
Verona, 20 novembre 2018 
Paolo Dragone 

La	  fa%urazione	  ele%ronica:	  il	  quadro	  
defini3vo	  alla	  luce	  delle	  novità	  
introdo%e	  dal	  D.L.	  119/2018 



 
Inquadramento normativo e prassi correlata (1/2) 

•  DPR 633/72 (decreto IVA); 

•  Decreto Legislativo n. 127/2015 (previsione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra i 
soggetti PRIVATI stabiliti in Italia e della Comunicazione Transfrontaliera per le operazioni con 
soggetti non stabiliti in Italia); 

•  Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 
(specificazione delle regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche); 

 

•  Agenzia delle entrate (Ade), Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 (chiarimenti in tema di 
fatturazione elettronica); 

•  Agenzia delle entrate, risposte videoforum Il Sole 24 Ore del 24 maggio 2018 (ulteriori 
chiarimenti su fatturazione elettronica); 
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Per le fatture elettroniche emesse 
nei confronti della P.A. restano 
valide le disposizioni precedenti 
(D.M. 55/2013)!! 



 
Inquadramento normativo e prassi correlata (2/2) 

•  Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 117689 del 13 giugno 2018  
(deleghe per l’utilizzo da parte degli intermediari dei servizi di fatturazione disponibili sul sito 
dell’Agenzia); 

•  Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79 (proroga del termine di avvio della fatturazione 
elettronica per gli impianti di distribuzione dei carburanti); 

 
•  Agenzia delle entrate, Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 (chiarimenti in tema di 

fatturazione elettronica): 

•  Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. 87/2018 (esonero dall’obbligo di 
annotazione delle fatture nei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72); 

 
•  Decreto Legge n. 119/2018 (riduzione sanzioni, termine invio della fattura elettronica); 

•  Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre 
2018  (Modalità conferimento deleghe per l’utilizzo da parte degli intermediari dei servizi di 
fatturazione elettronica); 

•  Agenzia delle entrate, risposte videoforum Il Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 
(ulteriori chiarimenti su fatturazione elettronica). 
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Ambito soggettivo (1/3) 

A decorrere dal 1 gennaio 2019, sono tenuti all’emissione della fattura elettronica i 
soggetti passivi IVA di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 633/72, ovvero: 
 
•  le società e gli enti stabiliti in Italia; 
 
•  gli imprenditori, gli artisti e i professionisti residenti in Italia; 
 
•  le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. 
 
Sono esonerati/esclusi dall’obbligo in esame: 
•  i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 
98/2011; 
•  i soggetti che si avvalgono del regime forfettario, di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 
190/2014; 
•  i PICCOLI produttori agricoli in regime speciale IVA (art. 34, comma 6 DPR 633/72); 
•  soggetti non residenti identificati direttamente o tramite rappresentante fiscale. 
 
ATTENZIONE: i soggetti in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture 
elettroniche seguendo le disposizioni di legge (fonte: L’Agenzia Informa), così come i soggetti non 
residenti con PIVA italiana, previo accordo con il cliente (fonte: Il Sole 24 Ore 15 novembre). 
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Ambito soggettivo (2/3) 

L’obbligo di fattura elettronica vale sia nel caso di operazione effettuata tra due 
imprenditori (operazione B2B), sia in caso di operazione effettuata verso un 
consumatore finale. 
 
 
 

5 

FE B2B B2C 



 
Ambito soggettivo (3/3) 

La tabella che segue dovrebbe rappresentare la “mappa” degli obblighi di emissione 
della fattura elettronica TRA PRIVATI (NON VERSO P.A.!) ricadenti su un soggetto 
IVA stabilito in Italia e non esonerato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Sulla base di accordo e qualora il fornitore residente provveda ANCHE ad emettere la fattura verso 
il cliente non residente in formato cartaceo, a richiesta (Circ. Ade n. 13/E 2018); 

** Qualora il residente provveda ad inviare la FE (tramite SDI) solo al fine di evitare l’esterometro, 
fermo restando l’obbligo di emissione della fattura in modalità tradizionale (Ade, risposte 
24.05.2018). 
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Cedente& Cessionario Emissione&Fattura&elettronica
Residente(con(PI SI
Residente(senza(PI((privato,(ente(non(commerciale,(
condominio,(ecc.) SI
Residente(in(regime(di(vantaggio/forfetario/agricolo SI
Stabilito(con(PI SI
Non(residente(con(PI NO((SI*)
Non(residente(senza(PI NO((SI**)

Residente(o(stabilito(con(PI



 
Ambito oggettivo (1/4) 

Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, la fattura tra 
privati deve essere emessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio 
(SDI) per: 
 
•  le cessioni di beni (ex  art. 2 del DPR 633/72), 
 
•  le prestazioni di servizi (ex  art. 3 del DPR 633/72), 
 
effettuate tra soggetti residenti e soggetti stabiliti in Italia. 
 
Sono ricomprese in tale obbligo anche le relative Note di variazione. 

7 



 
Ambito oggettivo (2/4) 

 
ATTENZIONE: Operazioni fuori campo IVA (addebiti per risarcimento danni, ecc).  
 
Le operazioni fuori campo per le quali non è richiesta l’emissione della fattura non 
rientrano nell’obbligo di FE. 
 
Tuttavia qualora l’operatore voglia convogliare nell’ambito del SDI anche le operazioni 
fuori campo IVA potrà farlo dando opportuna evidenza della natura dell’operazione 
(Agenzia delle entrate, risposte videoforum Il Sole 24 Ore del 12 novembre 2018).  
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Ambito oggettivo (3/4) 

 
ATTENZIONE: restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di esonero dall’obbligo di 
fatturazione (sia elettronica che cartacea) di cui all’art. 22 del DPR 633/72 
(commercianti al minuto e attività assimilate). 
 
Ad esempio, nell’ambito del commercio al minuto, la fattura dovrà essere emessa 
soltanto su richiesta dell’acquirente, nella veste di privato consumatore, avanzata NON 
OLTRE il momento di effettuazione dell’operazione. 
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Ambito oggettivo (4/4) 

La fattura tra privati deve essere emessa in formato elettronico tramite il Sistema di 
Interscambio (SDI).  
 
Il SDI è una sorta di “postino” che svolge una serie di compiti che verranno approfonditi 
di seguito. 
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Formato ed elementi della E-Fattura (1/9) 
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Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse nel formato strutturato XML. 



Formato ed elementi della E-Fattura (2/9) 

Il SDI mette a disposizione il file XLST 
foglio di stile al fine di consentire la 
leggibilità per l’occhio umano del file xml. 
 
Quella a destra potrebbe essere una delle 
modalità con cui il file xml potrebbe essere 
visualizzato dall’operatore, predisposta da 
Assosoftware. 
 
Nella fattura dovranno essere indicati i dati 
obbligatori di cui all’art. 21 (fattura 
ordinaria) o dell’art. 21-bis (fattura 
semplificata) del DPR 633/72 e quelli 
indicati all’allegato A del Provvedimento 
dell’Agenzia delle entrate del 30.04.2018. 
Sono ammessi anche dati facoltativi utili 
alla gestione del ciclo passivo e attivo. 
 
La fattura elettronica può essere inviata 
singolarmente o può essere inviato un lotto 
di fatture, sempreché siano emesse dal 
medesimo soggetto nei confronti del 
medesimo destinatario (art. 21, comma 3, 
del DPR 633/1972). 
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Formato ed elementi della E-Fattura (3/9) 

ATTENZIONE: La firma elettronica (qualificata) della FE non è obbligatoria (rimane obbligatoria 
solo per le fatture PA). 
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•  Regime fiscale, Tipo Cassa, Tipo 
documento, Natura, Ritenuta, Split 
payment, Reverse charge, Imposta di 
bollo ecc. 

