 aprile 2018 
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CESSIONI DI CARBURANTE e FE 
 

Nella FE va indicato il tipo di carburante acquistato: nel file delle fatture elettroniche i campi 
“CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo 
rispettivamente la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nelle specifiche 
tecniche (“27101245” - “27101249” -  “27101943" -  “27102011”)  
 

Numero di targa: non necessaria l’indicazione del numero di targa. Obbligo per gli autotrasportatori 
per rimborso accise. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel 
blocco «AltriDatiGestionali» compilando il «TipoDato» con la stringa “TARGA” e il «RiferimentoTesto» con la 
targa del mezzo per il quale si effettua il rifornimento. 
 

Fatture differite, ammesse purché le cessioni siano assistite da un documento comprovante la cessione e 
contenente: data, generalità cedente e cessionario, natura, qualità e quantità dei beni ceduti. 
 

Contratti di netting. Le cessioni di carburante che avvengono mediante contratti di netting non rientrano 
nel perimetro della fatturazione elettronica a cui sono obbligati i distributori di carburante. Rientrano 
nell’obbligo previsto per le “cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per 
motori”. Il cessionario riceverà FE direttamente dalla compagnia petrolifera, il distributore emetterà FE nei 
confronti della compagnia petrolifera. 
 

Buoni/carte: 
• se permette acquisti presso soggetti diversi dall’emittente ovvero di più prodotti con 

aliquote differenti: all’atto dell’emissione della fuel card operazione fuori campo IVA nessuna FE; 
all’atto dell’utilizzo della fuel card per acquisti di carburante la FE va emessa dal 
distributore. 

• se permette solo l’acquisto di carburante presso il soggetto emittente: FE all’atto 
dell’emissione della fuel card, nessun documento emesso dal distributore al momento del rifornimento. 

CHIARIMENTI PER L’AVVIO DEL 1° LUGLIO 2018 
Circolare n. 8 del 30 aprile 2018 
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CESSIONI DI CARBURANTI E PAGAMENTI TRACCIABILI 
 
Per quanto riguarda la tracciabilità dei pagamenti opera in relazione: 

• all’articolo 164 Tuir (deduzione del costo) alla “spesa per carburante per autotrazione”;  
• all’articolo 19-bis1, lettera d), D.P.R. 633/1972, “all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti 

destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore”. 
 
Il Provvedimento 4 aprile 2018 ha precisato che la tracciabilità dei pagamenti riguarda l’acquisto di 
carburanti e lubrificanti per autotrazione. Diversamente dalla FE entrano nell’obbligo dei pagamenti 
tracciabili anche gli acquisti di lubrificanti e di carburanti per autotrazione diversi da benzina e 
gasolio (quali ad esempio metano e GPL). Va chiarito se sono esclusi anche gli acquisti destinati a natanti, 
aereomobili, mezzi agricoli. 
 
La tracciabilità è obbligatoria per poter detrarre l’IVA e dedurre il costo limitatamente ad acquisti di 
carburanti e lubrificanti per autotrazione (autovetture, autocarri, trattori stradali, motoveicoli).  
 
Valide tutte le forme di pagamento ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità. 
Il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di 
carburanti e lubrificanti per autotrazione può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi 
dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle 
carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate. 

CHIARIMENTI PER L’AVVIO DEL 1° LUGLIO 2018 
Circolare n. 8 del 30 aprile 2018 e  

Provvedimento 4 aprile 2018 
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COMUNICAZIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI DELLE CESSIONI  
DI BENZINA E GASOLIO  

 

 
Con il Provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli 
hanno definito le regole per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e 
gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione in vigore dal prossimo 1° luglio 2018.  
 
La decorrenza dell’adempimento dal 1° luglio prossimo riguarda solo i gestori di impianti di distribuzione 
stradale di benzina e gasolio a elevata automazione in cui il rifornimento avviene esclusivamente in 
modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati degli 
impianti, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica e di 
sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di 
carburante. 
 
Con successivi provvedimenti saranno gradualmente individuate le altre categorie di operatori che dovranno 
effettuare la comunicazione, fermo restando che il termine ultimo per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica è fissato al 1° gennaio 2020. 
 
Le specifiche tecniche e operative per l’utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni sono 
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate. 

CHIARIMENTI PER L’AVVIO DEL 1° LUGLIO 2018 
Provvedimento 28 maggio 2018 
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ALCUNE RICHIESTE DI CHIARIMENTO INVIATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Fatturazione elettronica dei soggetti residenti a Livigno o Campione d’Italia  
I soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia effettuano operazioni non rilevanti ai fini IVA ai sensi 
dell’art. 7, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972.  
Si chiede se tali soggetti debbano inviare al SdI le fatture emesse in relazione a cessioni/prestazioni da loro poste in 
essere. 
Inoltre, i soggetti passivi che cedono beni o servizi nei confronti di soggetti residenti a Livigno o Campione d’Italia 
devono inviare al SdI tali fatture ovvero devono ricomprendere tali operazioni fra quelle transfrontaliere?  
 

Fatturazione elettronica subappalti nell’ambito dei consorzi d’imprese  
L’anticipazione al 1° luglio 2018 dell’obbligo di fatturazione elettronica riguarda anche le prestazioni rese da soggetti 
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese per i contratti di appalto con la PA di lavori, servizi o 
forniture. Nelle ipotesi in cui il primo appaltatore verso la PA è un consorzio d’imprese a nostro avviso le imprese 
consorziate, non svolgendo il lavoro nell’ambito di un contratto di sub-appalto, ma in ragione del rapporto 
consortile, non dovrebbero essere obbligate alla fatturazione elettronica per la certificazione dei corrispettivi relativi 
all’esecuzione dell’appalto fino al 31 dicembre 2018.  
 

Tracciabilità dei pagamenti di carburante nei consorzi e nei gruppi di acquisto  
Ci si chiede come dovranno comportarsi i Consorzi/cooperative o i gruppi di acquisto rispetto a tale obbligo, posto 
che normalmente il consorzio o cooperativa acquista carburante che poi rifattura ai consorziati compensando tale 
credito con i debiti che il consorzio vanta a sua volta nei confronti dei propri consorziati/soci per servizi resi quali, ad 
esempio, di trasporto, gestionali o amministrativi. 
 

CHIARIMENTI RICHIESTI 
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 



Direzione Politiche Fiscali                                                                      27 giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie per l’attenzione !! 


