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Una mappa essenziale
nel labirinto della e-fattura

C ome ben sanno i professio-
nisti del Fisco, l’Iva non è
un’imposta semplice: il
suo meccanismo apparen-
temente elementare di da-

re e avere, di importi a carico e a scarico,
si complica subito con le diverse aliquote
a disposizione e quindi si disperde in in-
finiti regimi, casi, eccezioni. Far rientra-
re tutto quanto in una procedura com-
pletamente informatizzata è - a voler es-
sere ottimisti - una sfida ambiziosa. E in-
fatti il passaggio a una (quasi) integrale
applicazione della fatturazione elettro-
nica si sta rivelando, settimana dopo
settimana, una fabbrica di incertezze.

D’altra parte, si tratta di un’imposta
che interessa tutti quanti: gli operatori 
economici, certo, ma anche i cittadini 
qualsiasi che con l’Iva hanno a che fare in
ogni acquisto e che magari cercano di 
sfruttarne le agevolazioni disponibili, 
come quelle riservate ai lavori in casa.

Per di più, l’Iva è in assoluto l’imposta
nella quale l’Italia è primatista europeo
di evasione: in base ai dati della Com-
missione Ue diffusi nel 2018, mancano
al nostro gettito poco meno di 36 miliar-
di, su un totale di 147 in tutta l’Unione. Il
divario tra l’atteso e il riscosso sfiora il

26%, e si tratta di un dato in migliora-
mento, rispetto a una media Ue del 12,3
per cento. Da questa non invidiabile
condizione ha preso le mosse la scom-
messa di far transitare le fatture attra-
verso il postino elettronico delle Entrate
(il sistema di interscambio Sdi), chia-
mando così tutte le filiere e tutto il siste-
ma economico a uno sforzo impressio-
nante di adattamento. Un adattamento
complicato anche dai noti ritardi italiani
sulla qualità delle connessioni digitali.

A questo punto, però, la e-fattura è il
presente, per quanto accidentato e in
rodaggio. E quindi è meglio cercare di
familiarizzarsi almeno con le sue regole
di base. Questo fascicolo vuole proprio
fornire una Guida accessibile a tutti per
gestire la fatturazione elettronica. Non
per illustrarne gli infiniti casi ed ecce-
zioni, ma per comprenderne i suoi mec-
canismi fondamentali. Altri strumenti
messi a disposizione dal Sole 24 Ore
serviranno poi ad affinare la conoscen-
za (il dossier a disposizione sul sito
www.ilsole24ore.com, ad esempio) o a
guidare gli specialisti della materia (e-
fattura24, il portale dedicato ai profes-
sionisti).
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Domande & risposte
Dodici domande e risposte per avere il 
quadro d’insieme della fatturazione 
elettronica: è disponibile in formato 
ebook il Focus presentato il 12 dicembre 
con «Il Sole 24 Ore». 
www.ilsole24ore.com/ebook

Aggiornamento continuo
Sul sito del Sole 24 Ore è a disposizione 
degli utenti il dossier dedicato alla fattura 
elettronica, con articoli, documentazione, 
approfondimenti sulle regole 2019.
www.ilsole24ore.com/dossier/norme-e-
tributi/2018/speciale-esperto-risponde

Le banche dati
L’evoluzione delle banche dati del 
Sole 24 Ore è Plusplus24 Fisco - Ai: l’intel-
ligenza artificiale guida nelle ricerche e 
“impara” via via dalle richieste, per facilita-
re il lavoro e abbreviare i tempi.
www.plusplus24fiscoai.ilsole24ore.com

I FOCUS DEL SOLE 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 31.
In vendita abbinata obbligatoria 
con Il Sole 24 ORE a € 2,50 (I focus del 
Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)

NORME & TRIBUTI
FOCUS Mercoledì 12 Dicembre 2018

www.ilsole24ore.com/focus

di Benedetto Santacroce

La fattura elettronica non lascia, ma 
raddoppia. Con l’introduzione di una
moratoria che durerà fino a settem-
bre 2019, il Dl fiscale 119/2018 (che 
sta completando l’iter di conversione 
parlamentare) ha fatto accantonare 
qualsiasi ipotesi di proroga e intro-
duce a decorrere dal 1° luglio 2019 un 
obbligo (per i soggetti con volume 
d’affari superiore a 400mila euro) e 
dal 1° gennaio 2020 (per tutti gli altri 
operatori economici) di invio tele-
matico dei corrispettivi. La volontà 
del legislatore è di trasformare entro 
il 2020, tutte le forme di certificazio-
ni Iva del corrispettivo, siano esse 
fatture, ricevute fiscali e scontrini, in 
flussi elettronici. 

Per quanto riguarda la fattura 
elettronica tra privati le date da 
ricordare sono cadenzate da specifici 
obblighi e da una serie semplifica-
zioni, anche nel tentativo di offrire 
un kit di garanzie per evitare il più 
possibile false partenze. 

chi non è obbligato all’invio

1 Il 1° gennaio 2019 è la data in cui
la fatturazione tra privati 
diventa generalizzata ricom-

prendendo tutte le cessioni di beni e 
prestazioni di servizi che si realizza-
no tra soggetti residenti e stabiliti in 
Italia. Solo alcuni soggetti risultano 
esclusi dall’obbligo e sono: i soggetti 
non residenti, i minimi, i forfettari, i 
soggetti che applicano il regime 
speciale Iva agricolo. Inoltre, in 
modo condizionato sono escluse 
anche le associazioni sportive dilet-
tantistiche e gli operatori sanitari che 
inviano i dati al sistema della Tessera 
sanitaria. 

la tolleranza iniziale

2L’obbligo non entra subito a
pieno regime. Il legislatore ha
scelto la via soft per superare le

prime difficoltà. Per i primi nove 
mesi sarà possibile emettere senza 
sanzioni le fatture elettroniche in 
ritardo entro il termine di liquidazio-
ne relativa al momento di effettua-
zione, oppure con le sanzioni al 20% 
per chi “provvede” entro la liquida-
zione successiva.

l’emissione ritardata a regime

3Con l’avvento della fattura
elettronica è stato possibile
superare il principio di obbliga-

re il cedente/prestatore ad emettere 
la fattura entro il giorno di effettua-
zione dell’operazione, concedendo 
dal 1° luglio 2019 un termine di 10 
giorni a tutti. Sul termine si poteva, 
nel pieno rispetto delle regole unio-
nali, certamente osare di più. Co-
munque, la misura può consentire 
almeno di gestire meglio i relativi 
adempimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REGOLE PER ARRIVARE PREPARATI AL 1° GENNAIO

La fatturazione
elettronica

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

ALL’INTERNO

Un primo kit
di garanzie
per evitare
false partenze

LE CESSIONI

Moratoria sanzioni
per i «mensili»
fino a settembre
Paolo Parodi - pagina 4

OPERAZIONI B2C

Al cliente finale
si rilascia una copia 
del documento
Caputo e Tosoni - pagina 12

ESERCENTI E COMMERCIANTI

Corrispettivi
con obbligo di invio
in due tempi
Balzanelli e Sirri - pagina 13

IL NUOVO ADEMPIMENTO

Gli «identificati»
dribblano
l’esterometro
Ceroli e Menghi - pagina 14

Chiuso in redazione l’8 dicembre 2018

Esperti in onda 
«Due di denari», il programma di Radio 24 in 
onda da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 12, ha 
dedicato e dedica tuttora approfondimenti 
e confronti con gli esperti sulla e-fattura.
www.radio24.ilsole24ore.com/
programma/due-denari© Riproduzione riservata
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I n questa prima grafica presentia-
mo, in modo estremamente sinte-
tico, la ricaduta complessiva della

fatturazione elettronica, in vigore dal
1° gennaio 2019. La suddivisione pro-
posta è per soggetti, distinguendo le
tre macro-categorie dei titolari di par-
tita Iva (coloro che svolgono una attivi-
tà economica), dei non titolari di parti-
ta Iva (coloro che hanno solo il codice
fiscale) e dei soggetti esteri non identi-
ficati in Italia.

Lo schema guida alla lettura delle pa-
gine successive nelle quali vengono
esaminati in dettaglio i comporta-
menti possibili. In particolare, alle pa-
gine 16 e 17 quattro grandi schede illu-
strano il ciclo attivo (emissione di fat-
ture) e il ciclo passivo (ricezione di fat-
ture) dei diversi soggetti. 

Più oltre - da pagina 32 in avanti - ci si
concentra sui comportamenti di quel-
le categorie che sono escluse dalla fat-
turazione elettronica, ma che in prati-
ca possono comunque doversi con-
frontare con le nuove modalità, sia per
i rapporti con altri titolari di partita Iva
sia in caso di cessioni o prestazioni per
non titolari di partita Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUADRO D’INSIEME

Chi sono
gli obbligati
e gli esclusi
dalla novità

Test di verifica dell’assoggettamento all’emissione dell’e-fattura

SOGGETTO
ITALIANO NON

TITOLARE
DI PARTITA IVA

La «Fattura»
dovrà essere emessa 

dal cessionario/
committente
e in relazione

al regime in cui 
rientra l’autofattura 

sarà  

Associazioni Pro 
Loco senza scopo di 
lucro, Associazioni 

Sportive 
Dilettantistiche con 
proventi <= 65.000€

Associazioni Pro 
Loco senza scopo di 
lucro, Associazioni 

Sportive 
Dilettantistiche con 
proventi >65.000€

Enti non commerciali

Condomini

Consumatori finali

Esonerati e non esonerati dalla fatturazione elettronica
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L a fattura elettronica o e-
fattura è il punto centrale
del processo di digitalizza-
zione delle fatture. Un pro-
cesso che comporta l’uti-

lizzo del formato digitale in tutte le fasi,
dalla generazione della fattura stessa,
alla sua emissione, alla conservazione.

La storia della e-fattura
L’origine della fatturazione elettronica
si deve a una direttiva dell’Unione eu-
ropea (la direttiva 2014/55/Ue) che ne
ha disposto l’impiego negli appalti

pubblici, allo scopo di ridurre i costi di
gestione e di migliorare le azioni di con-
trasto all’evasione nell’Iva.

In Italia le fatture elettroniche sono
già utilizzate dal 2015 - si veda il calen-
dario riepilogativo che presentiamo al-
le pagine 14 e 15 di questo fascicolo - per
chi ha rapporti con le Pubbliche ammi-
nistrazioni. 

Dal 1° gennaio 2019, come ormai è no-
to, l’utilizzo della fatturazione elettro-
nica in Italia è diventato obbligatorio
anche per:
1 le operazioni che avvengono tra

di Mauro Meazza

01 I FONDAMENTALI

Le regole Iva
al setaccio 
del sistema «Sdi»
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soggetti con partita Iva, siano essi
persone o imprese (sono i cosiddetti
rapporti Business To Business, in si-
gla B2B);
1 le operazioni con soggetti privi di
partita Iva (cosiddetti rapporti Busi-
ness To Consumer, in sigla B2C).

Quindi, da quest’anno tutte le fatture
emesse a seguito di cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate tra sog-
getti residenti o stabiliti in Italia potran-
no essere solo fatture elettroniche, te-
nendo però presenti le non poche ecce-
zioni per più platee di soggetti.

In sintesi

COS’È UNA FATTURA ELETTRONICA
7 «Per fattura elettronica si intende la fattura che è
stata emessa e ricevuta in un qualunque formato 
elettronico» (articolo 21, comma 1, Dpr 26 ottobre 
1972, n. 633, «Istituzione e disciplina dell’imposta 
sul valore aggiunto)

LE NORME DI RIFERIMENTO
7 «La fattura elettronica è un documento informati-
co, in formato strutturato, trasmesso per via telemati-
ca al Sistema di Interscambio (da ora in poi, Sdi), di 
cui al decreto del ministro dell’Economia e delle 
Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al 
soggetto ricevente»
7 «La trasmissione telematica al Sdi può riferirsi a 
una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture 
ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633» (Provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 
30 aprile 2018, n. 89757)
7 Una fattura elettronica deve possedere i requisiti di 
Autenticità, Integrità e Leggibilità (Ail) 
7 «Il soggetto passivo assicura l’autenticità del-
l’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità 
della fattura dal momento della sua emissione fino 
al termine del suo periodo di conservazione»; 
7 «Autenticità dell’origine ed integrità del conte-
nuto possono essere garantite mediante sistemi di 
controllo di gestione che assicurino un collega-
mento affidabile tra la fattura e la cessione di beni 
o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero 
mediante l’apposizione della firma elettronica qua-
lificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi 
EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tec-
nologie in grado di garantire l’autenticità dell’origi-
ne e l’integrità dei dati» (articolo 21, comma 3, Dpr 
633/1972)
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Le regole Iva
In linea di massima, il passaggio alla
fattura elettronica non modifica le re-
gole che governano emissione e con-
servazione delle fatture, nonché quelle
relative alla compensazione tra Iva a
carico e Iva a scarico. Si fa quindi sem-
pre riferimento alle norme contenute
nel decreto del Presidente della Re-
pubblica del 26 ottobre 1972, da qui in
poi richiamato per brevità come Dpr
633/72 e noto anche come «legge Iva».

La differenza fondamentale tra la fat-
tura cartacea e quella digitale è – oltre al
formato, naturalmente – il passaggio
obbligatorio della fattura attraverso il
Sistema di interscambio dell’agenzia
delle Entrate, lo Sdi. Il Sistema di inter-
scambio consegna la fattura elettroni-
ca al destinatario e comunica, con una
“ricevuta di recapito” a chi ha trasmes-
so la fattura, la data e l’ora di consegna
del documento. Solo a quel punto si
completa l’iter della fattura elettronica
e scatta di conseguenza l’utilizzabilità
dell’importo Iva che è stato indicato.

Come con la fattura cartacea, anche
con quella elettronica, la «data della
fattura è la data effettuazione opera-
zione» (così la risposta 1.1 delle Entra-
te alle domande nel corso del conve-
gno con il Consiglio nazionale com-
mercialisti del 15 gennaio 2019). Per il
primo semestre 2019 la data indicata
in fattura deve corrispondere al mo-
mento di effettuazione dell’operazio-
ne, anche se l’effettiva trasmissione al
Sistema di interscambio (Sdi) potrà
avvenire entro il termine della liqui-
dazione periodica dell’Iva dell’opera-
zione a cui si riferisce. Viceversa, dal

primo luglio 2019), la fattura può es-
sere emessa entro i dieci giorni suc-
cessivi all’effettuazione dell’opera-
zione, a condizione di indicare la data
di quest’ultima. Per questi e altri
aspetti della prima fase di applicazio-
ne della e-fattura rimandiamo all’ar-
ticolo immediatamente successivo, a
pagina 12.

Restano valide le regole che consen-
tono di predisporre la cosiddetta «fat-
tura differita» entro il giorno 15 del me-
se successivo a quello di effettuazione
dell’operazione (articolo 21, comma 4
lettera a, del Dpr 633/72). Questa di-
sposizione può consentire all’utente di
avere più tempo per predisporre e tra-
smettere allo Sdi la fattura elettronica,
fermo restando l’obbligo di rilasciare al
cliente – al momento dell’operazione –
un documento di trasporto o altro do-
cumento equipollente, anche su carta.

È importante tenere presente che,
da quando si cominciano a emettere
fatture elettroniche, non vanno più
emesse fatture cartacee. Quest’obbli-
go non vale, ovviamente, per i soggetti
esonerati dall’obbligo di e-fattura,
che sono i contribuenti “minimi” e i
“forfettari” (con ricavi fino a 65mila
euro), i quali comunque potranno
emettere fatture elettroniche, pur non
essendo obbligati. Nei loro riguardi
tuttavia permane l’obbligo di emis-
sione delle fatture elettroniche verso
la Pubblica amministrazione e l’obbli-
go di ricezione di fatture elettroniche
dai soggetti tenuti a emetterle. Per
queste tipologie c’è il vincolo di con-
servazione elettronica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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1. Da quando parte l’obbligo 
della fattura elettronica? 
Dal 1° gennaio 2019 l’utilizzo 
della fattura in formato elettroni-
co è obbligatorio sia per operazio-
ni con la pubblica amministrazio-
ne (Pa), sia per operazioni tra 
soggetti con partita Iva, siano essi 
persone o imprese (Business To 
Business, B2B), sia per operazioni 
con soggetti privi di partita Iva 
(Business To Consumer, B2C). 
Sono però previste alcune impor-
tanti eccezioni.

2. Chi è escluso dall’obbligo 
della fattura elettronica? 
L’uso della fattura elettronica non 
è obbligatorio per i contribuenti 
«minimi» e per i «forfettari» (si 
veda alle pagine 32 e seguenti). È 
inoltre consentito non emettere 
fatture elettroniche quando si 
cede un bene o si fornisce un servi-
zio a un soggetto (impresa o per-

sona fisica) non residente in Italia. 

3. Se a un soggetto escluso dal-
l’obbligo viene richiesta la fattura 
elettronica, è obbligato
a produrla?
No, in nessun caso un soggetto 
escluso dall’obbligo deve pro-
durre la fattura elettronica.

4. Quando si iniziano a emette-
re fatture elettroniche non 
vanno più emesse fatture 
cartacee? 
Solo i soggetti esclusi o esonerati 
dalla e-fattura potranno emettere 
le fatture cartacee. Va però preci-
sato che ai clienti consumatori 
finali ed equiparati - si vedano le 
schede alle pagine 16 e 17 - va 
rilasciata una copia cartacea della 
fattura, salvo espressa rinuncia.

5. Chi è obbligato alla fattura 
elettronica può delegare un 
professionista a emettere e 
conservare le e-fatture? 
Sì, è possibile delegare un profes-
sionista abilitato ai servizi fiscali. Chi 
decide di delegare un professionista 
può farlo online tramite i servizi 
telematici dell’agenzia delle Entrate 
(Entratel/Fisconline) o presentando 
un modulo presso un ufficio territo-
riale dell’agenzia delle Entrate.