Campi obbligatori, 
rilevanti ai fini fiscali 

•  Codice Destinatario/PEC 
Campi obbligatori per 
consentire la corretta 
trasmissione della FE 

•  Targa, Riferimento Amministrazione, 
Numero d’ordine, Codice Commessa, 
dati DDT, ecc. 

Campi facoltativi, 
conseguenti anche agli 

accordi tra le parti 



Formato ed elementi della E-Fattura (4/9) 

Alcune osservazioni circa i dati da inserire nelle FE. 
 
La targa del veicolo non è un dato obbligatorio della fattura; tuttavia laddove tale 
indicazione sia necessaria, per esempio per ragioni legate alla deducibilità del relativo 
costo, la stessa andrà indicata nel campo “MezzoTrasporto” del file della FE (Circolare 
Agenzia entrate n. 8/E del 30.04.2018). 
 
Scontrino o altro documento commerciale. 
Nel caso in cui l’operazione sia stata già documentata da scontrino o da altro 
documento commerciale idoneo, l’elemento “TipoDato” va valorizzato con la stringa 
“SCONTRINO”. L’elemento “RiferimentoTesto” va valorizzato con l’identificativo 
alfanumerico dello scontrino e l’elemento “RiferimentoData” va valorizzato con la data 
di emissione dello scontrino. 
 
Split payment.  
Nel tracciato ministeriale l’operatore economico, cedente/prestatore, che emette FE 
verso un soggetto che ricade nell’obbligatorietà dello split payment, deve inserire il 
valore “S” nel campo “EsigibilitaIVA”. 
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Formato ed elementi della E-Fattura (5/9) 

Alcune osservazioni circa i dati da inserire nelle FE (segue). 
 
Imposta di bollo. 
Nel tracciato è previsto il campo “BolloVirtuale” che va valorizzato con “SI” nel caso in 
cui sia obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo. 
Il campo “ImportoBollo” serve per indicare l’importo del bollo da assolvere. 
 
In caso di documento informatico, come la FE, l’imposta di bollo va assolta 
esclusivamente secondo le disposizioni dell’art. 6, del Decreto Ministeriale 17 giugno 
2014. 
Il versamento dell’imposta di bollo va effettuato con il modello F24 telematico. Il 
pagamento dell’imposta relativa a fatture, atti e documenti emessi o utilizzati durante 
l’anno va effettuato in un’unica soluzione a consuntivo entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio. 
 
Per il versamento va utilizzato il codice tributo 2501.  
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Formato ed elementi della E-Fattura (6/9) 

Alcune osservazioni circa i dati da inserire nelle FE (segue). 
 
Pubblicità dati societari. 
Le società iscritte al Registro delle imprese devono indicare nel macroblocco 
«CedentePrestatore» della FE la sigla della provincia del Registro delle imprese dove 
sono iscritte (elemento Ufficio) e il numero di repertorio (elemento NumeroRea).  
 
Le Spa, le Sapa e le Srl devono indicare anche il capitale sociale effettivamente versato 
e risultante dall’ultimo bilancio (elemento CapitaleSociale).  
 
Solo le Spa e le Srl devono indicare se sono a socio unico (inserendo Su nell’elemento 
SocioUnico) o se vi è una pluralità di soci (Sm).  
 
Va specificato se la società è in stato di liquidazione (Ls nell’elemento 
StatoLiquidazione) o se non lo è (Ln).  
 
Tutti questi dati sono obbligatori anche oggi, in base all’articolo 2250 del Codice civile. 
 
Mancherebbe lo spazio per indicare in fattura «la società o l’ente, alla cui attività di 
direzione e coordinamento» sono soggette (articolo 2497 bis del Codice civile).  
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Formato ed elementi della E-Fattura (7/9) 

Alcune osservazioni circa i dati da inserire nelle FE (segue). 
 
Lettere d’intento. 
Chi emette fatture senza Iva a esportatori abituali, deve indicare nella fattura: 
 
1) il regime di non imponibilità Iva dell’articolo 8, comma 1, lettera c del Dpr 633/1972, 
 nell’elemento «RiferimentoNormativo» del macroblocco «DatiBeniServizi»)  
2) gli estremi della relativa dichiarazione d’intento, cioè la data, il numero progressivo e 
quello di protocollo della dichiarazione d’intento.  
 
Per quanto riguarda i dati di cui al punto 1) andranno inseriti nell’elemento 
«RiferimentoNormativo» del macroblocco «DatiBeniServizi»; 
Per quanto riguarda i dati di cui al punto 2) dovrebbe essere corretto l’utilizzo 
dell’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» 
del macroblocco «DatiBeniServizi». 
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Formato ed elementi della E-Fattura (8/9) 

Alcune osservazioni circa i dati da inserire nelle FE (segue). 
 
Operazioni esenti, escluse, non soggette, ecc. 
Il campo “Natura” va utilizzato per dare evidenza della natura dell’operazione per la 
quale quale non è previsto il regime ordinario di applicazione dell’imposta.  
Il campo deve contenere uno dei codici previsti nella seguente lista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tali casi si rammenta la necessità di popolare anche il campo “RiferimentoNormativo” 
al fine di indicare la norma che esclude il regime impositivo ordinario. 
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N1 Escluse'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'c.'3'e'4'e'art.'41'
c.'1'lett.'b,'DL'331/93;'prestazione'di'servizi'di'telecomunicazioni,'teleN
radiodiffusione'ed'elettronici'ex'art.'7Nsexies'lett.'f,'g,'art.'74Nsexies'DPR'
633/72).



Formato ed elementi della E-Fattura (9/9) 

Alcune osservazioni circa i dati da inserire nelle FE (segue). 
 
Allegati. 
E’ possibile allegare al tracciato xml della FE uno o più documenti in vari formati 
(pdf, ecc.)  
 
Tale possibilità è molto utile al fine di allegare alla fattura, per esempio, i giustificativi dei 
rimborsi spese, documenti relativi alla merce, ecc. 
 
In tale circostanza occorre porre attenzione ai limiti dimensionali del file xml. 
 
 
 
Nomenclatura fattura. 
Il nome del file deve rispettare la seguente regola: CODICE PAESE (IT) + 
IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE (si tratta del codice 
fiscale)+PROGRESSIVO UNIVOCO DEL FILE (stringa alfanumerica di lunghezza 
massima ammessa di 5 caratteri con valori [a-z], [A-Z], [0-9]. 
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Predisposizione e spedizione del file E-Fattura. Schema generale del 
flusso FE. 

Il cambiamento transita per il SDI 
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Trasmette 

Mette a 
disposizione 

Riceve 

Il SDI 

Ricevente Emittente 

PEC 

WEB SERVICE 

APP WEB 
FTP 

PEC 

APP WEB 

FTP 

WEB SERVICE 



Predisposizione e spedizione del file E-Fattura. L’indirizzo telematico 
(1/3) 

Poiché il SDI opera, essenzialmente, come un “postino” è necessario che, nel compilare 
i dati del cliente, si inserisca in fattura l’indirizzo telematico.  
 
Per fare ciò occorre ricordarsi di compilare il campo “CodiceDestinatario” con il codice 
di 7 cifre alfanumeriche che avrà comunicato il cliente e che rappresenta l’indirizzo 
telematico dove recapitare le fatture.  
 