6. La fattura elettronica modifica 
i tempi delle registrazioni e dei 
versamenti Iva? 
Le fatture elettroniche vanno 
inviate al Sistema di interscam-

bio (Sdi) dell’agenzia delle En-
trate, che diventa quindi il riferi-
mento per le fatture da registra-
re e l’Iva da versare. I termini di 
emissione dei documenti resta-
no quelli già fissati (momento di 
effettuazione dell’operazione e 
momento di esigibilità dell’im-
posta). 
La fattura elettronica si consi-
dera emessa alla data indicata 
nella fattura stessa. La data 
deve corrispondere al momento 
di effettuazione dell’operazione, 
anche se l’effettiva
trasmissione al Sistema 
di interscambio potrà non esse-
re contestuale.

7. Un soggetto obbligato alla 
fattura elettronica può affi-
darsi ai servizi dell’agenzia 
delle Entrate? 
Sì. Può rivolgersi al servizio 
gratuito «Fatture e corrispetti-
vi» dell’Agenzia, che è un’area 
del sito www.agenziaentra-
te.gov.it rivolta a imprese e 
professionisti (soggetti titolari 
di partita Iva), che offre servizi 
per: generare, trasmettere e 
conservare le fatture elettroni-
che, verso la Pa e verso i clienti 
privati; trasmettere e consultare 
i dati delle fatture emesse e 
ricevute all’agenzia delle Entra-
te; trasmettere e consultare 
i dati delle comunicazioni trime-
strali di liquidazione periodica 
Iva; trasmettere e consultare 
i dati dei corrispettivi. 

Domande
&
Risposte

Le caratteristiche
fondamentali 
della e-fattura
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A partire dal 1° gennaio
2019, per tutte le ces-
sioni di beni e le pre-
stazioni di servizi ef-
fettuate tra soggetti

residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato (anche verso i privati-
consumatori) devono essere emes-
se esclusivamente fatture elettroni-
che (note di variazioni o alcune au-
tofatture), in formato Xml, utiliz-
zando il Sistema di interscambio
(Sdi). I soggetti tenuti alla nuova
modalità e le relative procedure so-

no stati già parzialmente illustrati
nelle pagine precedenti, mentre le
categorie escluse dalla novità ven-
gono descritte da pagina 32 di que-
sto fascicolo. 

Per questi primi mesi di applica-
zione del nuovo obbligo vi sono
tuttavia alcune particolarità da se-
gnalare, soprattutto in materia di
sanzioni.

Le regole generali
Le fatture emesse tra soggetti resi-
denti o stabiliti nel territorio italia-

di Luca De Stefani

02 LA PRIMA FASE

Sanzioni sospese
per il rodaggio
dei nuovi obblighi
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no, con modalità diverse da quelle
ricordate in precedenza (in formato
Xml e tramite lo Sdi), si intendono
non emesse e quindi si applicano le
sanzioni previste dalla legge (arti-
colo 6, decreto legislativo 18 dicem-
bre 1997, n. 471): in generale, dal
90% e al 180% dell’Iva relativa al-
l’imponibile non correttamente
documentato. 

Anche il cliente che non riceve la
fattura elettronica viene colpito dal-
la sanzione del 100% dell’Iva, con un
minimo di 250 euro, a meno che non

In sintesi

LA PRIMA APPLICAZIONE
7 Fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti con 
cadenza Iva mensile e fino al 30 giugno per quelli tri-
mestrali non sono applicate le sanzioni a chi emette la 
fattura elettronica oltre il termine normativamente 
stabilito ma provvede all’emissione nei termini della 
liquidazione Iva di periodo (mensile o trimestrale)
7 Le sanzioni sono contestabili, ridotte al 20 per cento 
quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla 
liquidazione periodica del mese o del trimestre succes-
sivo a quello di competenza
7 Le deroghe e le riduzioni di sanzioni dettate per la 
fase di prima applicazione della fattura elettronica si 
applicano anche se il cessionario/committente ha 
acquistato beni o servizi senza emissione di fattura, 
oppure se non ha proceduto alla sua regolarizzazione
7 A decorrere dal 1° luglio 2019, l’emissione delle 
fatture immediate è prevista entro dieci giorni dall’ef-
fettuazione delle operazioni

LE NORME DI RIFERIMENTO
7 Articolo 21, Dpr 633/1972
7 Articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 
2015, n. 127
7 Articolo 10, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 
«Disposizioni urgenti in materia fiscale 
e finanziaria».
7 Provvedimento del Direttore dell’agenzia delle 
Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018
7 Provvedimento del Direttore dell’agenzia
delle Entrate n. 291241 del 5 novembre 2018
7 Provvedimento del Direttore dell’agenzia
delle Entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018
7 Provvedimento del Garante per la protezione 
dei dati personali n. 481 del 15 novembre 2018
7 Circolari dell’agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, 
n. 8/E e 2 luglio 2018, n. 13/E
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emetta, tramite il sistema di inter-
scambio, l’autofattura elettronica di
regolarizzazione delle fatture passi-
ve irregolari o non pervenute entro il
trentesimo giorno successivo ai
quattro mesi successivi alla data di
effettuazione dell’operazione. 

La fase transitoria
Con l’avvento della fattura elettro-
nica e fino al 30 giugno 2019, le rego-
le di emissione delle fatture imme-
diate non sono cambiate: quindi, in
questo periodo, nel campo «Data»
del file Xml dovrà essere sempre in-
dicata la «data di effettuazione del-
l’operazione» e non quella di «emis-
sione/trasmissione della fattura al-
lo Sdi». La «fattura elettronica si
considera emessa quando viene tra-
smessa allo Sdi».

In caso di fattura differita, invece,
«la data della fattura» deve sempre
essere la «data di emissione» della
fattura elettronica (cioè di inoltro al-
lo Sdi) e «all’interno della fattura»
vanno «riportati i dati dei Ddt, che

identificano il momento di effettua-
zione dell’operazione» o degli altri
documenti che consentono l’emis-
sione della fattura differita (così
hanno chiarito le risposte 1.1 e 1.9
fornite dall’agenzia delle Entrate
nel corso dell’incontro del 15 genna-
io 2019, promosso dal Consiglio na-
zionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili).

Fino al 30 giugno 2019 (ovvero al
30 settembre 2019 per i contri-
buenti mensili), comunque, le san-
zioni per il ritardo dell’emissione
della fattura immediata (entro le
ore 24 del giorno di effettuazione)
non si applicheranno, se la fattura
sarà «emessa», cioè inviata allo Sdi
in formato Xml, «entro il termine
di effettuazione della liquidazione
periodica» dell’Iva (mensile o tri-
mestrale), o si applicheranno con
una riduzione dell’80%, se la e-fat-
tura sarà emessa «entro il termine
di effettuazione della liquidazione
periodica» dell’Iva del periodo
successivo.

Dal 6 giugno 2014
7 Introdotto l’utilizzo obbligatorio 
della fattura elettronica per le 
fatture emesse da residenti in 
Italia che effettuano cessioni di 
beni o prestazioni di servizi nei 
confronti della pubblica ammini-
strazione, delle agenzie fiscali, 
degli enti previdenziali

Dal 31 marzo 2015
7 L’utilizzo viene esteso alle altre 

Il calendario
della 
e-fattura

pubbliche amministrazioni (indi-
cate in www.indicepa.gov.it)

Dal 1° luglio 2018
7 L’utilizzo si estende alle cessioni 
di benzina o di gasolio, destinati a 
essere utilizzati come carburanti 
per motori per uso autotrazione 
(all’ingrosso) 
7 Non è richiesto l’utilizzo presso i 
distributori. Previste eccezioni 
fino al 31 dicembre 2018
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Dal primo luglio 2019
Dal primo luglio 2019, invece, è stata
data la possibilità di indicare nel
campo «Data» del file Xml della fat-
tura immediata una data diversa ri-
spetto a quella di effettuazione del-
l’operazione; e se ciò accade, va ri-
portata nel file Xml anche la data di
effettuazione. 

Le fatture immediate, inoltre, po-
tranno essere datate (cioè predispo-
ste) e inviate (cioè emesse) allo Sdi
entro 10 giorni dall’effettuazione
dell’operazione (articolo 21, comma
4, primo periodo, Dpr 633/1972),
quindi nel campo «Data» del file Xml
si dovrà indicare la data di predispo-
sizione della fattura, che potrà va-
riare dalla data di effettuazione del-
l’operazione a quella di invio allo Sdi
(entro 10 giorni dall’operazione). 

Se la data della fattura non sarà
quella dell’operazione, trattandosi
di una fattura immediata non si
avrebbe evidenza della data di effet-
tuazione dell’operazione (come in-
vece accade per le differite), quindi

la norma impone (articolo 21, com-
ma 2, lettera g-bis, Dpr 633/1972) di
indicare nel documento Iva anche la
data in cui è stata «effettuata la ces-
sione di beni o la prestazione di ser-
vizi» ovvero la data in cui è stato
«corrisposto in tutto o in parte il cor-
rispettivo».

Fatture cointestate
Secondo le indicazioni fornite dal-
l’agenzia delle Entrate, non è plau-
sibile l’emissione di una fattura
cointestata verso cessionari/com-
mittenti soggetti passivi Iva (B2B),
mentre ciò è consentito nei con-
fronti dei privati consumatori
(B2C). 

In quest’ultimo caso, si ritengono
applicabili le stesse regole seguite
per lo spesometro: quindi, nel ma-
croblocco «Cessionario Commit-
tente» (corrispondente alla sezione
«Identificativi Fiscali» dello speso-
metro) vanno riportati i dati di uno
solo dei soggetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7 L’utilizzo della fattura elettroni-
ca viene esteso ai subappalti 
verso la pubblica amministrazione

Dal 1° gennaio 2019
7 L’utilizzo della fattura elettro-
nica viene esteso a tutte le ces-
sioni e le prestazioni effettuate 
tra soggetti residenti o stabiliti in 
Italia
7 La fattura elettronica è richiesta 
anche se si effettuano cessioni o 

prestazioni verso i privati consu-
matori finali senza partita Iva ma 
con codice fiscale
7 L’utilizzo nei confronti dei privati 
consumatori finali comprende i 
condomìni, i consorzi e gli enti non 
commerciali 
7 La fattura elettronica non è 
richiesta per cessioni o prestazio-
ni effettuate per soggetti non 
residenti o non stabiliti
in Italia

Dal 1° luglio 2019
7 Diventano obbligatori la memo-
rizzazione e l’invio telematico dei 
corrispettivi per i soggetti con 
partita Iva che hanno volume 
d’affari superiore a 400mila euro

Dal 1° gennaio 2020
7 Memorizzazione e invio telema-
tico dei corrispettivi si estendono 
a tutti i soggetti con partita Iva 
residenti o stabiliti in Italia
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EMISSIONE DI FATTURE
Sono obbligati a emettere le fatture elet-
troniche (comprese le note di variazioni e 
alcune autofatture), in formato Xml e 
utilizzando il Sistema di interscambio 
(Sdi), per tutte «le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi, effettuate tra sog-
getti residenti o stabiliti nel territorio 
dello Stato», anche verso i privati-consu-
matori, ma non verso soggetti non resi-
denti o non stabiliti ovvero soggetti iden-
tificati (articolo 1, comma 3, decreto 
legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

RICEZIONE DI FATTURE
Devono ricevere l’e-fattura, tramite il 
«Codice destinatario» (codice alfanume-
rico di 7 caratteri) o la Posta elettronica 
certificata (Pec). In quest’ultimo caso, 
nel campo «CodiceDestinatario» va indi-
cato il codice convenzionale «0000000».
Se il cessionario/committente, soggetto 
passivo Iva, non ha comunicato al ceden-
te/prestatore il codice destinatario ov-
vero la Pec di ricezione della fattura elet-
tronica, l’emittente deve indicare nel 
campo «CodiceDestinatario» del file Xml 
della fattura elettronica solo il codice 
convenzionale «0000000» 

Soggetti residenti 
o stabiliti
nel territorio dello Stato

EMISSIONE DI FATTURE
Sono esonerati dall’obbligo della fattura elet-
tronica (si vedano gli articoli da pagina 32 a 
pagina 45)

RICEZIONE DI FATTURE
Sono obbligati a ricevere la fattura elettronica. 
Lo Sdi recapita l’e-fattura al minimo, forfettario
o agricoltore, solo mettendola a disposizione 
nella sua area riservata di Fisconline (o Entra-
tel) e l’emittente deve comunicare loro questa 
circostanza «tempestivamente». Secondo la 
Guida dell’agenzia delle Entrate sulla fattura 
elettronica, aggiornata all’ottobre scorso, 
l’emittente deve però rilasciare a minimi, for-
fettari e agricoltori in esonero «una copia su 
carta (o inviarla per email) della fattura».
La fattura elettronica verso questi soggetti 
deve avere nel campo «CodiceDestinatario» il 
codice convenzionale «0000000» e va indicata 
la partita Iva nell’elemento «IdFiscaleIVA», in 
quanto elemento obbligatorio (articolo 21 Dpr 
633/1972). Se i minimi o i forfettari, invece, 
vogliono ricevere dallo Sdi il file in formato Xml, 
devono dotarsi di una Pec o di un codice desti-
natario (risposta delle Entrate alla Faq n. 26 del 
27 novembre 2018). In questo caso, però, 
sono obbligati a conservare elettronicamente 
le e-fatture in formato Xml.

Contribuenti con regime
dei minimi e dei 
forfettari, agricoltori

01 02

COM’È CAMBIATO IL «CICLO ATTIVO E PASSIVO» DELLA FATTURAZIONE 
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EMISSIONE DI FATTURE
Non sono obbligati a emettere fattura elettro-
nica. L’esclusione comprende i condomìni, i 
consorzi e gli enti non commerciali, non titolari 
di partita Iva, ma solo di codice fiscale

RICEZIONE DI FATTURE
Devono ricevere l’e-fattura in Fisconline. Lo Sdi 
la metterà a disposizione nella loro area riser-
vata di questo sito web dell’agenzia delle Entra-
te. L’emittente dovrà comunque sempre con-
segnare «direttamente al cliente consumatore 
finale una copia informatica o analogica della 
fattura elettronica» (punto 3.4, lettera c, provv. 
30 aprile 2018), a meno che il consumatore 
non vi rinunci (articolo 1, comma 3, decreto 
legislativo 5 agosto 2015, n. 127). L’emittente 
dovrà anche comunicare al consumatore «che 
il documento è messo a sua disposizione dal 
Sdi nell’area riservata» di Fisconline, qualora ne 
faccia richiesta (dal 3 maggio 2019).
La fattura elettronica verso questi soggetti non 
Iva dovrà avere nel campo «CodiceDestinatario» il 
codice «0000000» e andrà compilato l’elemento 
«CodiceFiscale» del cessionario/committente 
(non l’elemento «IdFiscaleIVA»). Se, invece vo-
gliono ricevere dallo Sdi l’Xml, devono dotarsi di 
una Pec, chiedendo all’emittente di indicarla nel 
campo «PECDestinatario» 

Consumatori finali
senza partita Iva
con solo codice fiscale

EMISSIONE DI FATTURE
Sono esonerati dall’emissione. Possono 
accordarsi con il cliente italiano per inviargli 
la fattura elettronica tramite Sistema di 
interscambio (in questo caso il cliente italia-
no non dovrà includere il dato nell’«estero-
metro)

RICEZIONE DI FATTURE
Sono esonerati dal ricevimento. Possono 
però accordarsi con il fornitore italiano per 
ricevere e-fattura tramite Sdi; in questo 
caso chi la emette, può escludere il dato 
dall’esterometro. In questi casi, i destinatari 
devono sempre avere la «possibilità di otte-
nere copia cartacea della fattura, ove ne 
facciano richiesta» (circolare del 2 luglio 
2018, n. 13/E, risposta 1.6 per gli identifi-
cati, applicabile anche ai non residenti o non 
stabiliti).
In alternativa e solo per le fatture non elet-
troniche “attive” emesse al proprio cliente 
non residente o non stabilito in Italia (oltre 
che al cliente identificato), i dati non vanno 
inviati con l’esterometro, se la corrispon-
dente fattura elettronica è inviata allo Sdi, 
indicando nel campo «CodiceDestinatario» 
il codice «XXXXXXX» (in questo caso lo Sdi 
non invierà nulla al cliente estero)

Soggetti non residenti
o non stabiliti in Italia
o soggetti identificati
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COME FUNZIONA

La catena digitale 
dall’emittente
al destinatario 

P er entrare nei dettagli della
fatturazione elettronica,
esaminiamo le caratteristi-
che fondamentali della
nuova procedura e i com-

portamenti nei casi più comuni, quali lo
“scarto” della e-fattura e gli obblighi per
cessioni e prestazioni verso consumato-
ri finali privi di partita Iva. Nelle schede 
delle pagine successive sono riassunti al-
tri aspetti regolamentari o operativi della
fatturazione elettronica, come le proce-
dure per il bollo o gli elementi obbligatori
delle fatture.

L’attività dello Sdi
Il percorso della fattura elettronica, dalla
produzione del file fino alla consegna al
cliente, è riassunto nella scheda di pagi-
na 19. In pratica, quando la fattura in for-
mato Xml viene trasmessa al Sistema di
interscambio (Sdi), quest’ultimo verifica
se la fattura contiene almeno i dati obbli-
gatori ai fini fiscali e l’indirizzo telemati-
co (il «Codice destinatario» o l’indirizzo
di Pec, posta elettronica certificata) al 
quale il cliente desidera che venga reca-
pitata la fattura. Più in dettaglio, il Siste-
ma di interscambio verifica che siano

di Pierpaolo Ceroli, Luca De Stefani e Mauro Meazza

03

GUIDA FACILE ALLA FATTURA ELETTRONICA

18

COME FUNZIONA

La catena digitale
dall’emittente
al destinatario

P er entrare nei dettagli della
fatturazione elettronica,
esaminiamo le caratteristi-
che fondamentali della
nuova procedura e i com-

portamenti nei casi più comuni, quali lo
“scarto” della e-fattura e gli obblighi per
cessioni e prestazioni verso consumato-
ri finali privi di partita Iva. Nelle schede
delle pagine successive sono riassunti al-
tri aspetti regolamentari o operativi della
fatturazione elettronica, come le proce-
dure per il bollo o gli elementi obbligatori
delle fatture.

L’attività dello Sdi
Il percorso della fattura elettronica, dalla
produzione del file fino alla consegna al
cliente, è riassunto nella scheda di pagi-
na 19. In pratica, quando la fattura in for-
mato Xml viene trasmessa al Sistema di
interscambio (Sdi), quest’ultimo verifica
se la fattura contiene almeno i dati obbli-
gatori ai fini fiscali e l’indirizzo telemati-
co (il «Codice destinatario» o l’indirizzo
di Pec, posta elettronica certificata) al 
quale il cliente desidera che venga reca-
pitata la fattura. Più in dettaglio, il Siste-
ma di interscambio verifica che siano

di Pierpaolo Ceroli, Luca De Stefani e Mauro Meazza

03



COME FUNZIONA

19

presenti almeno le informazioni mini-
me obbligatorie previste per legge (arti-
colo 21 o articolo 21-bis del Dpr 633 del 
1972), cioè – in generale – gli estremi 
identificativi del fornitore e del cliente, il
numero e la data della fattura, la descri-
zione della natura, quantità e qualità del
bene ceduto o del servizio prestato, l’im-
ponibile, l’aliquota e l’Iva.

Verifica inoltre 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 nell’Ana-

In sintesi

I SOGGETTI
l cedente/prestatore può creare 
il file Xml della fattura:
7 con l’agenzia delle Entrate, tramite «Fatture e corri-
spettivi» o l’app «FatturAE»
7 col software delle Entrate su pc e inviare, allegando alla 
posta elettronica certificata a sdi01@pec.fatturapa.it
7 con un programma reperibile o acquistabile in com-
mercio (si veda a pagina 29)

LO SDI
Il Sistema di interscambio (Sdi): 
7 riceve la fattura in formato Xml e lo elabora operando 
sotto «Fatture e corrispettivi» o la app «FatturAE» di 
Fisconline o Entratel. L’accesso è con ID (il nome uten-
te) e password, o Carta nazionale dei servizi (Cns) o 
Sistema pubblico di identità digitale (Spid)
7 verifica gli elementi obbligatori della fattura elettronica 
(si vedano le schede nelle pagine successive)
7 utilizza il codice destinatario o l’indirizzo di posta elet-
tronica che sono stati indicati dal cedente/prestatore 
nella fattura elettronica
7 invia entro cinque giorni al cessionario/committente 
la fattura elaborata e accettata
7 oppure, se i controlli non vanno a buon fine, invia la 
ricevuta di scarto al cedente/prestatore

LA FATTURA 
Il documento elaborato, accettato e inviato 
dal Sistema di interscambio è a disposizione 
del cessionario/committente:
7 nel cassetto fiscale
7 nella casella Pec, se è stata comunicata
7 nel sistema di gestione del cessionario /
committente, se è stato indicato un codice destinatario 
diverso dai sette zeri (che identificano i soggetti non 
titolari di partita Iva)
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grafe tributaria. Infine, lo Sdi 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 al 22%, 
che l’Iva sia di 22 euro).

Se questi controlli hanno esito positi-
vo, il sistema di interscambio consegna
la fattura al destinatario comunicando a
chi ha trasmesso la fattura, con una “ri-
cevuta di recapito”, la data e l’ora di con-

segna del documento. 

Lo «scarto» della e-fattura
Se uno o più dei controlli non va a buon fine,
lo Sdi “scarta” la fattura elettronica e invia al
soggetto che ha trasmesso il file una rice-
vuta di scarto all’interno della quale sarà 
anche indicato il codice e una sintetica de-
scrizione del motivo dello scarto.

La ricevuta di scarto viene trasmessa

IL BOLLO
7 Nelle fatture elettroniche per le 
quali è prevista l’applicazione 
dell’imposta di bollo di 2 euro 
vanno compilati i campi «BolloVir-
tuale» e «ImpostaBollo» della 
fattura elettronica. Inoltre, la dici-
tura «assolvimento virtuale del-
l’imposta ai sensi del DM 17 giugno 
2014» va riportata in uno dei cam-
pi liberi, come l’elemento «Causa-
le» del macroblocco «DatiGenera-
li» ovvero «AltriDatiGestionali» del 
macroblocco «DatiBeniServizi»
7 Le fatture sono soggette all’im-
posta di bollo di 2 euro se conten-
gono importi non assoggettati a 
Iva di importo superiore a 77,47 

euro, con eccezione delle fatture 
per le esportazioni (dirette e trian-
golari) e le cessioni intra-Ue, che 
sono esenti da bollo, anche se non 
imponibili. Quindi, l’imposta di 
bollo è dovuta, ad esempio, per le 
operazioni esenti, escluse, fuori 
campo Iva per mancanza del pre-
supposto soggettivo, oggettivo o 
territoriale, per i servizi verso gli 
esportatori abituali, a seguito di 
lettera di intento. Sono esenti, 
invece, le fatture di qualunque 
importo emesse senza addebito 
dell’Iva per lettera d’intento e 
relative a cessioni di merci desti-
nate dall’acquirente all’esporta-
zione, a patto che nella fattura vi 
sia chiaramente la precisa indica-
zione che si tratta di merce desti-
nata all’esportazione. Sono sog-
gette a imposta di bollo da 2 euro 
anche le fatture rilasciate dai 
contribuenti minimi o forfettari, se 
di importo superiore a 77,47 euro 
7 Per le fatture elettroniche 
emesse nel 2018 il pagamento 
deve avvenire annualmente con 
F24 (codice tributo 2501) entro il 

prossimo 30 aprile 2019
7 Per i bolli sulle e-fatture emesse 
dal 1° gennaio 2019, il pagamento 
dell’imposta avverrà per ciascun 
trimestre solare entro il giorno 20 
del primo mese successivo. L’agen-
zia delle Entrate renderà noto 
l’ammontare dell’imposta dovuta, 
sulla base dei dati presenti nelle 
fatture elettroniche inviate allo Sdi, 
riportando l’informazione all’inter-
no dell’area riservata del soggetto 
passivo Iva. Il pagamento potrà 
essere effettuato, alternativamen-
te, tramite il servizio presente in 
questa area riservata, con addebito 
su conto corrente bancario o po-
stale, ovvero con il modello F24, 
che verrà predisposto dall’Agenzia
7 Il pagamento annuale, in un’uni-
ca soluzione entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio rimarrà 
applicabile per il pagamento del-
l’imposta di bollo sui libri e registri 
tenuti con modalità informatica
7 Potranno però essere utilizzate 
per le fatture cartacee emesse ad 
esempio dai minimi e dai forfettari:
- le modalità di pagamento con 

Aspetti
pratici
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Aspetti
pratici
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dallo Sdi alla medesima Pec o al medesi-
mo canale telematico (FTP o web service)
da cui ha ricevuto la fattura elettronica.
Inoltre, la ricevuta di scarto viene sempre
messa a disposizione nell’area autentica-
ta «Consultazione Monitoraggio dei file 
trasmessi» del portale «Fatture e Corri-
spettivi», sia quando viene inviata con il 
servizio online del medesimo portale, sia
quando viene inviata con la procedura 

web o l’app FatturAE gratuite, sia infine
quando la fattura viene inviata con Pec o 
canale telematico.

Se la fattura elettronica è stata scartata
dallo Sdi, si considera non emessa e
l’emittente può: 
1 procedere, entro i 5 giorni successivi al-
la comunicazione di scarto, a un nuovo 
invio della fattura, con medesimo nume-
ro e data; 

contrassegno telematico da appli-
care sul documento cartaceo, 
assoggettato a bollo, da conse-
gnare al cliente (indicando nella 
copia che resta all’emittente la 
dicitura «imposta di bollo assolta 
sull’originale con contrassegno 
telematico n. …») 
- la modalità prevista per i soggetti 
autorizzati al pagamento del bollo 
virtuale (articolo 15, comma 10, 
Dpr 642/1972) indicando nella 
fattura la dicitura relativa al modo 
di pagamento dell’imposta e gli 
estremi della relativa autorizzazio-
ne, la quale prevede una dichiara-
zione annuale da presentare entro 
il 31 gennaio dell’anno successivo 
al pagamento provvisorio dell’im-
posta di bollo
7 Se la marca da bollo viene adde-
bitata in fattura, il suo importo è 
escluso da Iva (articolo 15, comma 
1, punto 3, Dpr 633/72) a titolo di 
rimborso delle anticipazioni fatte 
in nome e per conto della contro-
parte (risoluzione 22 maggio 
1989, n. 550494 e circolare 23 
febbraio 1976, n. 11). Il codice 

della natura da indicare nella e-fat-
tura è «N1». Ciò dovrebbe valere 
anche se non viene allegato alla 
fattura il documento di spesa 
relativo all’acquisto del bollo, inte-
stato al cliente finale, che è solita-
mente richiesto in caso di rimborso 
spese in nome e per conto del 
cliente (si veda la risoluzione 22 
maggio 1989, n. 550494,sull’im-
posta di bollo assolta in modo 
virtuale per conto dei clienti)
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quello integrativo del 2%, 4% o 5% 
delle Casse professionali non è 

soggetto a ritenuta d’acconto 
7 Entrambi i contributi sono sog-
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RITENUTA D’ACCONTO
7 Compilando la fattura dal porta-
le «Fatture e corrispettivi» del sito 
dell’agenzia delle Entrate, se si 
inserisce la ritenuta d’acconto, è 
obbligatorio scegliere anche una 
«Causale del pagamento» 
7 In pratica, è possibile inserire 
una lettera che va da A a Y (23 
scelte possibili) e per recuperare il 
significato di queste lettere non si 
deve fare riferimento al modello 
770 (come indicava l’allegato A del 
provvedimento 30 aprile 2018, 
paragrafo 2.1.7, prima dell’aggior-
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alle «tipologie reddituali» (da 
indicare nei modelli 730 e/o Red-
diti Pf 2018). Per il codice M2 va 
indicato il valore M, mentre per il 
codice ZO va indicato il valore Z
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1 oppure (se la prima soluzione non è 
possibile) emettere un documento con 
nuovo numero e data per la quale risulti 
un collegamento alla precedente fattura 
scartata dallo Sdi e successivamente 
stornare con variazione contabile inter-
na (senza trasmissione allo Sdi); 
1 oppure, ancora, emettere una fattura
con un numero che faccia emergere che si
tratta di un documento rettificativo (es: 
1/R o 1/S).

In ogni caso, si dovrà procedere con
tempestività ai fini della corretta liquida-
zione dell’imposta.

Al superamento dei cinque giorni dallo

scarto non sarà possibile ri-trasmettere
al Sistema di interscambio la fattura con
lo stesso numero e la stessa data di quella
scartata, ma dovranno essere necessa-
riamente utilizzati uno di questi ultimi 
due metodi. È consigliabile trasmettere 
la fattura cinque giorni prima della chiu-
sura del periodo di liquidazione. 

Il consumatore finale
Gli operatori Iva residenti in Italia o stabi-
liti in Italia devono emettere fattura elet-
tronica anche nei rapporti con i privati 
consumatori finali (rapporti B2C). 

Devono quindi consegnare loro una

Gli elementi obbligatori/1

In base alle norme Iva (Dpr 633 del 
1972) la fattura deve contenere:
7 data di emissione e «n. progressivo 
che la identifichi in modo univoco»;
7 dati del cedente o prestatore e sua 
«partita Iva»;
7 dati del cessionario o committente 
e sua «partita Iva» (o numero di iden-
tificazione Iva Ue, se soggetto passi-
vo stabilito in un altro Stato Ue) o 
codice fiscale, se «non agisce nel-
l’esercizio d’impresa, arte o profes-
sione»;
7 «natura, qualità e quantità dei beni 
e dei servizi»;
7 «data in cui è effettuata la cessione 
di beni o la prestazione di servizi ov-
vero data in cui è corrisposto in tutto 
o in parte il corrispettivo, sempreché 
tale data sia diversa dalla data di 
emissione della fattura»;

7 corrispettivi e altri dati per la deter-
minazione della base imponibile;
7 imponibile, aliquota e imposta;
7 data della prima immatricolazione o 
iscrizione in pubblici registri e numero
dei chilometri percorsi, delle ore navi-
gate o delle ore volate, se si tratta di 
cessione intracomunitaria di mezzi di 
trasporto nuovi;
7 annotazione che la stessa è emes-
sa, per conto del cedente o prestato-
re, dal cessionario o committente 
ovvero da un terzo;
7  per le fatture differite: in alternati-
va al «dettaglio delle operazioni, an-
che solo l’indicazione della data e del 
numero del documento di trasporto o 
del documento idoneo» con dati del-
l’articolo 1, comma 3, Dpr 14 agosto 
1996, n. 472» (circolare 24 giugno 
2014, n. 18/E)
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copia della fattura elettronica emessa, in 
formato analogico o in formato elettroni-
co, salvo che il cliente non rinunci espres-
samente ad averla. Nel caso di consegna 
di una copia cartacea, l’Agenzia consiglia
di apporre la dicitura «copia analogica
della fattura elettronica inviata al Sdi». Il 
cliente senza partita Iva potrà comunque
consultare la fattura elettronica nel sito 
dell’agenzia delle Entrate, in una sezione
riservata, accanto a quella della dichiara-
zione precompilata: la sezione sarà di-
sponibile da aprile e - come confermato 
più volte dall’Agenzia - da luglio darà la 
possibilità a chi si registra di consultare le

fatture inviate allo Sdi.
I consumatori finali persone fisiche -

così come gli operatori in regime forfet-
tario o di vantaggio, esclusi dall’obbligo
di fatturazione elettronica - i condomìni
e gli enti non commerciali possono sem-
pre decidere di ricevere le fatture elet-
troniche emesse dai loro fornitori co-
municando ad esempio, un indirizzo di
posta elettronica certificata (Pec) e sem-
pre passando attraverso il Sistema di in-
terscambio (Sdi). 

I soggetti obbligati alla e-fattura, infat-
ti, devono sempre inviare le fatture elet-
troniche ai propri clienti attraverso lo

Gli elementi obbligatori/2

Per gli aspetti di pubblicità:
7 per le società, la provincia del Registro 
delle imprese: 
elemento «Ufficio», macroblocco «Ce-
dentePrestatore»;
7 per le società, il numero Rea: 
elemento «NumeroREA»;
7 il capitale sociale versato, per fatture 
di Spa, Sapa e Srl: 
elemento «CapitaleSociale»;
7 solo per Spa e per Srl: 
socio unico («Su» nell’elemento «So-
cioUnico») o se pluralità «SM»;
7 eventuale stato di liquidazione (LS 
nell’elemento «StatoLiquidazione», in 
caso positivo) o LN;
7 la società «alla cui attività di direzione 
e coordinamento» è soggetto chi emet-
te la fattura («Causale» del macroblocco
«Dati Generali» o «AltriDatiGestionali» 
del «DatiBeniServizi»)

Per gli altri aspetti:
7 Lettere d’intento ricevute: oltre alla 
non imponibilità Iva (dell’articolo 8, 
comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972, 
elemento «RiferimentoNormativo» 
del macroblocco «DatiBeniServizi»), 
anche i dati delle lettere d’intento 
(data, numero progressivo e numero 
di protocollo);
7 dicitura «contributo ambientale Conai 
assolto», per le cessioni dell’imballaggio 
successive alla prima;
7 dicitura (anche nel documento di 
trasporto) «assolve agli obblighi di cui 
all’articolo 62,comma 1, del decreto 
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27», per evitare di stipulare in 
forma scritta i «contratti che hanno a 
oggetto la cessione dei prodotti agricoli 
e alimentari»
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Sdi, altrimenti quelle fatture sono consi-
derate non emesse. È possibile e consi-
gliabile riportare una dicitura del tipo 
«copia analogica della fattura elettronica
inviata al Sdi». 

Poiché lo Sdi riceve le e-fatture e opera
come un “postino”, consegnando ai de-
stinatari, è necessario che - nel compilare
i dati del cliente si inserisca in fattura l’in-
dirizzo telematico comunicato dal clien-
te (che può essere un «Codice Destinata-
rio» alfanumerico di 7 cifre oppure un in-
dirizzo Pec), altrimenti lo Sdi non sa-
prebbe dove recapitare la fattura. Di
conseguenza: 
1 se il cliente comunica un indirizzo Pec 
dove ricevere la fattura, il campo «Codice
Destinatario» dovrà essere compilato
con i sette zeri e, nel campo «PEC destina-
tario», andrà riportato l’indirizzo Pec co-
municato dal cliente;

1 se il cliente, invece, non comunica al-
cun indirizzo telematico (perché è un 
consumatore finale oppure un operatore
in regime di vantaggio o forfettario), sarà
sufficiente compilare solo il campo «Co-
dice Destinatario» con i sette zeri.

Come gestire le e-fatture
Gli operatori Iva hanno più modalità pos-
sibili per gestire le fatture elettroniche.
Una prima modalità è quella di utilizzare i
servizi gratuiti dell’agenzia delle Entrate.
Questi sono, essenzialmente: 
1 una procedura web disponibile sul
portale «Fatture e corrispettivi», che con-
sente di predisporre e di trasmettere le 
fatture elettroniche;
1 un software per pc, scaricabile dal sito 
dell’agenzia delle Entrate;
1 una app denominata “FatturAE” di-
sponibile per Ios o Android, che consen-

Gli elementi obbligatori/3

Per le vetture:
7 carburante (benzina o gasolio): 
compilare i campi «CodiceTipo» 
(«CARB») e «CodiceValore» del bloc-
co CodiceArticolo del macroblocco 
«DatiBeniServizi».
7 l’indicazione di targa e km percorsi 
non è obbligatoria;
7 l’indicazione di targa e km percorsi (a 
eccezione dei professionisti) è però 
obbligatoria per la deducibilità del costo 
del carburante e la detrazione Iva: per la 
compilazoine dei campi nel file xml si 
veda a pagina 48;
7 l’indicazione della targa è poi obbliga-

toria per il rimborso dell’accisa sul gaso-
lio consumato, gli autotrasportatori; 
7 in caso di rifornimento self-service, è 
sufficiente la ricevuta, come documen-
to di trasporto, per richiedere la fattura 
differita;
7 costo del carburante: dal 2015, per i 
contratti di trasporto non scritti, il vet-
tore non ha più l’obbligo di indicare in 
fattura «la parte del corrispettivo dovu-
to dal mittente, corrispondente al costo 
del carburante sostenuto dal vettore 
per l’esecuzione delle prestazioni con-
trattuali» (articolo 83-bis, comma 6, 
decreto legge 112/2008)
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te anche di trasmettere le fatture elet-
troniche.