Se il cliente comunica un indirizzo PEC (anziché il codice di 7 cifre) quale indirizzo al 
quale intende ricevere la fattura, il campo “CodiceDestinatario” dovrà essere compilato 
con il valore “0000000” e, nel campo “PECDestinatario” andrà riportato l’indirizzo PEC 
comunicato dal cliente.  
 
Se il cliente NON COMUNICA alcun indirizzo telematico né una PEC sarà sufficiente 
compilare solo il campo “CodiceDestinatario” con il valore “0000000”. 
 
Nel caso di soggetti IVA andrà compilato il campo “IdFiscaleIVA” mentre in caso di 
privati andrà compilato il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente (il tutto per 
l’indirizzamento del documento, il quale sarà depositato, nei casi previsti, nella sezione 
“Fatture e corrispettivi” o nel “cassetto fiscale”). 
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Predisposizione e spedizione del file E-Fattura. L’indirizzo telematico 
(2/3) 

Data importanza svolta dall’indirizzo telematico nel processo di spedizione della FE è 
necessario soffermarsi su alcune attività che occorre porre in essere verso i clienti e 
verso i fornitori.  
 
CLIENTI 
 
attuali.  
Comunicazione con cui richiedere le informazioni per la gestione del flusso elettronico 
(indicazione indirizzo telematico prescelto, codice identificativo o PEC e indicazione di 
ulteriore mezzo di comunicazione in caso di mancato recapito della FE). 
 
futuri. 
Richiesta delle suddette informazioni all’inizio del rapporto. 
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Predisposizione e spedizione del file E-Fattura. L’indirizzo telematico 
(3/3) 

FORNITORI 
 
1) Scelta indirizzo telematico e registrazione dello stesso sui servizi WEB 
dell’Agenzia delle Entrate.  
ATTNE: la registrazione ha il vantaggio che, a prescindere da quanto indicato dal fornitore nella FE, 
il SDI considera la scelta effettuata in sede di registrazione come PRIORITARIA nella 
consegna della fattura elettronica. Quindi, con la registrazione si evita il rischio di dover 
controllare diversi canali di ricevimento della FE (pec, indirizzo elettronico o messa a 
disposizione in apposita sezione dello SDI) (pag. 21/24 specifiche tecniche FE). 
 
 
2) Generazione QR Code. 
 
 
 
 
 
3) Comunicazione ai propri fornitori. 
Dei dati fiscali, dell’indirizzo telematico presso il quale ricevere le FE e indicazione di 
ulteriore mezzo di comunicazione in caso di mancato recapito della FE. 
Utilizzo del QR Code per comunicare le suddette info. 
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Predisposizione e spedizione del file E-Fattura. Controlli del SDI (1/3) 

Una volta che il file della fattura elettronica è stato trasmesso al SDI, quest’ultimo 
esegue alcuni controlli. 
 
Con la trasmissione comincia un processo del tutto nuovo che porta all’emissione della 
fattura nel quale dobbiamo distinguere i seguenti concetti: 
a)  Effettuazione dell’operazione certificata mediante FE; 
b)  Emissione della FE; 
c)  Ricezione della FE.  
 
ATTENZIONE: in seguito all’invio della fattura elettronica, il trasmittente riceverà un “avviso di 
ricezione” da parte del sistema informatico, privo di alcuna valenza agli effetti fiscali (Allegato 
specifiche tecniche, pag. 12); a decorrere da questo momento partiranno i controlli formali sul 
documento che determineranno il rilascio di una notifica con gli esiti di seguito descritti. 
 
 
 
 
 
Tra T0 e T1  ci sono i controlli del SDI. I tempi in cui il SDI effettua le operazioni di 
controllo e consegna della fattura possono variare da pochi minuti ad un massimo di 5 
giorni. 
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Procedimento di emissione della FE 

Avviso di ricezione Ric.consegna/mancata consegna 

Data T0 Data T1 



Predisposizione e spedizione del file E-Fattura. Controlli del SDI (2/3) 

Il SDI:  
1.  verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 

ovvero 21-bis del DPR n. 633/1972), cioè – in generale – gli estremi identificativi del fornitore e 
del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del 
bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva; 

2.  verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva oppure 
del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in 
Anagrafe Tributaria (il SDI consente l’invio alle PIVA cessate - Agenzia delle entrate, risposte 
videoforum Il Sole 24 Ore del 12 novembre 2018);  

3.  verifica che sia inserito in fattura l’indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia almeno 
compilato il campo «Codice Destinatario»;  

4.  verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva (ad esempio, se 
l’imponibile è 100 euro, l’aliquota è 22%, l’IVA sia di 22 euro); 

5.  verifica la validità del certificato di firma elettronica qualificata, solo nel caso in cui, però, il file 
della FE sia firmato digitalmente; 

6.  verifica che il file della stessa FE non sia già stato inviato precedentemente. 
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Predisposizione e spedizione del file E-Fattura. Controlli del SDI (3/3) 

Determina, inoltre, lo scarto l’indicazione di una data fattura posteriore a quella di invio 
al SDI (Allegato A - specifiche tecniche, pag. 138). 
 
Peraltro, consultando le specifiche tecniche allegate al provvedimento in commento, 
non si riscontra, tra i motivi dello scarto, l’indicazione di una data fattura precedente 
(anche di più giorni) alla trasmissione della stessa.  

26 



Predisposizione e spedizione del file E-Fattura. Esito dei controlli 
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Esito dei 
controlli 
del SDI 

FE non corretta 

FE corretta 

Ricevuta di scarto 

Ricevuta di consegna 

Ricevuta di mancata  
consegna 



Predisposizione e spedizione del file E-Fattura. Scarto della FE (1/2) 

Se uno o più dei controlli prima descritti non va a buon fine, il SDI “scarta” la fattura 
elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno 
della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello 
scarto. 
 
Se la fattura elettronica è stata scartata dal SDI occorrerà correggere l’errore che ha 
prodotto lo scarto e inviare nuovamente al SDI il file della fattura corretta. 
 
In caso di scarto, la soluzione preferita dall’Agenzia (Circolare Ade 13/E 2018), è che il 
cedente/prestatore rinvii ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLO SCARTO la FE 
con medesimo numero e data fattura. 
 
 
 
 
 
 
La fattura scartata si considera NON emessa MA resta ferma la necessità di 
procedere alla corretta liquidazione dell’IVA in ragione dell’operazione effettuata. 
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Giorni effettivi o 
lavorativi? (Cir. 
6/2002): effettivi. 
 



Predisposizione e spedizione del file E-Fattura. Scarto della FE (2/2) 
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•  1 registrazione: documento 
scartato dal SDI Fattura scartata 

•  2 registrazione: nota interna 
che non transita per il SDI 
(punto 6.3 del DM 2018) 

Storno fattura 
scartata 

•  3 registrazione: documento 
FE inviato al SDI e da questo 
non ulteriormente scartato 

Fattura corretta 

Procedura che consegue alle indicazioni recate dalla Circolare Ade n. 13/E del 2018. 
Secondo l’Agenzia, la fattura 
corretta dovrebbe: 
 
a)  (soluzione preferibile) 

essere emessa con la data e 
il numero del documento 
originario; 

b)   (soluzione opzionale 1) 
essere emessa con un nuovo 
numero e data, per la quale 
risulti un collegamento alla 
precedente fattura scartata; 

c)  (soluzione opzionale 2) 
essere emessa come al punto 
b) ma ricorrendo ad una 
specifica numerazione che 
faccia emergere che si tratta 
di un documento rettificativo 
del precedente (per es. 1/R o 
1/S…), da annotarsi in 
apposito sezionale.  



Predisposizione e spedizione del file E-Fattura. Mancata consegna della 
FE (1/2) 

Nel caso in cui la casella PEC ovvero il canale telematico FTP o Web Service, dove il 
SDI prova a recapitare il file della fattura, non fossero attivi (ad esempio se la casella 
PEC è piena ovvero il server del canale telematico è momentaneamente spento), il SDI 
invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di impossibilità di consegna 
all’interno della quale è indicata la data di messa a disposizione (T 1 nella slide del 
processo di emissione visto nella slide precedente) del file al cliente. 
 
In questo caso la fattura si considera emessa (ovvero il processo di emissione della 
FE si considera concluso) per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini 
fiscali) dal cliente. 
 
Il SDI mette comunque a disposizione il duplicato della fattura nell’area riservata del 
portale “Fatture e Corrispettivi” sia del cliente che del fornitore. 
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Predisposizione e spedizione del file E-Fattura. Mancata consegna della 
FE (2/2) 

In questo caso il cedente/prestatore è tenuto a comunicare tempestivamente al 
cessionario/committente che l’originale della FE è a sua diposizione nell’area riservata 
del portale dell’Agenzia.  
 
Tale comunicazione deve avvenire per vie diverse dallo SDI e può essere effettuata 
anche mediante consegna di una copia informatica o analogica della FE. 
 
E’ importante che il cliente consegni al cliente una copia della FE, ricordandogli che 
la fattura originale è quella elettronica e che potrà consultarla dalla sua area riservata 
del sito dell’Agenzia delle entrate. 
 
Non è prevista alcuna sanzione a fronte dell’inadempimento all’obbligo di 
comunicazione di cui sopra. 
Per quanto riguarda i termini di tale comunicazione la norma parla di 
“tempestivamente”. 
 
NB: La comunicazione potrebbe apparire altamente consigliabile anche per assicurarsi 
che il destinatario sia formalmente informato dell’esistenza del debito nei confronti del 
proprio fornitore e, in ultima analisi, poter consentire a quest’ultimo di ottenere il 
pagamento dell’operazione oggetto di fatturazione. 
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Predisposizione e spedizione del file E-Fattura. Consegna della FE a 
soggetto che ha comunicato il canale di ricevimento 

Se i controlli prima descritti vanno a buon fine, il SDI recapita la fattura elettronica 
all’indirizzo telematico che legge nel file della fattura (campi “Codice Destinatario” o 
“PEC Destinatario”) e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di 
consegna all’interno della quale sono indicate la data e l’ora esatta in cui è avvenuta 
la consegna. 
 
Inoltre, un duplicato della fattura elettronica è sempre messo a disposizione sia del 
cliente che del fornitore nelle loro rispettive aree riservate del portale dell’Agenzia 
portale “Fatture e Corrispettivi”. 
 
Il duplicato della fattura elettronica ha lo stesso valore giuridico del file originale della 
fattura. 
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Predisposizione e spedizione del file E-Fattura. Consegna della FE a 
soggetto che NON ha comunicato il canale di ricevimento, privato o 
esentato. 

Qualora il fornitore abbia compilato – in fattura – solo il campo “CodiceDestinatario” 
con il valore “0000000” (caso in cui il cliente, non registrato, non comunichi alcun 
indirizzo telematico oppure è un consumatore finale ovvero un operatore in regime di 
vantaggio, forfettario ovvero un piccolo agricoltore), la fattura sarà messa a 
disposizione del cliente nella sua area del portale “Fatture e Corrispettivi” (per i 
soggetti IVA) o “Cassetto fiscale” (per i privati). 
 
In tale ipotesi il cedente/prestatore che emette la FE, consegna al privato consumatore, 
al cliente che non ha comunicato né il codice destinatario né la PEC, al forfettario/
vantaggio/agricolo, una copia informatica o analogica della fattura, comunicando 
che il documento è disponibile nell’area riservata della E-Fattura. 
 
In caso di cliente privato, la regola suddetta va letta insieme con la facoltà di rinuncia 
alla copia elettronica o analogica della FE, riconosciuta ai consumatori dall’art. 1, 
comma 3, del Dlgs n.127/2015. 
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Riepilogo procedure SDI 

34 

E’ opportuno segnalare che la partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario sono dati ai quali occorre 
prestare attenzione giacché errori comportano lo scarto della FE; errori “non riparabili” nel codice fiscale 
comportano lo scarto permanente della FE. 

CodiceDestinatario PECDestinatario IdFiscaleIVA CodiceFiscale Annotazioni
1234567 xxxxxxxxxxx
0000000 rossi@pecmail.it xxxxxxxxxxx
0000000 xxxxxxxxxxx

Cliente5registrato5portale5Agenzia

Il8SDI8consegna8sempre8
all'indirizzo8registrato8del8cliente

CodiceDestinatario PECDestinatario IdFiscaleIVA CodiceFiscale Annotazioni
1234567 xxxxxxxxxxx Il+SDI+consegna+all'indirizzo+specificato

0000000 rossi@pecmail.it xxxxxxxxxxx Il+SDI+consegna+all'indirizzo+PEC+specificato

0000000 xxxxxxxxxxx

Caso+di+mancata+comunicazione+da+parte+del+
cliente+di+codice+destinatario+e+di+PEC.+Il+SDI+lo+
gestisce+come+un+forfettario/vantaggio/agricolo

rossi@pecmail.it xxxxxxxxxxx
Il+SDI+consegna,+ma+il+fornitore+deve+attuare+la+
procedura+verso+privato

0000000 xxxxxxxxxxx
Il+SDI+non+consegna+ma+deposita,+adottando+la+
procedura+verso+privato

Cliente5NON5registrato5portale5Agenzia



 
Effetti giuridici per il cedente/prestatore. Data di emissione della FE (1/5) 

La fattura immediata deve essere emessa alla data di effettuazione dell’operazione, 
determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72. 
 
Per la cessione di beni mobili la data di effettuazione è determinata alla consegna o 
spedizione, per i beni immobili alla stipula del contratto, al pagamento o alla fatturazione 
se anteriori rispetto ai predetti eventi.  
Per le prestazioni di servizi nazionali rileva la data del pagamento o la fatturazione se 
anteriore.  
 
La fattura differita può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione delle operazioni, qualora la cessione o la prestazione risulti da 
documento di trasporto o equivalente idoneo a rappresentare le parti, l’oggetto e la data 
dell’operazione. 
 
E’ evidente che, in caso di fattura immediata, la data da riportare nel campo “Data” della 
sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica sia la data di effettuazione della 
operazione (l’art. 4.1 DM 2018 dispone che tale data sia “la data di emissione” nel 
presupposto che data di effettuazione ed emissione coincidano) (Il Sole 24 Ore 16 
settembre 2018). 
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Effetti giuridici per il cedente/prestatore. Data di emissione della FE (2/5) 

La fattura elettronica scartata dal SDI si considera non emessa. 
 
Si ricorda che in caso di scarto, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, il contribuente 
avrà 5 giorni di tempo dalla notifica dello scarto per ritrasmettere al SDI la FE per non 
incorrere in sanzioni.  
 