È possibile, in alternativa ai servizi of-
ferti dall’agenzia delle Entrate, utilizzare 
i programmi gestionali in commercio, 
che sono stati modificati in questi mesi 
per consentire la gestione delle fatture 
elettroniche (si veda a pagina 29) .

È possibile, inoltre, delegare un profes-
sionista abilitato ai servizi fiscali. Chi de-
cide di delegare un professionista - si ve-
da l’articolo a pagina 27 - può farlo online
tramite i servizi telematici dell’agenzia
delle Entrate (Entratel/Fisconline) op-
pure presentando un modulo presso un 
ufficio territoriale dell’Agenzia. 

L’Agenzia ha precisato che restano va-
lide le deleghe per l’utilizzo dei servizi di
fatturazione elettronica sottoscritte sui
modelli precedenti e acquisite dall’in-
termediario abilitato prima del 5 no-
vembre 2018, che è la data di approva-
zione dei nuovi modelli. È stato inoltre
chiarito che il nuovo sistema di comuni-
cazione telematica direttamente da par-
te dell’intermediario delegato, dei dati
per attivare la delega ricalca sostanzial-
mente la procedura già in uso per l’ac-
cesso alla dichiarazione precompilata
da parte degli intermediari. 

Anche la tenuta del registro rientra
nell’ambito del sistema di garanzie pre-
visto a tutela del delegante: in particola-
re, intende garantire che la delega sia
stata acquisita dall’intermediario pri-
ma della sua richiesta di attivazione te-
lematica. Il registro può essere tenuto
con qualsiasi modalità, anche in forma-
to elettronico (in forma tabellare o fo-
glio elettronico). 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE ULTIME FATTURE 2018
Nella Faq n. 20 del 27 novembre 2018 (confermata nel 
convegno presso il Consiglio nazionale dei commercialisti 
del 15 gennaio 2019), l’agenzia delle Entrate ha precisato 
che sulle ultime fatture del 2018 non valgono ancora gli 
obblighi di fatturazione elettronica. Per fatture di acquisto 
datate 2018 ma ricevute nel 2019 non in formato elettro-
nico, ma cartacee o via email, non è quindi necessaria la 
trasmissione allo Sdi. Se la fattura è stata emessa e tra-
smessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento 
qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal 
cessionario/committente nel 2019, allora non sarà sog-
getta all’obbligo della fatturazione elettronica. Se invece il 
contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 
2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione 
dovrà essere emessa in via elettronica.

GLI OMAGGI 
Quanto agli omaggi, invece, resta confermato l’utilizzo 
dell’autofattura, che consente di non emettere una fattura 
al destinatario dell’omaggio stesso ma non fa venir meno 
gli adempimenti Iva. Anche le autofatture, dal 1° gennaio 
2019, vanno emesse come fatture elettroniche e inviate 
allo Sdi. Si può desumere che tutte le autofatture per ope-
razioni interne (e non anche, ad esempio, quelle emesse nei 
confronti di prestazioni ricevute da un soggetto extraco-
munitario non residente) devono seguire le regole della 
fatturazione elettronica. 
Questo vale anche per autofatture relative ad esempio ad 
autoconsumo o per beni o servizi destinati ad altre finalità 
estranee all’esercizio dell’attività d’impresa e (limitata-
mente ai beni) all’esercizio di arti e professioni. In questi 
casi la fattura viene inviata allo Sdi dall’emittente e viene 
ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene 
indicato sia come cedente/prestatore che come cessiona-
rio/committente.
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CESSIONI DI BENI
Per l’Iva, un’operazione 
si considera effettuata: 
- per la cessione di beni mobi-
li: alla consegna o spedizione 
tramite vettore;
- per la cessione di beni im-
mobili: alla stipula dell’atto;
con il pagamento di caparra 
confirmatoria: quando si tra-
sforma in acconto;
- per la cessione di beni con 
«effetti traslativi o costituti-
vi» posticipati (cosiddetta 
consegna “in conto visione” 
con effetto retroattivo esclu-
so dalle parti): quando si pro-
ducono i relativi effetti «e 
comunque, se riguardano beni 
mobili, dopo il decorso di un 
anno dalla consegna o spedi-
zione»;
- per la cessione di beni con 
contratti estimatori: all’atto 
«della rivendita a terzi ovvero, 

per i beni non restituiti, alla 
scadenza del termine conve-
nuto tra le parti e comunque 
dopo il decorso di un anno 
dalla consegna o spedizione»;
- per la vendita con riserva di 
proprietà: nel caso di beni 
immobili, alla stipula, mentre 
nel caso di beni mobili, alla 
consegna o spedizione. Non 
rileva il fatto che l’effetto 
giuridico di acquisizione della 
proprietà del bene si ha dal 
momento di pagamento inte-
grale del prezzo (ex nunc: da 
ora in poi);
- per la cessione di un bene o 
di un’opera tramite un con-
tratto di appalto: al pagamen-
to del corrispettivo, con le 
regole generali delle presta-
zioni di servizi (in quanto nel-
l’appalto, secondo la Commis-
sione tributaria centrale, sen-
tenza n. 1706/1996, «l’obbli-
gazione di facere assume 
carattere prevalente rispetto 
a quella di dare»);
- per la cessione di un bene 
tramite fornitura con posa in 
opera: alla consegna o alla 
spedizione, con le regole ge-
nerali della cessione, poiché 
l’oggetto del contratto è lo 
«scambio di cosa contro prez-
zo» ed è accompagnato dalla 
«posa in opera a cura del for-
nitore» (Commissione tribu-
taria centrale, n. 1706/1996)
inoltre, «se anteriormente al 
verificarsi degli eventi indica-

ti», viene «emessa fattura» o 
viene «pagato in tutto o in 
parte il corrispettivo, l’opera-
zione si considera effettuata, 
limitatamente all’importo 
fatturato o pagato, alla data 
della fattura o a quella del 
pagamento» (articolo 6, com-
ma 4, dpr n. 633/1972)

PRESTAZIONI DI SERVIZI
Per l’Iva, un’operazione si 
considera effettuata: 
- in generale per le prestazioni 
di servizi: al pagamento del 
corrispettivo;
- per pagamenti con bonifi-
co: al ricevimento della comu-
nicazione dell’avvenuto ac-
creditamento delle somme 
dovute;
- per pagamenti con assegni 
bancari o circolari: quando il 
titolo di credito entra nella 
disponibilità del creditore;
- per pagamenti con carta di 
credito: al momento di utilizzo 
della carta di credito;
- per pagamenti con ricevute 
bancarie: al ricevimento della 
comunicazione dell’incasso;
- per pagamenti con cambiali 
all’ordine: all’emissione della 
cambiale;
- per pagamenti con cambiali 
non cedibili: al «momento del 
pagamento» della cambiale 
alla scadenza; 
- per pagamenti con tessere 
prepagate: all’acquisto della 
tessera

Quando scatta
il momento 
di effettuazione

La disciplina
in dettaglio
per beni e servizi
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latori di registratori di cassa.
Il servizio di «accreditamento e cen-

simento di dispositivi» è dedicato agli
installatori dei dispositivi per la tra-
smissione dei file con i dati dei corri-
spettivi (i vecchi registratori di cassa),
mentre le due deleghe per la «consul-
tazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche o dei loro duplicati infor-
matici» e la «registrazione dell’indi-
rizzo telematico» sono comprese in
quella della «consultazione e acquisi-
zione delle fatture elettroniche o dei
loro duplicati informatici». Quindi,
per i consulenti fiscali, sarà sufficiente
ricevere quest’ultima delega, quella
per il «cassetto fiscale delegato» e
quella per la «fatturazione elettronica
e conservazione delle fatture elettro-
niche» per poter utilizzare i servizi te-
lematici delle Entrate, in modo quasi
completo, per conto dei clienti.

La conservazione
La delega per la «fatturazione elettro-
nica e conservazione delle fatture elet-
troniche», che consente, tra l’altro, di
predisporre e trasmettere attraverso il
portale «Fatture e corrispettivi» di Fi-
sconline o Entratel i file Xml, può esse-
re data anche a intermediari diversi da
quelli indicati nell’articolo 3, comma 3,
Dpr 322/1998, come, ad esempio, alle
software-house o agli installatori di 
registratori di cassa.

Al di fuori del portale «Fatture e cor-
rispettivi», comunque, «non occorre
nessuna delega» da presentare
all'agenzia delle Entrate. Secondo la 
legge (articolo 21, comma 1, Dpr
633/1972), infatti, il soggetto che effet-

di Luca De Stefani

I contribuenti possono delegare
gli intermediari abilitati alla tra-
smissione delle dichiarazioni fi-

scali ad accedere e operare nei se-
guenti sei data-base e/o servizi del-
l’agenzia delle Entrate, per conto dei
contribuenti stessi: 
7 il «cassetto fiscale delegato»;
7 la «consultazione e acquisizione 
delle fatture elettroniche o dei loro du-
plicati informatici»;
7 la «consultazione e acquisizione 
delle fatture elettroniche o dei loro du-
plicati informatici»;
7 la «registrazione dell’indirizzo tele-
matico»; 
7 la «fatturazione elettronica e con-
servazione delle fatture elettroniche»
(servizio che consente la predisposi-
zione e la trasmissione allo Sdi delle e-
fatture del proprio cliente);
7 «l’accreditamento e il censimento
dei dispositivi». 

Le ultime due deleghe possono es-
sere date anche a intermediari diversi
da quelli indicati nell’articolo 3, com-
ma 3, Dpr 322/1998, come, ad esem-
pio, alle software-house o agli instal-

L’ALTERNATIVA

La delega
al professionista
non elimina
le responsabilità
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dell’Iva e del versamento.
Gli accordi intervenuti tra il cedente/

prestatore e il cliente/terzo possono
prevedere l’invio del documento finale
già redatto dal primo oppure il sempli-
ce flusso di dati da aggregare per la
compilazione del documento finale.
Nel primo caso, l’emittente è sempre il
cedente/prestatore (il quale deve ap-
porre la propria firma digitale, nel caso
di fatture elettroniche verso la Pa). Nel
secondo caso, invece, l’emittente è il
soggetto terzo, che deve aggregare i 
dati ricevuti dal cedente/prestatore e,
quindi, deve generare il documento
elettronico, apponendo la propria fir-
ma elettronica, nel caso di fatture elet-
troniche verso la Pa (circolare 19 otto-
bre 2005, n. 45/E, paragrafo 2.5.2.1).

L’affidamento a soggetti terzi del-
l’incarico di effettuare le operazioni di
aggregazione dei dati, la creazione
della fattura elettronica, l’invio del
messaggio con cui si informa il cliente
della disponibilità della fattura e
l’eventuale formazione dell’archivio
informatico e conservazione delle e-
fatture emesse (risoluzione 9 luglio
2007, n. 161/E) non sollevano il ceden-
te/prestatore dal rispetto della nor-
mativa. Quest’ultimo deve quindi
sempre vigilare sul rispetto della tem-
pistica e sulle modalità di emissione,
trasmissione, annotazione e conser-
vazione delle fatture, perché eventuali
errori o inadempienze che potrebbero
verificarsi nella procedura non posso-
no essere in alcun modo opposti al-
l’amministrazione finanziaria (riso-
luzione 23 giugno 2008, n. 260/E).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tua la cessione del bene o la prestazio-
ne del servizio che non emette diretta-
mente la fattura può farla emettere,
per suo conto, dal cessionario o dal
committente ovvero da un terzo (out-
sourcing), «ferma restando la sua re-
sponsabilità»Il sistema Sdi si limita a 
fare il “postino” di queste fatture e non
effettua alcun tipo di controllo per ve-
rificare se chi emette/trasmette la fat-
tura sia stato autorizzato dal cedente o
prestatore per l’emissione, conside-
rando che in questi casi. Le responsa-
bilità, quindi, rimangono sempre «a
carico di chi è obbligato ad emettere le
fatture» (risposta 2.7 delle Entrate for-
nita durante l’incontro promosso dal
Consiglio nazionale dei commerciali-
sti il 15 gennaio 2018).

Il cedente o prestatore dovrebbe
autorizzare preventivamente il clien-
te o il terzo all’emissione della fattura
(circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E,
paragrafo 2.2.2). Inoltre, entrambe le
parti dovrebbero dare il consenso alle
procedure di emissione da adottare,
considerando che è necessario un
continuo dialogo tra loro, per la ne-
cessità di comunicare gli elementi ca-
ratterizzanti l’operazione da fattura-
re e di rispettare l’obbligo di numera-
zione progressiva della fattura. Inol-
tre, nei casi di emissione della fattura
da parte del cliente ovvero di un terzo
non incaricato della gestione della
contabilità, la fattura che viene emes-
sa deve essere inviata al cedente/pre-
statore, oppure al soggetto deposita-
rio delle scritture contabili da lui stes-
so indicato, ai fini della registrazione
del documento, della liquidazione
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cedente/prestatore (il quale deve ap-
porre la propria firma digitale, nel caso
di fatture elettroniche verso la Pa). Nel
secondo caso, invece, l’emittente è il
soggetto terzo, che deve aggregare i 
dati ricevuti dal cedente/prestatore e,
quindi, deve generare il documento
elettronico, apponendo la propria fir-
ma elettronica, nel caso di fatture elet-
troniche verso la Pa (circolare 19 otto-
bre 2005, n. 45/E, paragrafo 2.5.2.1).

L’affidamento a soggetti terzi del-
l’incarico di effettuare le operazioni di
aggregazione dei dati, la creazione
della fattura elettronica, l’invio del
messaggio con cui si informa il cliente
della disponibilità della fattura e
l’eventuale formazione dell’archivio
informatico e conservazione delle e-
fatture emesse (risoluzione 9 luglio
2007, n. 161/E) non sollevano il ceden-
te/prestatore dal rispetto della nor-
mativa. Quest’ultimo deve quindi
sempre vigilare sul rispetto della tem-
pistica e sulle modalità di emissione,
trasmissione, annotazione e conser-
vazione delle fatture, perché eventuali
errori o inadempienze che potrebbero
verificarsi nella procedura non posso-
no essere in alcun modo opposti al-
l’amministrazione finanziaria (riso-
luzione 23 giugno 2008, n. 260/E).
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tua la cessione del bene o la prestazio-
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contabilità, la fattura che viene emes-
sa deve essere inviata al cedente/pre-
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potrebbe prendere in considerazione 
servizi di fascia bassa, che partono da cir-
ca 25 euro l’anno. 

I prodotti più costosi di solito permet-
tono di mandare più fatture in un anno e/
o hanno più spazio cloud per conservarle
(GB). Hanno funzioni aggiuntive che 
semplificano il lavoro nel ciclo attivo e
passivo: gestione scadenze (con alert) e
solleciti; creazione di preventivi e pro for-
ma; collegamento facilitato con il com-
mercialista; rubrica per gestione clienti, 
fornitori, listino prodotti e magazzino.
Servizi di gestione contabilità, analisi e
reportistica sul fatturato, previsioni sulle
tasse da pagare. Fino ad arrivare a inte-
grazioni di questi servizi, più o meno sofi-
sticate, con il gestionale dell’azienda. 

Già questo elenco di servizi, che non si
limitano al semplice processo di fattura-
zione, può suggerire come il nuovo ob-
bligo possa essere utilizzato con qualche
vantaggio: un’opportunità per comin-
ciare a usare di più il digitale, con cui au-
mentare la produttività (personale e 
aziendale). Secondo stime degli osser-
vatori del Politecnico di Milano, fattura-
re in elettronico può far risparmiare
tempo, denaro e aumenta l’efficienza 
(soprattutto per partite Iva e Pmi, meno
avvezzi a usare servizi digitali per il ciclo
attivo e passivo).

I prodotti si differenziano anche per il
modo in cui si presentano all’utente: co-
me software, come servizi web, come app
per smartphone (alcuni prodotti possono
essere disponibili in varie versioni). Di-
verse anche le interfacce di compilazione
fattura: possono avere una o più scher-
mate che guidano l’utente nel processo.
Alcuni prodotti cercano di simulare nel-

di Alessandro Longo

I l mercato si è riempito in fretta di sof-
tware e servizi per fare fatture elet-
troniche, per rispondere alla rivolu-

zione scattata il primo gennaio. Ci sono 
prodotti di vario tipo, molto diversi per 
complessità, costo e necessità a cui ri-
spondono. 

Certo, tutti servono per rispettare l’ob-
bligo normativo di fatturare in formato 
elettronico (Xml) e di conservare poi le 
fatture per dieci anni. Ma business che 
vai, soluzione che trovi: una grande 
azienda ha esigenze diverse rispetto a 
una Pmi e ancora diverse quelle di un pro-
fessionista che fa poche fatture l’anno
(comunque, sotto certe soglie si può re-
stare in un regime agevolato, come quelli
descritti nelle pagine successive, e quindi
essere esonerati dalla e-fattura).

Le offerte disponibili sono molte deci-
ne, ma per cominciare a orientarsi è
possibile individuare le principali diffe-
renze tra loro. 

Le differenze generali
Quelli basilari sono gratuiti, ma si rivol-
gono a una platea con esigenze piuttosto
limitate. Anche chi fa poche fatture l’anno

IL MERCATO

I siti, le app 
e i software
per gestire
i nuovi obblighi
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A pagamento
Nella fascia bassa, c’è il servizio di Aruba:
a 25 euro l’anno, con tutti i servizi base di 
fatturazione e conservazione (con il limi-
te di 1 GB l’anno). 