E’ importante, però, ricordare che le fatture scartate e riemesse seguendo una delle 
procedure suggerite dall’Agenzia devono concorrere alla liquidazione dell’IVA del mese 
a cui si riferisce l’operazione, che può non coincidere con quello durante il quale si 
riesce ad inviare la FE.  
 
Ipotesi che può manifestarsi qualora lo scarto riguardi una FE presentata al SDI a fine 
mese e scartata nei primi giorni di quello successivo e riemessa. 
 
Inoltre sarà necessario conservare tutta la documentazione relativa alla procedura di 
scarto in modo da provare che l’emissione della FE non è stata tardiva rispetto alla data 
di effettuazione dell’operazione.  
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Effetti giuridici per il cedente/prestatore. Data di emissione della FE (3/5) 

L’art. 11 del DL 119/2018 modifica l’art. 21 co. 4 del DPR 633/72 stabilendo che la 
fattura immediata potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione 
dell’operazione. 
 
Si precisa che il differimento del termine di emissione non muta il momento di 
esigibilità dell’imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. 
 
In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all’effettuazione dell’o-
perazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione 
della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto 
o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione.  
 
La fattura immediata dovrà essere inviata al SDI entro il termine massimo di 10 
giorni dall’effettuazione dell’operazione (relazione illustrativa al DL 119/2018).  
 
La novità decorre dall’1.7.2019. 

37 



 
Effetti giuridici per il cedente/prestatore. Data di emissione della FE (4/5) 

Esempio 
Una fattura elettronica, datata 31 gennaio 2019, viene trasmessa al Sistema di 
Interscambio in data 1 febbraio 2019.  
 
Superati i controlli formali, viene fatto un primo tentativo di recapito al destinatario, che 
non va a buon fine.  
 
La fattura elettronica viene “messa a disposizione” del destinatario in data 3 febbraio 
2019 e, nello stesso giorno, il trasmittente riceve una “ricevuta di mancato recapito”. 
Il 5 febbraio 2019, dopo alcuni tentativi di recapito, la trasmissione della fattura 
elettronica va a buon fine e viene consegnata all’indirizzo telematico del destinatario.  
 
1 Data di Emissione della FE: 31 gennaio 2019 (data indicata in fattura);  
2 Data in cui l’imposta diventa esigibile: 31 gennaio 2019 (data di effettuazione 
dell’operazione);  
3 Prova dell’emissione della FE: 3 febbraio 2019.  
  
La data del 5 febbraio 2019 non ha alcuna valenza per il trasmittente. 
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Effetti giuridici per il cedente/prestatore. Data di emissione della FE (5/5) 

Esempio 
Una fattura elettronica, datata 30 agosto 2019, viene trasmessa al Sistema di 
Interscambio in data 7 settembre 2019.  
 
Superati i controlli formali, viene fatto un tentativo di recapito al destinatario che va a 
buon fine il 7 settembre 2019.  
 
 
1 Data di effettuazione della prestazione della FE: 30 agosto 2019 (data indicata in 
fattura);  
 
2 Data in cui l’imposta diventa esigibile: 30 agosto 2019 (data di effettuazione 
dell’operazione);  
 
3. Data di emissione della fattura: 7 settembre (data indicata in fattura); 
 
4. Prova dell’emissione della FE: 7 settembre 2019.  
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Effetti giuridici per il cessionario/committente. Data di ricevimento della 
FE (1/3)  

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 
ricezione del documento contenuta nella ricevuta di consegna inviata dallo SDI. 
 
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 
soggetto IVA) della fattura nell’area riservata del portale dell’Agenzia. 
 
Attenzione: se la fattura viene predisposta e inviata al cliente in forma diversa da quella 
xml ovvero con modalità diverse dal SDI tale fattura oltre a considerarsi NON 
emessa comporta l’impossibilità di detrazione dell’IVA a carico del cliente. 
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Effetti giuridici per il cessionario/committente. Data di ricevimento della 
FE (2/3) 

 
L’art. 14 del DL 119/2018 modifica l’art. 1 co. 1 del DPR 100/98 in materia di liquidazioni 
periodiche IVA. 
 
La norma prevede che anche l’imposta relativa ai documenti di acquisto; 
- ricevuti e  
- annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione 
 
può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione 
periodica relativa al mese di effettuazione dell’operazione. 
 
La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad 
operazioni effettuate nell’anno precedente. 
 
La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018. 
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Effetti giuridici per il cessionario/committente. Data di ricevimento della 
FE (3/3) 

Esempio 
Una fattura elettronica, datata 31 maggio 2019, viene trasmessa al Sistema di 
Interscambio in data 1 giugno 2019.  
 
Superati i controlli formali, la FE viene “consegnata” al destinatario in data 5 giugno 
2019 e, nello stesso giorno, il trasmittente riceve una “ricevuta di recapito”.  
 
1 Data di Emissione della FE: 31 maggio 2019 (data indicata in fattura);  
 
2 Data in cui l’imposta diventa esigibile: 31 maggio 2019 (data di effettuazione 
dell’operazione); il cedente versa l’IVA il 16 giugno 2019.  
 
3 Prova dell’emissione della FE: 5 giugno 2019. 
 
4 Data di ricevimento della FE: 5 giugno 2019.  
  
Essendo la FE ricevuta entro la scadenza della liquidazione di maggio 2019, il 
cessionario/committente, previa annotazione, può esercitare la detrazione dell’IVA nella 
liquidazione relativa al mese di maggio. Ovviamente il cessionario/committente potrà 
scegliere di operare la detrazione anche nei mesi successivi.  
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Momento di ricezione 

Momento di ricezione 
La determinazione del momento di ricezione della fattura elettronica varia a seconda 
della tipologia di destinatario e delle modalità di recapito. 
A partire da tale data decorrono, per i soggetti passivi IVA, i termini per l'esercizio della 
detrazione. 
Destinatario 
Modalità di recapito 
Momento di ricezione 
Soggetto passivo IVA 
PEC 
Canale telematico per il colloquio con il SdI 
Data resa disponibile al destinatario secondo le modalità previste dallo specifico canale 
di ricezione prescelto 
Soggetto passivo IVA 
Area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate (impossibilità di recapito sugli altri 
canali in quanto non attivi o funzionanti) 
Data di presa visione della fattura da parte del cessionario o committente 
Privato consumatore o soggetto in regime agevolato 
Area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate 
Data di messa a disposizione della fattura all'interno dell'area riservata 
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Momento di ricezione 
La determinazione del momento di ricezione della fattura elettronica varia a seconda 
della tipologia di destinatario e delle modalità di recapito. 
A partire da tale data decorrono, per i soggetti passivi IVA, i termini per l'esercizio 
della detrazione. 

Destinatario Modalità di recapito Momento di ricezione 

Soggetto passivo IVA PEC 
Canale telematico per il colloquio 
con il SdI 

Data resa disponibile al 
destinatario secondo le 
modalità previste dallo 
specifico canale di ricezione 
prescelto 

Soggetto passivo IVA Area riservata del sito web 
dell'Agenzia delle Entrate 
(impossibilità di recapito sugli altri 
canali in quanto non attivi o 
funzionanti) 

Data di presa visione della 
fattura da parte del cessionario 
o committente 

Privato consumatore o 
soggetto in regime 
agevolato 

Area riservata del sito web 
dell'Agenzia delle Entrate 

Data di messa a disposizione 
della fattura all'interno dell'area 
riservata 

 
!