In questa fascia troviamo anche Nami-
rial (30 euro l’anno) e Agyo di Team Sy-
stem (25 euro l’anno col limite di 50 fattu-
re), che però ha anche una versione in 
cloud di fascia superiore: si chiama Fattu-
re In Cloud, costa da 8 euro al mese in su (è
in tre versioni) e contiene molte delle fun-
zioni aggiuntive descritte in precedenza.

Simile il prezzo di Digifattura per i
clienti di Intesa San Paolo, in due versioni
(per chi ha un gestionale e per chi non ce 
l’ha), da 6,50 euro al mese. Oppure a 5 eu-
ro al mese Fattura Digitale di Tim, per 
500 fatture l’anno (mille per gli utenti te-
lefonici di Tim). 

Costa invece di meno, 4 euro al mese,
la versione base di Legalinvoice di Info-
Cert. Si rivolge ad artigiani, commer-
cianti, agricoltori e partite Iva che non 
necessitano di gestionali complessi ed è
accessibile anche in mobilità da web o
da tablet. Spendendo di più, 7 euro al
mese, si può avere un minigestionale
con varie funzioni automatizzate. Solo
un poco più caro il prodotto di Intesa
(Gruppo Ibm), 100 euro l’anno per 100
fatture. O Danea- Easyfatt a 98 euro
(dal secondo anno 37 euro), che include
anche gestione magazzino, vendite, ac-
quisti; fatture illimitate.

Fino ad arrivare a prodotti più com-
plessi, per grandi aziende (per esempio
di Ifin Sistemi e Zucchetti), che non 
hanno un prezzo a listino ma realizzano 
soluzioni su misura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’aspetto il vecchio modo di scrivere la fat-
tura, altri invece no e si presentano con 
diversi passaggi di compilazione. 

Oltre a leggere le caratteristiche e le
funzioni del prodotto, quindi, meglio 
provarlo prima di comprarlo, per capire 
quale sia quello più adatto. Molte offerte 
permettono una prova gratuita. 

Ciò considerato, proviamo a fare una
rassegna di alcune soluzioni tra le più dif-
fuse, considerando che la grande quanti-
tà di offerte sul mercato rende impossibi-
le fare un elenco esaustivo.

Prodotti gratuiti
Si può cominciare con il servizio gratuito
dell’agenzia dell’Entrate, con tre stru-
menti: uno via web, uno per pc fisso (che 
permette però solo di predisporre e salva-
re i file delle fatture elettroniche, non di 
inviarle); un’app denominata «Fattu-
rAE» per Ios o Android (con cui anche tra-
smettere le fatture elettroniche). In più c’è
un servizio gratuito per consultare e con-
servare fatture elettroniche. È pensato 
per chi fa poche fatture ed è al massimo 
una micro impresa. 

Il servizio di conservazione, in partico-
lare, è piuttosto limitato, a detta di molti 
commentatori (ma in effetti l’Agenzia 
non può né vuole entrare in concorrenza 
con gli operatori privati).

Gratis anche il servizio di Infocamere
(Camere di Commercio). È illimitato per 
fatture ricevute/inviate/conservate, ma 
è disponibile solo alle Pmi iscritte alla Ca-
mera di Commercio. Ci sono anche i ser-
vizi gratuiti, per gli iscritti, del Consiglio 
nazionale dei commercialisti e degli 
esperti contabili e del Consiglio dei con-
sulenti del lavoro.
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GLI ESONERATI

Ecco le categorie
che dribblano
i nuovi obblighi

I contribuenti in regime forfettario
o in regime dei minimi sono tra gli
esonerati dalla fattura elettronica.
L’esonero non vale per i loro forni-
tori, che dovranno emettere - se

non sono anch’essi esonerati - fattura in 
formato elettronico, ma nel modo indica-
to dall’agenzia delle Entrate nel provve-
dimento 30 aprile 2018: i contribuenti
obbligati a emettere fattura elettronica
verso contribuenti forfettari o minimi,
possono inserire nel campo «codice de-
stinatario» un codice convenzionale di 
sette zeri «0000000», anziché il codice a

7 cifre derivante dalla registrazione del 
soggetto passivo ai servizi telematici 
(esattamente come per i consumatori fi-
nali). Il Sistema di interscambio (Sdi) re-
capita l’e-fattura al forfettario o minimo 
collocandola nella sua area riservata del
sito web dell’Agenzia e rende disponibile
al cedente/prestatore un duplicato in-
formatico della fattura (anche a lui nel-
l’area riservata del sito delle Entrate). 

Il cedente/prestatore deve comunica-
re tempestivamente al contribuente che 
l’originale dell’e-fattura è disponibile 
nell’area riservata del sito. Per questa co-

di Salvina Morina e Tonino Morina
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municazione il contribuente può usare 
canali diversi dallo Sdi, quali la consegna 
di una copia informatica o cartacea della 
e-fattura. Forfettari e minimi devono 
conservare le e-fatture (con modalità
elettroniche) solo se comunicano al for-
nitore un indirizzo di posta elettronica 
certificata (Pec) o un codice destinatario 
per ricevere le fatture. In assenza di co-
municazione (e quindi fattura con codice
convenzionale di 7 zeri) non c’è obbligo di
conservazione. Resta l’obbligo di conser-
vare e numerare le fatture di acquisto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

ESONERI ED ESONERATI 
DALLA FATTURA ELETTRONICA
7 Operazioni relative a cessione di beni e prestazioni di 
servizi che sono effettuate o ricevute da soggetti non 
residenti o non stabiliti in Italia
7 Operatori sanitari (dopo l’intervento del Garante 
Privacy di dicembre e la conseguente correzione dispo-
sta con la legge 185/2018, legge di Bilancio)
7 Contribuenti forfettari che:
- hanno optato per l’applicazione del regime forfetario 
di cui alla legge n. 398/1991
- hanno percepito nell’anno precedente proventi com-
merciali non superiori al limite di 65mila euro (cosid-
detto regime «flat tax», come integrato dalla legge 
185/2018)
7 Contribuenti «minimi» (soggetti che applicano il 
regime di vantaggio in base all’articolo 27, commi 1 e 2 
del decreto legge n. 98/2011)
7 Produttori agricoli indicati nell’articolo 34, comma 6 
del Dpr 633/72 (Provvedimento dell’agenzia delle 
Entrate n. 89757/2018)

RAPPORTI CON SOGGETTI OBBLIGATI 
ALLA FATTURA ELETTRONICA
Gli operatori che si trovano in condizione di esonero 
dalla fattura elettronica, nei rapporti con i soggetti 
obbligati a essa: 
7 sono obbligati a ricevere la fattura elettronica
7 ricevono la e-fattura dallo Sdi che la mette a disposi-
zione nella sua area riservata di Fisconline (o Entratel)
7 ricevono tempestiva comunicazione dall’emittente 
dell’avvenuto invio della fattura elettronica
7 ricevono dall’emittente «una copia su carta (o per 
email) della fattura
7 possono in ogni caso ricevere e-fatture dallo Sdi, 
purché si dotino di una Pec e di un codice destinatario. 
Dovranno conservare le e-fatture in formato Xml
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applicabile l’imposta fissa del 5%, a
condizione che:
1 il contribuente non abbia esercitato,
nei tre anni precedenti attività artistica,
professionale o d’impresa, anche in for-
ma associata o familiare; 
1 l’attività da esercitare non costitui-
sca, in nessun modo, prosecuzione di
un’altra attività precedentemente
svolta sotto forma di lavoro dipenden-
te o autonomo, escluso il caso in cui
l’attività precedentemente svolta con-
sista nel periodo di pratica per l’eserci-
zio di una professione; 
1 se viene proseguita un’attività svol-
ta in precedenza da altro soggetto,
l’ammontare dei ricavi e compensi, re-
alizzati nel periodo d’imposta prece-
dente quello di riconoscimento del be-
neficio, non sia superiore al limite di
65mila euro.

Il limite non dovrà tener conto del-
l’adeguamento agli Isa (gli indici sin-
tetici di affidabilità fiscale) e, nel caso
di esercizio contemporaneo di attività
contraddistinte da differenti codici
Ateco, dovrà essere verificato con rife-
rimento alla somma dei ricavi e dei
compensi relativi alle diverse attività
esercitate.

Le esclusioni
Il regime con la tassa fissa (la cosiddetta 
flat tax) del 15% o del 5% per le start up è in
ogni caso escluso per chi partecipa, con-
temporaneamente all’esercizio dell’atti-
vità, a società di persone, associazioni o a
imprese familiari, o controlla diretta-
mente o indirettamente Srl o associazio-
ni in partecipazione, che esercitano atti-
vità economiche direttamente o indiret-

di Salvina Morina e Tonino Morina

A partire dal periodo d’imposta
2019, le persone fisiche che
esercitano un’impresa, un’ar-

te o una professione, possono applica-
re il regime forfettario, con la tassa fis-
sa del 15%, se nell’anno precedente i ri-
cavi o i compensi non superano i
65mila euro.

La tassa fissa si riduce al 5% per le per-
sone fisiche che avviano nuove attività,
per il periodo d’imposta in cui iniziano
l’attività e per i quattro anni successivi. 

I ricavi vanno ragguagliati ad anno.
Questo passaggio è importante per i 
contribuenti che hanno iniziato l’attivi-
tà nel corso del 2018. Ad esempio, un 
professionista che ha iniziato l’attività il
1° luglio 2018 e ha percepito compensi
per 35mila euro nei sei mesi di attività,
non può applicare la flat tax dal 2019. I
suoi compensi, calcolati sull’anno, sono
infatti pari a 70mila euro. Valore supe-
riore al limite di 65mila euro.

Per chi inizia l’attività
Per favorire l’avvio di nuove attività,
per il periodo d’imposta in cui l’attività
è iniziata e per i quattro successivi, è

LA «FLAT TAX»

Il nuovo forfait
esclude
la fattura
elettronica
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tamente riconducibili a quelle svolte dal 
contribuente. 

Niente forfait, inoltre, per le persone
fisiche la cui attività sia esercitata pre-
valentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rappor-
ti di lavoro o erano intercorsi rapporti
di lavoro nei due anni precedenti, o nei
confronti di soggetti direttamente o
indirettamente riconducibili ai datori
di lavoro.

Non possono, inoltre, utilizzare il re-
gime forfettario:
1 le persone fisiche che si avvalgono di
regimi speciali ai fini Iva o di regimi for-
fettari di determinazione del reddito;
1 i soggetti non residenti, ad eccezione
di quelli che sono residenti in uno degli
Stati della Ue o in uno Stato aderente al-
l’accordo sullo Spazio economico euro-
peo che assicuri un adeguato scambio di
informazioni, e che producono nel terri-
torio italiano redditi che costituiscono 
almeno il 75% del reddito complessiva-
mente prodotto;
1 i soggetti che in via esclusiva o preva-
lente effettuano cessioni di fabbricati o
porzioni di fabbricato, di terreni edifica-
bili o di mezzi di trasporto nuovi.

L’Iva e le ritenute
I ricavi e i compensi relativi al reddito
oggetto del regime forfettario sono
senza Iva e non sono assoggettati a ri-
tenuta da parte del sostituto d’impo-
sta. Per questo i contribuenti rilascia-
no una dichiarazione dalla quale risul-
ti che il reddito è soggetto a imposta
sostitutiva.

I contribuenti che applicano il regime
forfettario sono esonerati dal versa-

mento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi
previsti dal decreto Iva, a eccezione degli
obblighi di numerazione e di conserva-
zione delle fatture di acquisto e delle 
bollette doganali, di certificazione dei
corrispettivi e di conservazione dei rela-
tivi documenti.

Come si calcola il reddito
Le persone fisiche in regime forfettario
determinano il reddito applicando ai ri-
cavi o ai compensi percepiti un coeffi-
ciente di redditività, diversificato a se-
conda del codice Ateco che contraddi-
stingue l’attività esercitata.

Sul reddito imponibile si applica
un’imposta sostitutiva di Irpef, addizio-
nali e Irap, pari al 15% (o al 5% per le start
up). Nel caso di imprese familiari, l’im-
posta sostitutiva, calcolata sul reddito al
lordo delle quote assegnate al coniuge e
ai collaboratori familiari, è dovuta dal-
l’imprenditore.

I contributi previdenziali versati,
compresi quelli corrisposti per conto
dei collaboratori dell’impresa fami-
liare fiscalmente a carico, ovvero, se
non fiscalmente a carico, qualora il ti-
tolare non abbia esercitato il diritto di
rivalsa sui collaboratori, si deducono
dal reddito determinato in base al re-
gime forfettario.

Le regole dal 2020
Dal 2020, saranno due le misure della
flat tax:
1 15% per chi avrà ricavi o compensi fino
a 65mila euro,
1 20% per chi avrà ricavi o compensi ol-
tre 65mila e fino a 100mila euro.

Dal 1° gennaio dell’anno prossimo, in-
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fatti, le persone fisiche esercenti attività
d’impresa, arti o professioni, che nel pe-
riodo d’imposta precedente hanno con-
seguito ricavi o percepito compensi
compresi tra 65.001 euro e 100mila eu-
ro, possono applicare al reddito d’im-
presa o di lavoro autonomo, determina-
to nei modi ordinari, un’imposta sosti-
tutiva del 20 per cento.

Anche per il nuovo regime, valgono
le preclusioni dettate per i contribuen-
ti che potranno applicare la flat tax al
15% o al 5 per cento. Ad esempio, sono
esclusi dal regime le persone fisiche
che controllano direttamente o indi-
rettamente Srl o associazioni in parte-
cipazione, che esercitano attività eco-
nomiche direttamente o indiretta-
mente riconducibili a quelle svolte da-
gli esercenti attività d’impresa, arti o
professioni.

Rettifica Iva d’obbligo
per il forfait
I contribuenti che, dal 2019, passe-
ranno dal regime normale “Iva da Iva”
al regime forfettario, dovranno paga-
re l’Iva sulle rimanenze e sui beni
strumentali.

È questo uno dei problemi più rilevan-
ti per le imprese commerciali che al 31 
dicembre 2018 hanno merci in rima-
nenza o beni ammortizzabili, compresi i
beni immateriali, per i quali non sono
ancora trascorsi quattro anni da quello
della loro entrata in funzione, o dieci an-
ni dalla data di acquisto o di ultimazione.

I contribuenti che, dal 2019, intendo-
no passare dal regime normale Iva da
Iva applicato nel 2018 al regime forfet-
tario dovranno fare le opportune valu-

tazioni sulle quali pesa anche l’effetto
semplificazioni, in materia di minori
adempimenti per i forfettari, quali
l’esonero dalla fatturazione elettroni-
ca e l’esclusione dalle liquidazioni pe-
riodiche Iva.

In questa valutazione, avrà un impor-
tante peso la determinazione dell’Iva da
pagare. Valgono le regole in materia di
rettifica Iva. L’articolo 19-bis2 del decre-
to Iva (Dpr 633/1972) comporta la rettifi-
ca dell’Iva già detratta negli anni in cui si
è applicato il regime ordinario.

Le regole in materia di rettifica Iva si
applicano anche ai beni immateriali. I
fabbricati o porzioni di fabbricati sono
comunque considerati beni ammortiz-
zabili e il periodo di rettifica è stabilito
in dieci anni, decorrenti da quello di ac-
quisto o di ultimazione.

Il calcolo dell’Iva dovuta
Si può fare l’esempio di un commercian-
te al dettaglio che ha chiuso l’anno 2018
con una rimanenza di merci acquistate,
con aliquota Iva del 22%, per un ammon-
tare complessivo di 100mila euro. Il con-
tribuente non ha beni immobili stru-
mentali. Gli altri beni strumentali e i beni
immateriali sono stati interamente am-
mortizzati e non sono soggetti a rettifica
perché sono trascorsi più di quattro anni
dalla loro entrata in funzione.

In pratica, il nostro contribuente, per
passare nel 2019 dal regime normale al
regime forfettario, in quanto in possesso
dei requisiti per applicare il forfettario,
dovrà versare 22mila euro di Iva, cioè il
22% sui 100mila euro di merci esistenti in
magazzino al 31 dicembre 2018.
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5 per cento. 
Le operazioni dei contribuenti sono

fuori campo Iva, nel senso che non è pos-
sibile esercitare il diritto di rivalsa, né è
possibile detrarre l’Iva assolta sugli ac-
quisti. La fattura, lo scontrino o la ricevu-
ta fiscale emessi non devono, pertanto, 
riportare l’addebito dell’Iva. Questi con-
tribuenti sono anche esclusi dall’obbligo 
di emettere fattura elettronica (si veda 
l’articolo a pagina 32).

Le condizioni d’accesso
Il regime dei minimi era applicabile a 
condizione che:
1  il contribuente non avesse esercitato,
nei tre anni precedenti l’inizio dell’atti-
vità, attività artistica, professionale o
d’impresa, anche in forma associata o
familiare; 
1  l’attività da esercitare non costituis-
se, in alcun modo, prosecuzione di
un’altra attività precedentemente
svolta sotto forma di lavoro dipendente
o autonomo, escluso il caso in cui l’atti-
vità precedentemente svolta consi-
stesse nel periodo di pratica obbligato-
ria per le professioni; 
1  qualora venisse proseguita un’attività 
d’impresa svolta in precedenza da altro 
soggetto, l’ammontare dei ricavi del peri-
odo d’imposta precedente quello di rico-
noscimento del beneficio, non fosse su-
periore a 30mila euro.

Potevano, dunque, accedere al regi-
me dei minimi le persone fisiche, resi-
denti nel territorio dello Stato, esercen-
ti attività d’impresa, arti o professioni,
che nell’anno di inizio dell’attività pre-
sumevano:
1  di conseguire ricavi o compensi non 

di Salvina Morina e Tonino Morina

I l regime fiscale di vantaggio per l’im-
prenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità, cioè il cosiddetto regime dei

minimi (articolo 27, decreto legge
98/2011), è ormai in via di esaurimento 
perché è stato soppresso dal 1° gennaio 
2015.

È stato, però, previsto che le persone fi-
siche, che nel periodo d’imposta in corso 
al 31 dicembre 2014 si avvalevano del re-
gime fiscale di vantaggio, possono conti-
nuare ad avvalersene per il periodo che 
residua al completamento del quinquen-
nio agevolato e comunque fino al compi-
mento dei 35 anni.