Adempimenti cedente/prestatore. Numerazione FE attive 

 
L’obbligo di numerazione della FE attiva viene assolto indicando il numero progressivo 
attribuito al documento nella sezione Dati Generali “Numero”.  
 
Il codice attribuito deve contenere almeno un carattere numerico, altrimenti il file viene 
scartato. 
 
L’Agenzia ha ammesso anche la possibilità di effettuare un’unica numerazione per 
tutte le fatture emesse. 
 
In termini concreti, quindi, un soggetto passivo può emettere la fattura n. 1 in formato 
elettronico, la 2 e la 3 in formato analogico (Ipsoa – Quotidiano del 16.11.2018). 
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Adempimenti cessionario/committente. Numerazione FE passive 

 
L’art. 13 del DL 119/2018 abolisce l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture 
d’acquisto e delle bollette doganali ricevute. 
 
Viene dunque modificato l’art. 25 co. 1 del DPR 633/72 che, nella sua nuova stesura, 
prevede esclusivamente che il soggetto passivo annoti sul registro degli acquisti le 
fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio 
dell’impresa arte o professione, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell’art. 17 co. 2 
del DPR 633/72. 
 
La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.  
 
Tale novità si applica a tutte le fatture o solo a quelle FE? La norma è generale e non 
distingue tra FE e analogiche.  
Tuttavia la relazione illustrativa evidenzia che l’adempimento della numerazione delle 
FE passive “risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite 
Sistema di interscambio”.  
E per le altre, il contribuente deve continuare a numerarle? 
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Adempimenti cessionario/committente. Integrazione FE acquisti 

Premesso che il file xml transitato tramite SDI non è modificabile e non è integrabile, 
qualsiasi integrazione della FE andrà effettuata (come per esempio le ipotesi di 
reverse charge interno), secondo la Circolare dell’Agenzia n. 13/E 2018 
predisponendo un altro documento, da allegare al file della FE, contenente sia i dati 
necessari per l’integrazione sia gli estremi della FE. 
 
 
Il destinatario che sarà obbligato ad integrare la fattura ricevuta con l’aliquota e 
l’imposta dovuta avrà la facoltà di inviarla attraverso il SDI.  
Questa facoltà potrebbe essere di particolare interesse nel caso in cui l’operatore abbia 
sottoscritto con l’Agenzia il servizio di conservazione elettronica perché, come ha 
chiarito la stessa Agenzia, l’integrazione verrà portata automaticamente in 
conservazione (Agenzia delle entrate, risposte videoforum Il Sole 24 Ore del 12 
novembre 2018). 
 
Il tema è tuttavia ancora in discussione e si attende una circolare che precisi meglio le 
attività da porre in essere nel caso in questione.  
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Adempimenti cessionario/committente. Mancato ricevimento della FE o 
ricevimento con dati incorretti 

In caso di mancato ricevimento della FE tramite SDI (ipotesi nella quale ricade anche il 
ricevimento di fattura analogica in presenza dell’obbligo di FE) entro 4 mesi 
dall’effettuazione dell’operazione o in caso di ricevimento di FE irregolare, il cessionario 
ha l’obbligo di regolarizzare entro 30 giorni l’irregolarità mediante emissione di una 
autofattura FE da trasmettere al SDI. 
 
Così operando il cessionario/committente evita l’applicazione di una sanzione pari al 
100% dell’imposta non correttamente documentata, con un minimo di 250 euro. 
 
Per regolarizzare l’operazione il cessionario trasmette l’autofattura FE al SDI 
all’indirizzo telematico di ricezione del cessionario/committente, compilando il campo 
“TipoDocumento” con il codice “TD20”. 
 
La trasmissione dell’autofattura FE sostituisce l’obbligo di presentare l’autofattura in 
formato analogico presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente.  
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Adempimenti clienti e fornitori. Registrazione FE (1/3) 

L’art. 3-ter del DLgs 127/2015 dispone che “i soggetti obbligati alla comunicazione dei 
dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono 
esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25” del 
DPR 633/72. 
In sostanza, la suddetta norma abolisce l’obbligo di annotazione sui registri IVA ed è 
entrata in vigore il 12 agosto 2018. 
 
La norma solleva molteplici dubbi giacché non si comprende chi siano i destinatari della 
medesima.  
 
Secondo la Nota di lettura, «A.S. 741: "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL33, agosto 2018, 
Senato della Repubblica, XVIII legislatura, la norma “dispone l’esonero dall’annotazione 
delle fatture nei registri IVA per i contribuenti, assoggettati alle disposizioni in materia di 
fatturazione elettronica, obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e 
ricevute”. 
 
In effetti la norma potrebbe essere indirizzata ai soggetti che per il 2019 saranno 
obbligati alla FE e che entro il 29 Febbraio 2019 presenteranno lo spesometro per il 
2018 (terzo trimestre o secondo semestre).  
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Adempimenti clienti e fornitori. Registrazione FE (2/3) 

Tuttavia, la norma precedente sembra essere sconfessata dall’art. 12 del DL 119/2018 il 
quale modifica il termine per la registrazione delle fatture attive sul registro delle 
vendite. 
 
In particolare, viene modificato l’art. 23 del DPR 633/72, disponendo che le fatture 
emesse sono annotate, nell’ordine della loro numerazione, non più entro 15 giorni 
dall’emissione, bensì entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione, e con riferimento al medesimo mese. 
 
Resta ferma l’eccezione prevista per le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal 
cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 
co. 4, terzo periodo, lett. b) del DPR 633/72), le quali devono essere registrate “entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo 
mese”. 
 
La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.  
 
Pertanto, si ritiene che, al momento, permanga l’obbligo di registrare le FE che saranno 
emesse dal 1 gennaio 2019. 
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Adempimenti clienti e fornitori. Registrazione FE (3/3) 

Poiché anche dopo il 1 gennaio 2019 si gestiranno documenti elettronici e documenti 
analogici, qualora questi ultimi non siano conservati elettronicamente sarà necessario 
creare un sezionale IVA nel quale dovranno essere registrate solo le FE?  
 
Secondo la Circolare Agenzia delle entrate n. 36/2006, sarebbe necessario che sia 
istituito un sezionale a parte con apposita numerazione. 
 
Secondo le informazioni di stampa, con riferimento alla necessità o meno di tenere 
dei sezionali per registrare separatamente le fatture analogiche da quelle digitali, 
l’Agenzia avrebbe escluso tale necessità (Ipsoa – Quotidiano del 16.11.2018). 
 
Si pensi al caso di un soggetto passivo che fornisce i suoi beni sia nei confronti di clienti 
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che fuori dal territorio dello Stato. 
Mentre con riferimento alle cessioni effettuate nei confronti dei primi vige l’obbligo della 
fatturazione elettronica, lo stesso obbligo non trova applicazione con riferimento alle 
cessioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti. 
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Note di variazione (di credito e di debito) 

Le regole di emissione e trasmissione prima descritte sono valide anche per le note di 
variazione emesse ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72. 
 
Nell’ipotesi in cui successivamente alla consegna di una FE sorgano delle 
contestazioni, queste rimangono all’esterno del SDI fintantoché non si manifestano i 
presupposti per procedere all’emissione di una nota di credito, previsti dall’art. 26 del 
DPR 633/72.  
 
In particolare “le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di 
variazioni di cui all’art. 26 del DPR 633/72 non sono gestite dal SDI”. (D.M. aprile 2018, 
art. 6.2.).   
 