La norma prevede che, per favorire la
costituzione di nuove imprese da parte 
di giovani, ovvero di coloro che perdono
il lavoro e, inoltre, per favorire la costitu-
zione di nuove imprese, il regime dei mi-
nimi si applica, per il periodo d’imposta 
in cui l’attività è iniziata e per i quattro 
successivi, alle persone fisiche che intra-
prendono un’attività d’impresa, arte o 
professione o che l’hanno intrapresa do-
po il 31 dicembre 2007.

L’imposta sostitutiva dell’imposta
sui redditi e delle addizionali è fissata al

IL VECCHIO REGIME

Per i minimi
in «proroga»
la fattura
è senza Iva
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residua al completamento del quinquen-
nio agevolato e comunque fino al compi-
mento dei 35 anni.

La norma prevede che, per favorire la
costituzione di nuove imprese da parte
di giovani, ovvero di coloro che perdono
il lavoro e, inoltre, per favorire la costitu-
zione di nuove imprese, il regime dei mi-
nimi si applica, per il periodo d’imposta 
in cui l’attività è iniziata e per i quattro
successivi, alle persone fisiche che intra-
prendono un’attività d’impresa, arte o 
professione o che l’hanno intrapresa do-
po il 31 dicembre 2007.

L’imposta sostitutiva dell’imposta
sui redditi e delle addizionali è fissata al
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superiori a 30mila euro;
1  di non effettuare cessioni all’espor-
tazione, operazioni assimilate alle
cessioni all’esportazione, operazioni
non imponibili in virtù di accordi in-
ternazionali;
1  di non sostenere spese per lavoro di-
pendente o per collaboratori, anche as-
sunti con le modalità riconducibili a un 
progetto o programma di lavoro, ovvero 
spese per prestazioni di lavoro effettuate
dall’imprenditore o dai suoi familiari, ad 
eccezione dei compensi corrisposti ai 
collaboratori dell’impresa familiare;
1  di non erogare somme sotto forme di 
utili di partecipazione agli associati con 
apporto costituito da solo lavoro;
1  di non acquistare, anche mediante
contratti di appalto e di locazione, beni 
strumentali di valore complessivo supe-
riore a 15mila euro.

Gli esclusi dal regime 
dei minimi
Il regime dei minimi non poteva, poi, es-
sere applicato:
1  dalle persone fisiche che si avvalevano 
di regimi speciali ai fini Iva;
1  dai non residenti;
1  dai soggetti che in via esclusiva o preva-
lente effettuavano cessioni di fabbricati o
porzioni di fabbricato, terreni edificabili 
e mezzi di trasporto nuovi;
1  dagli esercenti attività d’impresa o arti e
professioni in forma individuale che par-
tecipavano anche a società di persone o 
associazioni, ovvero a Srl.

Per le persone fisiche in regime dei mi-
nimi, i ricavi conseguiti e i compensi per-
cepiti non sono soggetti a ritenuta d’ac-
conto. Per questo è necessario che il con-

tribuente rilasci una dichiarazione al so-
stituto dalla quale risulti che il proprio 
reddito è soggetto all’imposta sostitutiva
del 5 per cento. Il regime cessa di avere ap-
plicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o
i compensi percepiti superano il limite di 
30mila euro di oltre il 50 per cento. In 
questo caso sarà dovuta l’Iva relativa ai 
corrispettivi delle operazioni imponibili
effettuate nell’intero anno, salvo il diritto
alla detrazione dell’Iva sugli acquisti rela-
tivi allo stesso periodo.

Il calcolo del reddito
Le persone fisiche che applicano il regi-
me dei minimi determinano il reddito 
d’impresa e di lavoro autonomo impu-
tando le spese, i ricavi e i compensi al pe-
riodo d’imposta sulla base del cosiddetto
“principio di cassa”, e cioè in considera-
zione del momento di effettiva percezio-
ne del ricavo o compenso, nonché di ef-
fettivo sostenimento del costo o della 
spesa. Il reddito è perciò costituito dalla 
differenza tra i ricavi o compensi perce-
piti nel periodo d’imposta e quello delle 
spese sostenute nel periodo stesso nel-
l’esercizio dell’attività d’impresa o del-
l’arte o della professione; concorrono al-
la formazione del reddito le plusvalenze
e le minusvalenze dei beni relativi all’im-
presa o all’esercizio della professione. I
contributi previdenziali versati, com-
presi quelli corrisposti per conto dei col-
laboratori dell’impresa familiare fiscal-
mente a carico, ovvero, se non fiscal-
mente a carico, qualora il titolare non ab-
bia esercitato il diritto di rivalsa sui 
collaboratori, si deducono dal reddito 
determinato con il regime dei minimi.
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Se l’impresa agricola si fa aiutare da
un’associazione o un professionista non
ha moltissimi adempimenti in più per
quanto riguarda l’emissione delle fattu-
re, mentre sarebbe opportuno il posses-
so di un computer per ricevere le fatture 
di acquisto o per il collegamento con il
portale dell’intermediario.
Dati e termini per l’emissione. I dati da 
riportare in fattura non cambiano: data 
di effettuazione dell’operazione, nume-
ro progressivo, denominazione o ragio-
ne sociale del cedente o prestatore con il 
proprio numero di partita Iva (questo da-
to è ancor più importante con l’introdu-
zione dalla fattura elettronica), i medesi-
mi dati per l’acquirente o committente
(codice fiscale se privato), natura, qualità
e quantità dei beni o servizi, corrispettivi
per la determinazione della base imponi-
bile, aliquota e ammontare dell’imposta.

Il produttore agricolo può predisporre
la fattura normalmente e quindi il sof-
tware o l’intermediario la tradurrà in 
formato Xml. 

La normativa transitoria consente un
maggior termine per la trasmissione 
della fattura elettronica (si veda a pagina
12), tuttavia non bisogna perdere di vista
il momento di effettuazione dell’opera-
zione, perché la fattura deve avere tale 
data. Per la consegna di beni mobili, co-
me sono i prodotti agricoli, la data di ef-
fettuazione dell’operazione è quella
della consegna; se le consegne in un me-
se sono ripetute, nei confronti di un
cliente, allora si può adottare la fattura-
zione differita sulla base dei documenti
cartacei emessi al momento della con-
segna. Per le consegne continuative, co-
me la fornitura di latte, la fattura viene

di Gian Paolo Tosoni

G li imprenditori agricoli sono ob-
bligati a emettere la fattura elet-
tronica al pari degli altri contri-

buenti soggetti passivi Iva. Quindi anche
loro hanno dovuto acquisire un softwa-
re installabile sul computer con una pro-
cedura per la predisposizione della fat-
tura elettronica e per la trasmissione al
Servizio di interscambio (Sdi). Più vero-
similmente, gli agricoltori possono es-
sersi rivolti ad un intermediario (asso-
ciazione di categoria o un professioni-
sta) per svolgere queste nuove formalità.
In questo caso, da parte loro devono tra-
smettere i dati all’intermediario per pre-
disporre la fattura e questi dati sono 
esattamente quelli che si indicavano in 
passato, non essendo cambiata a questi
fini la norma di legge.

Diventa però decisivo l’indirizzo Pec
(posta elettronica certificata) che le im-
prese agricole dovevano già possedere e 
che devono fornire ai propri fornitori per
ricevere le fatture elettroniche di acqui-
sto, nella consapevolezza che dal 2019 - a
parte qualche caso, come le operazioni
con l’estero o i contribuenti minimi- la 
fattura cartacea non ha valore fiscale.
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emessa al momento del pagamento co-
me per le prestazioni di servizi effettua-
te dagli agricoltori.

La data di effettuazione dell’operazio-
ne è molto importante e va indicata con
precisione perché è l’unica che deve esse-
re riportata nella fattura elettronica. È ri-
levante in quanto determina il mese o il 
trimestre in cui l’Iva esposta in fattura va
considerata nella liquidazione periodica.

Fino a settembre 2019 la fattura elet-
tronica può essere trasmessa al Sistema
di interscambio entro il termine di ef-
fettuazione della liquidazione periodi-
ca: il 16 febbraio per gli agricoltori con
volume d’affari 2018 superiore a
700mila euro; il 16 maggio per chi ha re-
alizzato un volume d’affari inferiore a
tale importo (in questo caso il maggior
termine vale per le fatture emesse nel
primo semestre).
Gli esonerati. Gli agricoltori in regime di
esonero (volume d’affari dell’anno pre-
cedente non superiore a 7mila euro) non
possono emettere la fattura, perché l’ob-
bligo è in capo all’acquirente che la emet-
te, ovviamente in forma elettronica. Es-
sendo un documento elettronico, anche 
l’agricoltore esonerato deve conservare 
la copia della autofattura in forma elet-
tronica che trova nella sua area riservata,
magari utilizzando il servizio gratuito
della agenzia delle Entrate.
L’indicazione dell’articolo 62. In agri-
coltura la fattura elettronica deve conte-
nere anche le informazioni riguardanti
le condizioni contrattuali (in base all’ar-
ticolo 62 del decreto legge 1/2012): dura-
ta, quantità e caratteristiche dei prodot-
ti, prezzo, modalità di consegna e di pa-
gamento. La fattura elettronica deve 

contenere questa precisazione: «assol-
ve gli obblighi di cui all’articolo 62 del Dl
n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con
modificazioni nella legge n. 27 del 24 
marzo 2012».
Fatture per i passaggi interni. Le fat-
ture per i passaggi interni - in base al-
l’articolo 36 del Dpr 633/72 - devono
essere emesse in forma elettronica. Si
tratta del caso in cui l’azienda agricola
svolga due attività di cui una non rien-
trante nel regime speciale Iva (esempio
agriturismo).
Fatture delle coop. La particolare proce-
dura stabilita dall’articolo 34, comma 7,
del Dpr 633/72 consente alla società coo-
perative agricole di emettere la fattura
per conto dei soci che conferiscono i pro-
dotti agricoli e di consegnarne quindi co-
pia per i successivi adempimenti previsti
in materia di Iva. 

La procedura di emissione della fattu-
ra elettronica richiede che venga attiva-
to il campo «soggetto emittente» con i 
dati della cooperativa, mentre il socio ri-
sulterà come cedente e ancora la coop
come destinatario. Quindi la cooperati-
va emette la fattura per conto del socio
numerandola progressivamente per
ciascun socio, adottando la procedura
con il codice «CC». 

La coop deve inviare al socio il duplica-
to del file Xml o copia della fattura carta-
cea (in Pdf) eventualmente con la relativa
ricevuta di consegna pervenuta dal Sdi. Il
socio ha la facoltà di prelevare la fattura 
elettronica anche nella propria area ri-
servata del portale «Fatture e corrispetti-
vi». Quindi il socio potrà procedere alla
registrazione e conservazione.
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commerciali inferiori a 65 mila euro,
mentre quelli che superano tale so-
glia sono tenuti ad “assicurarsi” che la
fattura sia emessa per loro conto dal
cessionario/committente soggetto
passivo d’imposta. 

Quanto alle operazioni “sottoso-
glia”, si ritiene che l’esonero dall’ob-
bligo di fatturazione elettronica abbia
carattere generale e interessi dunque
sia per le operazioni B2B (tra un ente e
un operatore commerciale), che B2C
(tra un ente e un consumatore). In
queste ipotesi, resta fermo l’obbligo di
emissione della tradizionale fattura
cartacea da parte del soggetto che ha
optato per la legge 398/1991 (ceden-
te/prestatore). 

Quando le operazioni sono “sopra-
soglia”, occorre prestare molta atten-
zione. Le cessioni di beni e le presta-
zioni di servizi erogate da questi sog-
getti dovranno comunque essere do-
cumentate attraverso l’emissione
della fattura elettronica, il cui onere – e
questa è la novità - ricade direttamente
sul cessionario/committente (sogget-
to passivo Iva). A ben vedere, si tratta di
un mero obbligo documentale che non
modifica l’effettivo debitore dell’Iva,
ovverosia l’ente che applica il regime 
agevolato. Stando al tenore letterale
della norma, pertanto, il legislatore ha
previsto una inversione degli oneri
formali di fatturazione elettronica as-
segnandoli al “cliente” (cessionario/
committente ) che versa il corrispetti-
vo. La norma tuttavia non specifica né
quali siano in concreto gli obblighi do-
cumentali (registrazione, conserva-
zione della fattura elettronica) gra-

di Gabriele Sepio

P er associazioni e società sporti-
ve dilettantistiche (Asd/Ssd) e
gli altri enti non profit cambia-

no le regole sulla fatturazione. 
Le nuove disposizioni, introdotte

con il «Decreto fiscale» (articolo 10, 
comma 01, Dl 119/2018), riguardano
gli enti che hanno esercitato l’opzione
per accedere al regime agevolato pre-
visto dalla legge 398/1991. Per questi
soggetti l’obbligo generale di fattura-
zione scatta solo per le prestazioni di
pubblicità o di sponsorizzazione, per
le cessioni o per le concessioni di diritti
di ripresa televisiva e di trasmissione 
radiofonica, collegate alle attività di 
intrattenimento, nonché per le altre
attività commerciali non connesse ai
propri scopi istituzionali (si veda la cir-
colare 18/E/2018). Vediamo quindi 
nel dettaglio le novità che, come detto,
si riferiscono alle sole operazioni per le
quali sussiste l’obbligo di fatturazione.

In particolare, secondo il comma 01,
sono esonerati dall’obbligo di fattu-
razione elettronica gli enti che, nel
periodo d’imposta precedente, han-
no conseguito proventi da attività
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vanti sull’uno e sull’altro soggetto, né
quale sia la sanzione applicabile nel
caso di mancata emissione della fattu-
ra da parte dell’obbligato. 

A questo riguardo, si ritiene valido
quanto disposto dall’articolo 21 della
“legge Iva” (il Dpr 633/1972) che rego-
la la fatturazione per conto terzi. Per-
tanto, anche in tal caso, la fattura de-
ve contenere l’indicazione che questa
è stata compilata ed emessa dal com-
mittente/cessionario per conto del
suo fornitore, con una numerazione
progressiva specifica per ogni singo-
lo cedente/prestatore che ha optato
per il regime fiscale agevolato. La fat-
tura risulterà emessa per conto di ter-
zi e troverà posto anche tra le opera-
zioni passive dello stesso cliente.
Quest’ultimo dovrà, inoltre, comuni-
care al cedente/prestatore (ovvero
all’ente che effettua la prestazione o
cede il bene) di aver emesso la fattura
elettronica attraverso il Sistema di
interscambio (Sdi). 

Per consentire al cedente/prestato-
re di adempiere agli obblighi di regi-
strazione del documento fiscale, di li-
quidazione e di versamento dell’Iva, il
cessionario/committente dovrà tra-
smettergli (es. via e-mail) copia della
stessa fattura in formato Xml o copia
in Pdf, eventualmente corredata della
ricevuta di consegna della fattura elet-
tronica allo Sdi (si vedano le Faq delle
Entrate, in particolare la n. 4, aggior-
nata al 21 dicembre 2018, e la circolare
45/E/2005). 

Spetta al cedente/prestatore assi-
curare la corretta emissione della fat-
turazione elettronica, in caso contra-

rio non sono previste espressamente
sanzioni amministrative. Si ritiene,
tuttavia, che, in caso di omessa fattu-
razione, le sanzioni siano irrogabili,
comunque, in capo al cedente presta-
tore. Questa soluzione trova confer-
ma anche all’articolo 21 del Dpr
633/72, che ritiene il fornitore re-
sponsabile per l’emissione della fat-
tura da parte del proprio cliente. 

Si segnala, inoltre, che nulla è stato
disposto per le operazioni “sopraso-
glia” (quando, cioè, nell’anno prece-
dente, è stato superato il limite di
65mila euro di ricavi) rese da parte di
un soggetto che ha optato per la legge
398/1991 nei confronti di un consu-
matore finale. In linea di massima, in
tale ipotesi non sono previste eccezio-
ni e dunque l’ente, dovrebbe essere te-
nuto ad emettere regolare fattura,
senza , dunque, l’inversione prevista
dalla norma in caso di “cliente” sog-
getto Iva. Resta da chiarire se, in tale
caso, nel silenzio della norma, la fat-
tura possa essere emessa dall’ente an-
che in forma cartacea. 

Da ultimo, si precisa che, con l’entra-
ta in vigore del Codice del terzo settore
(a decorrere dal periodo d’imposta
successivo all’intervenuta autorizza-
zione della Commissione europea e
con l’istituzione del Registro unico na-
zionale), le speciali regole in tema di
fatturazione elettronica non troveran-
no applicazione per gli enti che si iscri-
veranno nell’istituendo Registro uni-
co nazionale. Per questi enti, infatti, è
prevista la disapplicazione del regime
forfettario della legge 398/91.
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136/18, per il 2019 esonerava i soggetti che 
inviano i dati per la dichiarazione precom-
pilata «con riferimento alle fatture i cui dati
sono inviati al Sistema tessera sanitaria». 
L’articolo 1, comma 53 della legge 145/2018
(legge di Bilancio) ha nuovamente modifi-
cato il testo sostituendo l’espressione «so-
no esonerati dall’obbligo di fatturazione 
elettronica» con il più incisivo «non posso-
no emettere fatture elettroniche» e la locu-
zione «con riferimento alle fatture i cui dati
sono inviati al Sistema tessera sanitaria» 
con la nuova «con riferimento alle fatture i 
cui dati sono da inviare al Sistema tessera 
sanitaria»: dall’esonero quindi si passa a un
vero e proprio divieto.

Il provvedimento del Garante Privacy del
20 dicembre 2018 parla chiaro: «Si ritiene 
pertanto necessario ingiungere all’Agen-
zia delle entrate di dare idonee istruzioni a 
tali soggetti affinché in nessun caso sia 
emessa una fattura elettronica attraverso 
lo Sdi concernente l’erogazione di una pre-
stazione sanitaria, a prescindere dall’invio 

di Daniela Stefani e Marcello Tarabusi

I l Garante Privacy ha sollevato al foto-
finish seri dubbi di tutela dei dati per-
sonali nella fatturazione elettronica

delle prestazioni sanitarie: mancando il 
tempo per ripensare il sistema Sdi per 
adeguarlo alla privacy, nell’immediato 
l’unica soluzione è stata l’esclusione dal-
l’obbligo di e-fattura per tutte le presta-
zioni rese da operatori sanitari. 

L’articolo 10 bis del decreto legge 119/18,
come modificato dalla legge di conversione
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I soggetti tenuti ad inviare i dati alla TS

- aziende sanitarie locali (Asl);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- farmacie pubbliche e private;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni 
di assistenza protesica e di assistenza 
integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per 
l’erogazione dei servizi sanitari;
- strutture autorizzate per l'erogazione dei 

servizi sanitari e non accreditate al Ssn;
- iscritti agli Albi: dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri, degli psicologi, degli infermieri, 
delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di 
radiologia medica, dei veterinari;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- strutture autorizzate alla vendita al detta-
glio di medicinali veterinari;
- esercizi commerciali che svolgono l'attività 
di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali 
è stato assegnato dal ministero della Salute il 
codice identificativo univoco (parafarmacie)
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Le farmacie, come altri operatori al 
dettaglio in ambito sanitario quali 
ortopedie, parafarmacie o esercizi 
autorizzati alla vendita di medicinali 
veterinari, svolgono un’ampia gam-
ma di operazioni interessate in 
modo differente dalla fattura elet-
tronica. Molti corrispettivi sono 
certificati con l’emissione di scontri-
no, che se è “parlante” consente la 
detrazione non solo dei prodotti 
(farmaci, dispositivi ecc.), ma anche 
dei servizi sanitari . Vi sono però vari 
casi in cui va emessa fattura: 
a) fatture alla Pa (B2G) che non 
riguardano solo i rapporti con l’Asl 
(assistenza integrativa, servizi di 
DPC l. 405/2001 e prenotazioni 
Cup), ma anche con altre istituzioni 
(Comuni, aziende pubbliche, scuo-
le e università): l’obbligo di emette-
re fattura in formato Xml e tra-

smetterla allo Sdi è in vigore già dal 
31 marzo 2015;
b) cessione di beni o prestazioni di 
servizi a soggetti titolari di partita 
Iva (B2B): tutte le fatture a carico di 
soggetti titolari di partita Iva saranno 
obbligatoriamente in formato elet-
tronico, anche se il cliente gode di 
regimi fiscali agevolati. Per la fattura-
zione differita, si possono ancora 
emettere Ddt cartacei;
c) cessione di beni o prestazioni 
di servizi a soggetti privi di parti-
ta Iva (B2C): privati che chiedano la 
fattura in luogo dello scontrino (ad 
esempio per fini assicurativi) e enti 
che hanno solo il codice fiscale. Al 
cliente – se non rinuncia - va conse-
gnata una copia cartacea (non 
fiscale), avvisandolo che la e-fattu-
ra è resa disponibile nella sua area 
riservata del sito delle Entrate. 
Saranno però casi marginali, perché
la legge 145/2018 prevede il divie-
to di fattura elettronica se i dati ivi 
contenuti sono da inviare al Siste-
ma Ts per detrazioni/deduzioni 
fiscali (casistica che non riguarda 
solo le farmacie, ma anche ottici, 
parafarmacie, professionisti e 
strutture sanitarie di vario genere). 
Il cittadino può opporsi alla tra-
smissione o subito, oppure acce-
dendo a posteriori all’area riservata 
del sistema Ts. In tale ultimo caso, 
l’operatore sanitario avrà comun-
que già trasmesso il dato. 
Che fare se il cittadino si oppone già 
al momento dell’emissione del 
documento di spesa? L’interpreta-
zione preferibile è che l’operatore 

sanitario sia tenuto a emettere 
fattura cartacea: il divieto di e-fattu-
ra vale infatti per i dati che «sono da 
inviare» al Sistema TS, e non solo 
quelle per cui i dati «sono inviati» (si 
veda l’altro articolo). Il fatto che 
l’operatore sanitario provveda 
effettivamente all’invio è quindi del 
tutto ininfluente: solo la fattura 
cartacea consente, finché non sarà 
attuato quanto disposto dal Garan-
te, di mettersi al riparo da eventuali 
contestazioni per la privacy. 
Attenzione anche alle cessioni tax-
free a viaggiatori extracomunitari: dal 
1° settembre 2018 è obbligatorio 
emettere tramite il portale Otello 2.0 
fattura elettronica, che consente al 
cliente di ottenere lo sgravio diretto o 
il rimborso dell’Iva.
Nessuna modifica per l’e-commerce: 
chi vende prodotti sanitari online (ad 
esempio la farmacia autorizzata ai 
sensi del decreto legislativo 
219/2006) non è tenuto ad emette-
re fattura. Se l’utente la chiede, resta 
fermo il divieto di e-fattura per pro-
dotti da inviare alla precompilata, per 
cui il documento sarà cartaceo.
Dal 1° luglio per chi supera 400mila 
euro di volume d’affari e dal 1° gen-
naio 2020 per tutti gli altri vi sarà 
l’obbligo di trasmissione telematica 
dei corrispettivi (già previsto oggi 
per le vendite tramite distributori 
automatici). L’ultimo baluardo 
cartaceo rimane la distinta contabile 
riepilogativa Asl, che presto o tardi 
dovrà passare dal formato analogico 
a quello digitale.
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dei dati attraverso il sistema Ts, in modo da
evitare trattamenti di dati in violazione del 
Regolamento e del Codice da parte del-
l’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario ti-
tolo coinvolti nel processo di fatturazione 
elettronica». Indicazioni non pienamente 
recepite, poiché non tutti i soggetti che ero-
gano prestazioni sanitarie sono tenuti a in-
viare i dati alla precompilata e, stante la vi-
gente normativa, non tutti i documenti 
emessi possono essere trasmessi dall’ope-
ratore al Sistema tessera sanitaria (Ts). 

Eppure la tutela della riservatezza è resa
necessaria dalla natura della prestazione e
non dal tipo di soggetto che la eroga. Ad 
esempio: vi sono beni detraibili acquista-
bili nelle farmacie (tenute a trasmettere), 
ma anche presso sanitarie che non invia-
no alla Ts; alcuni trattamenti possono es-
sere resi dall’odontoiatra (tenuto a tra-
smettere) e dall’igienista dentale (impos-
sibilitato a trasmettere). L’obbligo di invio
alla precompilata non può essere il discri-
mine: chiunque eroghi prestazioni sani-
tarie che originano dati sensibili deve tu-
telare la privacy del paziente.

Quindi, gli operatori sanitari che non in-
viano alla Ts non hanno certezze: secondo
il Garante, se emettono fattura elettronica 
per una prestazione B2C violano le norme 
sulla protezione dei dati personali (Gdpr) e
Codice Privacy; ma non è più consentita 
(fuori dei casi di esonero/divieto) la fattura
cartacea. Come fare? In attesa degli (ur-
genti) chiarimenti da Agenzia e Garante, 
alcuni soggetti (quali case di riposo, Onlus)
potrebbero optare per la dispensa dagli 
adempimenti (articolo 36-bis Dpr 633/72)
che è invece esclusa per i professionisti sa-
nitari. Nell’attesa è consigliato evitare di 
emettere e-fatture B2C: una violazione 

della privacy non si rimedia, mentre per 
l’adempimento fiscale c’è pur sempre il 
ravvedimento. In ogni caso, vista la grande
incertezza, non potranno certo essere ir-
rogate sanzioni.

Toccherà al legislatore rimediare il pa-
sticcio: una soluzione potrebbe essere il di-
vieto di e-fattura per tutti gli operatori sa-
nitari, e – per assicurare i controlli - la tem-
poranea reintroduzione dello spesometro
(privo di dati sensibili) per i soli soggetti che
per vari motivi non trasmettono o non 
possono trasmettere i dati al sistema Ts. In
attesa che l’agenzia delle Entrate ripensi la
normativa alla luce dei rilievi del Garante, e
che siano uniformati gli adempimenti di 
tutti gli operatori sanitari a seguito del rior-
dino degli Ordini di cui alla legge 3/18, ri-
toccata proprio dai commi 537-542 della 
legge di Bilancio.

Tutti i sanitari, infine, sono tenuti a
emettere e-fattura B2B se il committente
è soggetto Iva: consulenze, pareri medi-
co-legali e Ctp a favore di imprese e socie-
tà; rapporti di collaborazione con ospe-
dali e strutture sanitarie (in cui la fattura 
B2C è emessa dalla struttura); prestazioni
di medico competente per la sicurezza;
cessione e locazione di beni strumentali; 
cessione dello studio professionale. Dalla
e-fattura B2B trasmessa allo Sdi non deb-
bono però mai emergere dati personali 
sensibili dei pazienti.

Semplificato infine il bollo virtuale su e-
fatture esenti: versamenti trimestrali con 
F24 o addebito in c/c tramite il servizio del 
portale Sdi, dove saranno resi disponibili 
calcoli e modello F/24 da pagare. Invariate le
regole del bollo virtuale su documenti diver-
si dalla e-fattura.
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Cambio di regole
al distributore
di carburante

D opo avere evitato
l’anticipo degli ob-
blighi di fatturazione
elettronica a luglio
2018 che ha interes-

sato la filiera dei grossisti, i benzinai
e gli automobilisti affrontano ora
l’Xml, il nuovo formato della fattura
che ha sostituito la scheda carbu-
rante. Riepiloghiamo le informa-
zioni utili per arrivare preparati al
distributore. 
Consumatori finali. Nulla cambia
per chi non ha partita Iva. Le norme

(articolo 2 del Dpr 696/1996) esone-
rano dall’obbligo di certificazione
previsto per le operazioni rilevanti
ai fini Iva, le cessioni di beni iscritti
nei pubblici registri, di carburanti e
lubrificanti per autotrazione per
quei clienti che acquistano al di fuori
dell’esercizio di impresa, arte e pro-
fessione. Tutto è come prima, salvo
se si chiede esplicitamente la fattu-
ra, che ora è elettronica.
Pagamento tracciato. Il riforni-
mento si può ancora pagare in con-
tanti. Quel che dal 1° luglio 2018 è

di Pierpaolo Ceroli, Agnese Menghi e Luisa Miletta
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cambiato non è il divieto di utilizzo
del denaro contante per acquistare
la benzina per la propria auto o l’au-
to aziendale, bensì le conseguenze
del pagamento “cash”, che riguar-
dano solo i soggetti titolari di partita
Iva: pagando con mezzi non traccia-
ti non si può detrarre l’Iva e dedurre
il costo (si vedano, nella scheda a pa-
gina 48, le percentuali di detrazione
e di deducibilità). Si noti che la Guar-
dia di Finanza ha annunciato (circo-
lare 1/2019) severi controlli per con-
trastare le frodi Iva nel settore della

In sintesi

RIFORNIMENTO
7 Per detrarre l’Iva e dedurre i costi ai fini delle imposte sui 
redditi non sono ammessi pagamenti in contanti
7 In caso di rifornimento self service in orari di chiusura 
dell’impianto, si devono conservare i buoni emessi dall’at-
trezzatura automatica e pagare con modalità tracciabili
7 Se a fare rifornimento è un dipendente, dovrà chiedere al 
distributore l’emissione della fattura elettronica per il 
datore di lavoro

SPESE DI VIAGGIO
7 Il dipendente deve sempre esibire la documentazione 
che prova la spesa (nota spese) e a questi fini potrebbero 
essere sufficienti scontrino o ricevuta fiscale o un docu-
mento comprovante la spesa (ricevuta Pos o quietanza)
7 Tuttavia, in assenza di fattura il datore non può detrarre 
l’Iva assolta sulle spese di trasferta. Quindi il dipendente al 
momento del pagamento dovrà richiedere la fattura elet-
tronica per conto del proprio datore
7 I professionisti devono distinguere le spese sostenute 
in conto proprio e quelle sostenute per conto del cliente

VITTO & ALLOGGIO
7 Ristoratore e albergatore, se non rientrano nei regimi 
esclusi dalla e-fattura, sono tenuti alla fatturazione elet-
tronica
7 Le modalità di pagamento possono essere sia in contan-
te sia con mezzi tracciabili
7 Al cliente titolare di partita Iva potrà essere rilasciata: 
- in caso di fattura differita, una ricevuta/scontrino
- in caso di fattura immediata, una quietanza di pagamento 
o una stampa di cortesia della fattura elettronica (senza 
valenza fiscale) o ricevuta Pos o ricevuta/scontrino
7 Al cliente non titolare di partita Iva potrà essere rilasciata 
copia analogica della fattura elettronica (salvo che il cliente 
non vi rinunci) e/o in ogni caso una quietanza di pagamen-
to o una ricevuta Pos o una ricevuta/scontrino
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distribuzione dei carburanti. 
Gli strumenti di pagamento ritenu-

ti idonei per la detrazione Iva e per la
deducibilità ai fini delle imposte di-
rette (provvedimento dell’agenzia
delle Entrate 73203/2018) sono:
1 assegni, bancari e postali, circola-
ri e no;
1 vaglia cambiari e postali;
1 strumenti di pagamento elettro-
nici tra cui, a titolo meramente
esemplificativo, l’addebito diretto,
il bonifico bancario o postale, il bol-
lettino postale;
1 le carte di debito, di credito, pre-
pagate;
1  altri strumenti di pagamento elet-
tronico disponibili, che consentano
anche l’addebito in conto corrente 
(ad esempio card, applicazioni per 
smartphone/tablet, dispositivi elet-
tronici vari, eccetera).
Targa e chilometraggio. Per de-

durre il costo di acquisto di carbu-
rante ai fini delle imposte sui reddi-
ti e per detrarre l’Iva, non basta però
pagare con strumenti di pagamen-
to tracciati. La legge (articolo 164
del Tuir) e la circolare 8/E/2018
prevedono la presenza degli ulte-
riori elementi che dimostrino «ine-
renza», «competenza» e «congrui-
tà» della spesa con l’attività svolta
dal soggetto passivo. Sarà quindi
necessario che le fatture elettroni-
che riportino i dati della targa del
veicolo rifornito e i chilometri per-
corsi. Questi dati possono essere
esposti nel campo «AltriDatiGe-
stionali» del file Xml:
1 nel campo «TipoDato» occorre in-
serire la dicitura «TARGA» oppure
«KILOMETRI» per identificare la ti-
pologia di informazione; 
1 nel campo «RiferimentoTesto», 
vanno indicati rispettivamente il nu-

Le percentuali per ridurre le imposte

DEDUCIBILITÀ PER IMPOSTE DIRETTE
Ai fini della determinazione delle impo-
ste sui redditi, le spese relative al car-
burante per autotrazione sono deduci-
bili secondo queste percentuali: 
7 al 100% per le autovetture esclusiva-
mente strumentali
7 al 20% per le auto aziendali
7 al 70% per i veicoli assegnati in fringe 
benefit a dipendenti
7 al 80% per i veicoli utilizzati dai sog-
getti esercenti attività di agenzia o di 
rappresentanza di commercio

DETRAZIONE PER IVA
Ai fini Iva le stesse spese sono invece 
detraibili (seguendo gli ordinari limiti 
posti per i veicoli stradali a motore) con 
queste percentuali:
7 al 100% per veicoli che formano 
oggetto dell'attività propria dell’impre-
sa nonché per gli agenti e rappresen-
tanti di commercio
7 al 40% se i veicoli non sono utiliz-
zati esclusivamente nell’esercizio 
dell’impresa, dell’arte o della
professione
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mero della targa o dei chilometri.
Al self service. L’agenzia delle Entra-
te (circolare 8/E/2018, che richiama
la 205/E/1998) ha chiarito che nel-
l’ipotesi di rifornimento in mancanza
di personale, ai fini della fatturazione
si devono conservare i buoni conse-
gna emessi dalle attrezzature auto-
matiche, da inviare successivamente
ai gestori. Quindi, una volta finito il
rifornimento, il cliente deve ricordar-
si di effettuare il pagamento in modo
tracciabile (in uno dei modi citati più
sopra) e ritirare la ricevuta rilasciata
dal distributore self service. Questa 
ricevuta vale come documento di tra-
sporto (Ddt) da inserire nella fattura
differita da chiedere al distributore.
Esistono anche delle app che consen-
tono, nel caso non fosse presente il
gestore dell’impianto, di richiedere la
fattura digitando il codice riportato
sulla ricevuta del sistema automatico
del self service.