Non sarebbero più ammesse le pratiche che prevedevano l’emissione di note di debito 
da parte del cessionario/committente per correggere il credito IVA dell’acquisto 
effettuato. 
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Modalità di conservazione delle FE (1/3) 

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72 “le fatture elettroniche sono conservate in 
modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. 
 
Gli operatori economici devono anche tener conto degli obblighi civilistici (art. 
2220/2214 del c.c.) di conservazione delle FE emesse e ricevute al fine di garantire 
l’efficacia probatoria di tali documenti aziendali.  
 
La conservazione deve avvenire seguendo le prescrizioni contenute nel DPCM 3 
dicembre 2013 e nel Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD (decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82). 
 
Si rammenta che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere le 
seguenti caratteristiche: immodificabilità; integrità, autenticità, leggibilità.  
 
La procedura di conservazione prevede l’apposizione del riferimento temporale 
opponibile ai terzi sul pacchetto di archiviazione e deve concludersi entro 3 mesi dal 
termine di presentazione delle dichiarazioni annuali (intendendosi il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi). 
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Modalità di conservazione delle FE (2/3) 

E’ importante segnalare che: 
a)  La conservazione va effettuata sul file xml; 

b)  Tutti i documenti informatici veicolati dal SDI dovrebbero rappresentare 
“corrispondenza commerciale” (quindi non solo le FE ma anche le ricevute 
emesse in relazione al processo FE) che, in ossequio alle prescrizioni civilistiche, 
dovrebbero essere conservati.  

 
L’Agenzia ha chiarito che i soggetti identificati in Italia (anche mediante rappresentante 
in Italia) non devono conservare elettronicamente le fatture elettroniche che ricevono 
dai propri fornitori. Questa regola, ha inoltre specificato l’Agenzia, può essere estesa 
anche ai soggetti minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio (Il Sole 24 Ore 
16.11.2018). 
 
L’Agenzia (Circolare n. 13/E del 2018) ha chiarito che è possibile portare in 
conservazione anche (e non solo le) copie informatiche delle fatture elettroniche 
utilizzando, per esempio, i formati PDF, JPG o TXT contemplati dal DPCM 3 dicembre 
2013. A condizione che siano rispettate le procedure indicate dall’art. 23-bis del CAD 
(attestazione della conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato). 
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Modalità di conservazione delle FE (3/3) 

L’Agenzia delle entrate ha predisposto un servizio gratuito di conservazione delle FE 
ricevute tramite il SDI.  
Tale servizio è accessibile solo dopo aver sottoscritto il relativo contratto di adesione.  
 
Il servizio reso dall’Agenzia consente la conservazione delle FE, sia verso privati che 
verso la PA, e delle Note di variazione.  
 
Tale servizio appare idoneo a soddisfare le esigenze di soggetti non particolarmente 
complessi.  
 
Si suggerisce di leggere attentamente il contratto e il manuale del servizio di 
conservazione erogato dall’Agenzia delle entrate. 
 
Si suggerisce, per realtà più complesse, di fare riferimento per tale servizio a operatori 
specializzati in materia di conservazione dei documenti. 
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Viene prevista l’abolizione dal 01.01.2019 della comunicazione periodica dei dati delle 
fatture (ma sopravvive l’obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche).  
 
Al contempo viene previsto, dalla medesima data, un nuovo obbligo comunicativo 
avente ad oggetto i dati delle operazioni effettuate verso soggetti “non stabiliti nel 
territorio dello Stato”, ovvero ricevute da questi ultimi (Comunicazione operazioni con 
l’estero). 
 
Sono tenuti a trasmettere la nuova comunicazione i soggetti passivi IVA residenti o  
stabiliti (ovvero i medesimi sottoposti all’obbligo di emissione della fattura elettronica). 
 
Nell’ambito della comunicazione dovranno essere trasmessi i dati: 
•  delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti 
non stabiliti in Italia; 
•  delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in 
Italia. 
Non sono oggetto di comunicazione (trasmissione facoltativa): 
•  i dati delle bollette doganali ricevute; 
•  i dati delle fatture eventualmente emesse o ricevute in formato elettronico mediante il 
Sistema di Interscambio. 
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Abolizione della comunicazione dei dati delle fatture e introduzione della 
comunicazione delle operazioni transfrontaliere (1/3) 



Termini di trasmissione 
I dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi in via telematica entro 
l’ultimo giorno del mese successivo: 
•  a quello della data del documento emesso; 
•  a quello della data di ricezione del documento di acquisto. 
Le informazioni da trasmettere e le regole tecniche per l’invio della comunicazione delle 
operazioni transfrontaliere verranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate. 
 
E’ possibile ridurre l’entità delle informazioni da inviare, provvedendo ad inviare la FE 
mediante SDI e la fattura analogica al soggetto non residente.  
In tal caso i dati già comunicati non devono essere replicati.  
Per poter procedere all’invio del file xml tramite SDI occorre valorizzare il campo 
“CodiceDestinatario” con 7 “XXXXXXX”. 
La spedizione, se fatta prima della scadenza della Comunicazione sostituisce questa. 
 
Tale possibilità non opera, invece, per le fatture passive emesse da soggetto non 
residente, le quali dovranno essere sempre oggetto di comunicazione.  
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Abolizione della comunicazione dei dati delle fatture e introduzione della 
comunicazione delle operazioni transfrontaliere (2/3) 



Regime sanzionatorio (1/4) 

 
Mancata o ritardata emissione di FE. Sanzione a carico del cedente 
E’ stabilito che l’emissione di una fattura con modalità diverse da quelle previste 
(formato elettronico), è equiparata alle ipotesi di omessa fatturazione, con 
applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 del DLgs. 471/97, compresa fra il 90% e 
il 180% dell’imposta non correttamente documentata (e in ogni caso non inferiore a 
500,00 euro). 
 
Resta fermo che, se la violazione non incide sulla liquidazione dell’imposta, la sanzione 
è dovuta nella misura da 250,00 a 2.000,00 euro. 
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Regime sanzionatorio (2/4) 

 
Novità recate dal DL 119/2018 in tema di ritardata emissione di FE. 
In relazione all’obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 10 del DL 119/2018 definisce 
nuove misure che consentono di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi 
nell’adeguamento dei sistemi informatici. 
 
In particolare, il novellato art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015 prevede che, per il primo 
semestre del 2019: 
1.  non si applichi la sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene 

emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, 
ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o 
trimestrale); 

2.  si applichi la riduzione dell’80% della sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 se 
la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, ma 
entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo 
successivo.  
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Regime sanzionatorio (3/4) 

 
Novità recate dal DL 119/2018 in tema di ritardata emissione di FE (segue). 
 
Il cessionario o committente che ha operato la detrazione dell’IVA, in assenza di una FE 
per non incorrere nella sanzione di cui al co. 8 dell’art. 6 del DLgs. 471/97 (pari al 100% 
dell’imposta, con un minimo di 250,00 euro), deve adempiere agli obblighi documentali 
previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi, anche in questo caso, del Sistema di 
Interscambio. 
 
Saranno indenni da sanzioni se provvedono alla regolarizzazione tramite autofattura 
“TD20” disposta entro il termine della liquidazione periodica; saranno, invece, soggetti 
alle sanzioni, ridotte dell’80%, qualora la regolarizzazione avviene entro i termini della 
liquidazione successiva. 
 
Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del ravvedimento operoso. 
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Regime sanzionatorio (4/4) 

Omessa o erronea Comunicazione operazioni transfrontaliere. 
In caso di omessa o errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si 
applicherà la sanzione amministrativa pari a: 
•  2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000,00 
euro per ciascun trimestre; 
•  1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 
euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 
giorni successivi alla scadenza prevista. 
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Fattura differita. 
 
Con l’avvento della FE restano valide le regole che consentono di predisporre la fattura 
differita, fermo restando l’obbligo di rilasciare un documento di trasporto o altro 
documento equipollente anche su carta. 
 
Fattura accompagnatoria. 
 
Dal 2019 la merce non potrà più viaggiare con una fattura cartacea valida ai fini fiscali, 
giacchè la fattura si ha per emessa (e quindi esistente sul piano fiscale) solo se inviata 
tramite il SDI.  
In alternativa alle attuali prassi, si potrà utilizzare, per esempio, un documento di 
trasporto in cui è indicato il valore della merce o altra documentazione amministrativa. 
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Aspetti particolari 



 
Operazioni a “cavallo” tra dicembre 2018 e Gennaio 2019 e fatture tardive. 
 
La norma dispone che l’obbligo di fatturazione elettronica riguardi le “fatture emesse a 
partire dal 1 gennaio 2019”. 
 
Per determinare gli obblighi di forma delle fatture occorre considerare il momento di 
emissione del documento.  
 
Ne deriva che tutte le fatture emesse a far data dal 1 gennaio 2019 (come quelle 
differite relative a cessioni effettuate nel mese di dicembre 2018) dovrebbero essere 
elettroniche e veicolate con il SDI (rif. Agenzia entrate, Circolare n. 13/E del 2018, con 
riferimento alla FE per carburanti e Agenzia delle entrate, risposte videoforum Il Sole 24 
Ore del 12 novembre 2018). 
 
La decorrenza dovrebbe riguardare nei termini suddetti anche le fatture “tardive” ovvero 
relative a operazioni effettuate nel corso del 2018 e per errore emesse a decorrere dal 1 
gennaio 2019. 
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Aspetti particolari 



 
Operazioni a “cavallo” tra dicembre 2018 e Gennaio 2019 e fatture tardive (segue). 
 
Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia, una fattura emessa entro il 31 dicembre 2018, 
anche se ricevuta a gennaio 2019, rimane soggetta agli obblighi di invio tradizionale in 
modalità analogica.  
 
Attenzione, però, che se si emette nel 2019 una nota di variazione relativa ad una 
fattura emessa nel 2018, la stessa dovrà essere gestita in modalità elettronica con 
trasmissione al SDI (Agenzia delle entrate, risposte videoforum Il Sole 24 Ore del 12 
novembre 2018). 
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Aspetti particolari 



Note di credito anche per modifiche minori (tipo: erronea denominazione o 
indirizzo sede legale)? 
 
il sistema di FE consentirà di ridurre i casi di errata fatturazione ordinariamente 
correggibili perché, laddove sia trasmessa una FE con errori di compilazione che 
comportano lo scarto del file – si pensi, a titolo esemplificativo, all’indicazione di 
un’aliquota IVA non congruente con il valore dell’imposta – la fattura elettronica non si 
considera emessa, quindi, non sarà necessario emettere una nota di credito ai fini IVA 
per rettificarla.  
  
In tali casi, si dovrà provvedere a un nuovo invio e l’eventuale contabilizzazione del 
documento scartato, dovrà essere rettificato mediante una nota interna.  
  
Diversamente, nel caso in cui l’errore in fattura non sia tra quelli rilevabili dal SDI e, 
pertanto, il documento non venga scartato e la fattura risulti emessa - si pensi, ad 
esempio, all’errata indicazione della ragione sociale del cliente – al fine di correggere 
l’operazione sarà necessario emettere una nota di credito ai fini IVA da inviare tramite 
SDI? 
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Aspetti particolari 



Autofatture per omaggi e per autoconsumo. 
 
Le autofatture per omaggi sono delle vere e proprie fatture e quindi vanno sempre 
inviate al sistema d’interscambio (Agenzia delle entrate, risposte videoforum Il Sole 24 
Ore del 12 novembre 2018). 
 
Sotto questo punto di vista si ritiene che anche le autofatture per autoconsumo ovvero 
per beni o servizi destinati ad altre finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa e 
(limitatamente ai beni) all’esercizio di arte e professioni, debbano essere sempre inviate 
al sistema d’interscambio quali fatture elettroniche.  
 
Naturalmente, in tali casi la fattura viene inviata al SDI dall’emittente e viene ricevuta 
dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore 
che come cessionario/committente. 
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Aspetti particolari 



Bolle doganali. 
 
Con la FE, le bolle doganali attive e passive come vanno gestite? 
 
 
Le operazioni per cui è stata emessa o ricevuta una bolletta doganale possono essere 
oggetto di comunicazione in base al provvedimento del 30 aprile 2018, punto 9.  
 
Per tali operazioni la comunicazione resta però facoltativa.  
 
Gli scambi commerciali che prevedono la formazione di bollette doganali non dovranno 
essere veicolati attraverso il SDI e pertanto potranno essere gestiti in modalità cartacea. 
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Aspetti particolari 



Fatture in nome e per conto. 
 
Nella pratica commerciale delle grandi aziende, spesso è l’azienda che emette 
direttamente la fattura in nome e per conto del suo fornitore, inviandogli poi la copia. 
Con la fattura elettronica, è ancora possibile? 
 
Come chiarito dal provvedimento del 30 aprile 2018, punto 5.1, sia per la trasmissione 
che per la ricezione potranno essere delegati anche soggetti diversi dagli intermediari 
delegati. Inoltre, ex articolo 21, comma 2, lettera n), del Dpr 633/72 la fattura dovrà 
contenere l’annotazione che è emessa per conto del cedente, e andrà compilato il 
campo «SoggettoEmittente» nel file fattura Xml. 
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Aspetti particolari 



Fatture per trasferte. 
 
Fino al 2018 il dipendente che va in trasferta fa emettere fattura intestata al suo datore 
e usa la fattura come allegato per la nota spese.  
Dal 2019 il cedente emetterà una e-fattura che sarà recapitata direttamente all’azienda 
sul canale prescelto: il dipendente potrà chiedere una copia analogica del documento 
da allegare alla nota spese? 
 
Sì, il dipendente potrà chiederla direttamente all’esercente, sebbene questo sia un 
adempimento ridondante in quanto l’azienda sarà già in possesso della fattura originale 
in formato elettronico poiché recapitata dal SDI. 
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Aspetti particolari 



Fattura non consegnata. Effetti civilistici. 
 
Le disposizioni di cui all’articolo 1 del Dlgs n. 127/15 in tema di FE hanno rilevanza 
fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti 
tra le parti (Agenzia delle entrate, risposte videoforum Il Sole 24 Ore del 12 novembre 
2018). 
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Aspetti particolari 



Rifiuto della FE passiva. 
 
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni 
riguardanti il “rifiuto” di una fattura. 
 
Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di 
merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il 
cedente (via email, telefono eccetera): non è possibile veicolare alcun tipo di 
comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SDI. (Agenzia 
delle entrate, risposte videoforum Il Sole 24 Ore del 12 novembre 2018). 
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Aspetti particolari 



Contatti 

 
Grazie per l’attenzione! 
 
Per ogni esigenza di confronto e approfondimento contattare:  
 
Dott. Paolo Dragone 
 
Vicolo Oratorio 5/A  
37121 Verona 
Tel. 045 8006905 
 
Cell. 348 3081178 
Email: paolo.dragone@taxworks.it 
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