Attualmente, però, non tutti i di-
stributori si sono tecnologicamen-
te adeguati a predisporre le fatture
dialogando con l’app del cliente.
Nel corso del convegno del 15 gen-
naio 2019, organizzato presso il
Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti con-
tabili, l’Agenzia ha chiarito che, se a
seguito di richiesta della fattura il
distributore non la emette perché
assente o perché non attrezzato, è
possibile emettere un’autofattura
elettronica (in base all’articolo 6,
comma 8, del decreto legsilativo
471/97), compilando le sezioni ana-
grafiche del credente e del cessio-

nario rispettivamente con i dati del
distributore e con i propri dati (tipo
documento TD20).
QR Code. Per evitare la fila alla sta-
zione di servizio e per facilitare il
benzinaio nella predisposizione
della fattura elettronica, è possibile
presentare il QR code che sintetizza
i dati essenziali per l’intestazione
della fattura (nome e cognome o ra-
gione sociale, indirizzo, codice de-
stinatario o Pec, numero di partita
Iva e codice fiscale). Il QR code si può
generare accedendo al sito «Fatture
e Corrispettivi» dell’agenzia delle
Entrate oppure utilizzando le app
delle compagnie. 
Acquisto da parte del dipendente.
In caso di rifornimento di benzina
di un’autovettura aziendale che il
dipendente effettua presso un di-
stributore stradale durante una tra-
sferta di lavoro, se il pagamento av-
viene con carta di credito/debito/
prepagata del dipendente (o altro
strumento individuato nel provve-
dimento 73203/2018 ricordato pri-
ma, sempre riconducibile al dipen-
dente), affinché il datore di lavoro
possa dedurre la spesa è necessario
che gli rimborsi il relativo ammon-
tare avvalendosi di una delle moda-
lità individuate dalla legge (la
205/2017): ad esempio, tramite bo-
nifico bancario unitamente alla re-
tribuzione. Il dipendente dovrà
chiedere al distributore di emettere
la fattura elettronica indicando i da-
ti del datore di lavoro.
Buoni mono/multi-uso. Se la
compagnia petrolifera emette buo-
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ni/carte carburante che consento-
no al cessionario (il soggetto passi-
vo) di rifornirsi presso un impianto
stradale di distribuzione gestito
dalla medesima compagnia (mo-
nouso) l’operazione andrà docu-
mentata con l’emissione di una fat-
tura elettronica al momento della
cessione/ricarica. 
Se invece il buono/carta consente
di rifornirsi presso plurimi impian-
ti gestiti da diverse compagnie o da
singoli imprenditori ovvero con-
sente l’acquisto di più beni e servizi
(multiuso), si avrà un semplice do-
cumento di legittimazione, la cui
cessione non è soggetta a Iva (arti-
colo 2, comma 3, lettera a, del Dpr
633/1972) né a fatturazione in for-
ma elettronica.
Acquisti misti. Se insieme al rifor-
nimento di benzina per il proprio
veicolo aziendale presso l’impianto
stradale di distribuzione si decide di
eseguire qualche intervento all’au-
tomobile (riparazione/sostituzio-
ne parti, lavaggio, eccetera) o di ef-
fettuare un acquisto (caramelle,
caffè ecc.), la fattura sarà cumulati-
va di tali operazioni e pertanto elet-
tronica (circolare 8/E del 2018, pa-
ragrafo 1.1). 
Contratti di netting. Con le carte
utilizzate nei contratti di netting,
il gestore dell’impianto di distri-
buzione si obbliga verso la società
petrolifera a effettuare cessioni
periodiche o continuative in favo-
re dell’utente, il quale utilizza, per
il prelievo, un sistema di tessere
magnetiche rilasciate diretta-

mente dalla società petrolifera.
Nei contratti di netting, la fattura
è emessa in un momento succes-
sivo a quello di rifornimento e de-
ve essere emessa in formato elet-
tronico, sia dal gestore dell’im-
pianto di distribuzione verso la
società petrolifera, sia da que-
st’ultima nei confronti dell’acqui-
rente il carburante.

Attenzione: nelle fatture elettroni-
che che le società petrolifere emetto-
no nei confronti dell’acquirente, de-
vono essere indicati la targa del vei-
colo e i km ai fini della deducibilità,
per dimostrare inerenza e congruità
della spesa.
Corrispettivi. Dal 1° luglio 2018 è
necessario procedere alla memo-
rizzazione e trasmissione telemati-
ca dei corrispettivi derivanti da ces-
sione di carburante dei soli distri-
butori automatici a elevata automa-
zione in cui il rifornimento avviene
unicamente in modalità self service
prepagato. 

La comunicazione ha per oggetto
i corrispettivi delle cessioni, tranne
quelle effettuate nei confronti di
soggetti passivi mediante fattura;
quindi conterrà i dati delle cessioni
effettuate nei confronti di privati
consumatori che non hanno chie-
sto fattura.

Dal 2020 (per coloro che fatturano
più di 400mila euro dal 1° luglio 2019)
tutti i distributori di carburanti sa-
ranno però obbligati alla trasmissio-
ne telematica dei corrispettivi di tutte
le cessioni di carburante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUIDA FACILE ALLA FATTURA ELETTRONICA

50

ni/carte carburante che consento-
no al cessionario (il soggetto passi-
vo) di rifornirsi presso un impianto
stradale di distribuzione gestito
dalla medesima compagnia (mo-
nouso) l’operazione andrà docu-
mentata con l’emissione di una fat-
tura elettronica al momento della
cessione/ricarica. 
Se invece il buono/carta consente
di rifornirsi presso plurimi impian-
ti gestiti da diverse compagnie o da
singoli imprenditori ovvero con-
sente l’acquisto di più beni e servizi
(multiuso), si avrà un semplice do-
cumento di legittimazione, la cui
cessione non è soggetta a Iva (arti-
colo 2, comma 3, lettera a, del Dpr
633/1972) né a fatturazione in for-
ma elettronica.
Acquisti misti. Se insieme al rifor-
nimento di benzina per il proprio
veicolo aziendale presso l’impianto
stradale di distribuzione si decide di
eseguire qualche intervento all’au-
tomobile (riparazione/sostituzio-
ne parti, lavaggio, eccetera) o di ef-
fettuare un acquisto (caramelle,
caffè ecc.), la fattura sarà cumulati-
va di tali operazioni e pertanto elet-
tronica (circolare 8/E del 2018, pa-
ragrafo 1.1). 
Contratti di netting. Con le carte
utilizzate nei contratti di netting,
il gestore dell’impianto di distri-
buzione si obbliga verso la società
petrolifera a effettuare cessioni
periodiche o continuative in favo-
re dell’utente, il quale utilizza, per
il prelievo, un sistema di tessere
magnetiche rilasciate diretta-

mente dalla società petrolifera.
Nei contratti di netting, la fattura
è emessa in un momento succes-
sivo a quello di rifornimento e de-
ve essere emessa in formato elet-
tronico, sia dal gestore dell’im-
pianto di distribuzione verso la
società petrolifera, sia da que-
st’ultima nei confronti dell’acqui-
rente il carburante.

Attenzione: nelle fatture elettroni-
che che le società petrolifere emetto-
no nei confronti dell’acquirente, de-
vono essere indicati la targa del vei-
colo e i km ai fini della deducibilità,
per dimostrare inerenza e congruità
della spesa.
Corrispettivi. Dal 1° luglio 2018 è
necessario procedere alla memo-
rizzazione e trasmissione telemati-
ca dei corrispettivi derivanti da ces-
sione di carburante dei soli distri-
butori automatici a elevata automa-
zione in cui il rifornimento avviene
unicamente in modalità self service
prepagato. 

La comunicazione ha per oggetto
i corrispettivi delle cessioni, tranne
quelle effettuate nei confronti di
soggetti passivi mediante fattura;
quindi conterrà i dati delle cessioni
effettuate nei confronti di privati
consumatori che non hanno chie-
sto fattura.

Dal 2020 (per coloro che fatturano
più di 400mila euro dal 1° luglio 2019)
tutti i distributori di carburanti sa-
ranno però obbligati alla trasmissio-
ne telematica dei corrispettivi di tutte
le cessioni di carburante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



FUORI SEDE

51

un documento comprovante la spesa
(ad esempio la ricevuta del Pos o una
quietanza); tuttavia, poiché in as-
senza di fattura il datore non può de-
trarre l’Iva assolta sulle spese di tra-
sferta, è chiaro che il dipendente al
momento del pagamento - anzi, in
base al tenore normativo al momen-
to di effettuazione dell’operazione,
articolo 22, Dpr 633/72 - dovrà ri-
chiedere la fattura elettronica per
conto del proprio datore.
Casi pratici. Supponiamo che un
dipendente debba pernottare in
una città diversa dalla sede lavora-
tiva. Quando effettua il pagamento,
il lavoratore deve richiedere anche
la fattura, in quanto se domandata
in un momento successivo, l’alber-
gatore non è tenuto all’emissione.
Quest’obbligo va visto anche te-
nendo presente sia la dematerializ-
zazione del documento sia la possi-
bilità per l’hotel di fruire di un mag-
gior tempo per la sua trasmissione
allo Sdi: 
1 sul primo aspetto ricordiamo che
nelle prestazioni tra soggetti titolari
di partita Iva non è obbligatorio rila-
sciare una copia della fattura, ma non
è neanche vietato. Tuttavia, la copia
non ha valenza ai fini fiscali, quindi il
datore di lavoro dovrebbe comunque
far riferimento al documento ricevu-
to dallo Sdi (a meno che il soggetto
emittente non rientri tra i soggetti
esonerati), mentre per il dipendente,
ai fini del rimborso, dovrebbe risulta-
re sufficiente;
1 relativamente alle tempistiche di
emissione bisogna soffermarsi breve-

di Pierpaolo Ceroli, Agnese Menghi 
e Luisa Miletta

L’ avvento della fattura elettro-
nica non ha risvolti solo sulla
modalità di emissione e di ri-

cezione dei documenti, ma modifica
anche le prassi aziendali per le trasfer-
te dei dipendenti. La nuova modalità
di fatturazione coinvolge poi anche i
professionisti nell’esecuzione delle
prestazioni professionali, anche in re-
lazione all’addebito dei costi sostenuti
in capo al cliente. Analizziamo distin-
tamente le due ipotesi.

Il rimborso delle trasferte
ai dipendenti
Il rimborso delle spese di trasferta,
come il viaggio in treno o il pernotta-
mento in hotel, è nella generalità dei
casi non imponibile in capo al dipen-
dente (articolo 51, Tuir), ma sono ri-
chieste alcune accortezze, perché il
lavoratore deve esibire idonea docu-
mentazione ai fini della prova del so-
stenimento della spesa (nota spese).
Ai fini del rimborso, per il dipenden-
te potrebbe essere sufficiente lo
scontrino fiscale, la ricevuta fiscale o
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mente sulle fatture immediate, cioè le
fatture contestuali all’effettuazione
dell’operazione.

Fino al 30 giugno 2019 le fatture im-
mediate dovrebbero essere emesse (e
trasmesse al Sdi) entro le ore 24 del
giorno stesso di effettuazione del-
l’operazione, ma considerato che nel-
lo stesso periodo non si applicano
sanzioni, il documento elettronico
può essere emesso entro il termine
della liquidazione periodica Iva (16 del
mese successivo o 16 del secondo me-
se successivo al trimestre di riferi-
mento). Può verificarsi, quindi, che il
dipendente presenti la nota spese per
il rimborso, ma il datore non abbia an-
cora ricevuto la fattura originale in
Xml. Anche dal 1° luglio 2019 si potreb-
be verificare la stessa situazione, ma
con la differenza che le fatture potran-
no essere emesse entro 10 giorni dal-
l’effettuazione dell’operazione, pena
l’applicazione delle sanzioni in capo
all’albergatore.

Pertanto, al momento di effettua-
zione dell’operazione il dipendente
dovrà richiedere la fattura e se l’alber-
gatore decide di avvalersi del mag-
gior tempo di emissione, quest’ulti-
mo dovrà rilasciare uno tra i seguenti
documenti: una quietanza, una rice-
vuta del Pos, lo scontrino/ricevuta fi-
scale o il “documento commerciale”
se l’albergatore ha aderito alla tra-
smissione telematica dei corrispetti-
vi (si vedano le Faq sul sito dell’agen-
zia delle Entrate, in particolare la n. 2
del 21 dicembre 2018). 

Inoltre, il dipendente in trasferta do-
vrà lasciare:

7 i dati del datore di lavoro, magari at-
traverso il QR code dell’impresa;
7 i propri dati che dovranno essere
inseriti dall’albergatore nella e-fat-
tura nella sezione «DatiGenerali»; in
alternativa, le stesse informazioni
possono essere allegate al documen-
to elettronico.
Spese di viaggio. Per le spese di viag-
gio valgono essenzialmente le stesse
regole; inoltre, con la risposta n. 22 del
2018 l’agenzia delle Entrate ha chiari-
to che, se i dati del viaggio risultano
dal conto corrente dell’impresa e dalla
nota spese redatta dal dipendente,
non è necessario allegare anche la co-
pia dei biglietti elettronici rilasciati
dal vettore (soggetto che eroga il ser-
vizio di trasporto).

Le trasferte 
dei professionisti
Per le trasferte dei professionisti non
si pongono particolari problemi con la
fattura elettronica, ma occorre distin-
guere il caso in cui le spese sono soste-
nute dal professionista o direttamente
dal cliente (committente). Nel primo 
caso, i documenti di spesa sono inte-
stati al professionista, che al momento
dell’acquisto del viaggio o del paga-
mento del pernottamento dovrà rila-
sciare i propri dati ai fini della fattura
(o degli altri documenti comprovanti il
sostenimento della spesa). Se, invece,
sono sostenute direttamente dal
cliente, i documenti fiscali sono inte-
stati a quest’ultimo e, quindi, non han-
no rilevanza per il professionista (in-
fatti non sono imponibili).
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dipendente a portare in azienda le fatture
attestanti le spese sostenute durante le 
trasferte, bensì sarà lo Sdi che certificherà
il tutto trasmettendo la fattura dell’emit-
tente direttamente all’azienda, in quanto
titolare della partita Iva cui la fattura è in-
testata e soggetto interessato alla deduci-
bilità e detraibilità della spesa. Stessa lo-
gica è applicabile al libero professionista,
mentre un discorso diverso attiene il pri-
vato cittadino (consumatore finale-B2C).

Forniamo una panoramica delle pos-
sibili casistiche anche alla luce dei chia-
rimenti forniti dall’agenzia delle entrate
(si veda, nelle Faq disponibili sul sito
dell’Agenzia, la risposta n.2 del 21 di-
cembre 2018).

Partiamo dalle indicazioni normative
(articolo 22 del Dpr 633/72 e legge
413/1991). Per i soggetti ristoratori (e non
solo) «l’emissione della fattura non è ob-
bligatoria, se non è richiesta dal cliente 
non oltre il momento di effettuazione
dell’operazione: […]»; e in assenza di fat-
tura, i corrispettivi devono essere certifi-
cati «mediante il rilascio della ricevuta fi-
scale di cui all’articolo 8 della legge 10
maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontri-
no fiscale di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18, con l’osservanza delle relative
discipline».

Pertanto, se il cliente è amministra-
tore, dipendente e/o libero professio-
nista, e al momento di effettuazione
dell’operazione chiede l’emissione
della fattura, il ristoratore potrà, alter-
nativamente:
1 in caso di fattura differita, emettere
una ricevuta fiscale o uno scontrino fisca-
le (in base all’articolo 3, comma 3, Dpr 
696/1996) da utilizzare come documenti

di Pierpaolo Ceroli, Agnese Menghi 
e Luisa Miletta

L’ avvento della fattura elettronica
comporta il cambiamento di al-
cune abitudini anche al risto-

rante. In particolare, tra le questioni che 
riguardano molte aziende, vi è quella di
conciliare il nuovo metodo di fatturazio-
ne con il rimborso spese degli ammini-
stratori e dei dipendenti in trasferta, in
particolare per le spese di ristorazione. 
Vediamo quale tipo di documento dovrà 
essere allegato alla nota spese di questi 
soggetti che richiedono fattura intestata 
alla società per le spese di ristorazione (e 
non solo) sostenute durante la loro tra-
sferta, visto che quest’ultima non è più 
materializzata in un documento cartaceo
- salvo specifiche ipotesi appartenenti ai 
soggetti esonerati, come si spiega a pagi-
na 32, o se si tratta di non titolari di partita
Iva - ma elettronica e veicolata tramite il 
sistema di interscambio Sdi (il «postino 
telematico»).

La risposta sta proprio nel ruolo del Si-
stema di interscambio e nelle caratteri-
stiche dell’immaterialità del documento 
e dell’immediatezza dell’inoltro della fat-
tura: non sarà più l’amministratore o il
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dipendente a portare in azienda le fatture
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idonei, documento equipollente al docu-
mento di trasporto (il Ddt, ovvero la “bol-
la”) per l’emissione di una «fattura diffe-
rita» (articolo 21, comma 4, terzo periodo,
lettera a), Dpr 633/1972). In tal caso - co-
me previsto con la circolare 249/E/1996 -
l’ammontare dei corrispettivi certificati
da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di
fatturazione differita va scorporato dal 
totale giornaliero dei corrispettivi;
1 in caso di fattura immediata, trasmet-
tere allo Sdi entro i termini della liquida-
zione periodica (dal 1° luglio, entro i dieci
giorni successivi all’operazione) la fattu-
ra recante l’indicazione della data di ef-
fettuazione dell’operazione e rilasciare al
cliente, al momento di effettuazione del-
l’operazione, e la quietanza, come previ-
sto dall’articolo 1199 del Codice civile, che
assume rilevanza solo commerciale e 
non fiscale. Al posto della quietanza può 
essere rilasciata al cliente una stampa 
della fattura, priva di qualsiasi valenza
giuridico fiscale, ovvero dalla ricevuta del
Pos, in caso di pagamento elettronico. 

Resta la possibilità di rilascio dallo
scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal
cosiddetto “documento commerciale”,
se l’esercente effettua la memorizzazio-
ne e trasmissione telematica dei corri-
spettivi mediante registratore telemati-
co, in base all’articolo 2 del decreto legi-
slativo 127/15). In quest’ultimo caso
l’esercente ristoratore dovrà ricordarsi 
che l’ammontare dei corrispettivi ogget-
to di fatturazione andrà scorporato dal 
totale dei corrispettivi giornalieri.

In definitiva, gli amministratori/di-
pendenti della società ai fini dei propri 
rimborsi spese dovranno “conservare”
per un proprio riscontro, in assenza di 

una fattura cartacea, uno dei documenti 
sopra citati, rilasciati dal ristoratore. 

Il discorso cambia se il cliente è un con-
sumatore finale/privato cittadino (B2C). 
In tal caso il ristoratore dovrà comunque 
mettere a disposizione della controparte,
al momento dell’emissione della fattura 
elettronica, una copia analogica o elet-
tronica della fattura, salvo che il cliente 
non vi rinunci. 

Ai fini dei controlli da parte del Fisco
(articolo 36-ter del Dpr 600/73), si dovrà
fare riferimento ai contenuti della copia 
analogica della fattura elettronica rila-
sciata al consumatore finale. In caso di
discordanza nei contenuti tra la fattura 
elettronica e la sua copia cartacea sono 
validi, salvo prova contraria, quelli della 
fattura digitale.

È bene ricordare che, quando le fatture
elettroniche sono precedute dall’emis-
sione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel
caso di trasmissione telematica dei corri-
spettivi, da un “documento commercia-
le”), nella fattura vanno riportati gli estre-
mi identificativi dello scontrino/ricevu-
ta; in particolare, il blocco informativo 
«AltriDatiGestionali» va compilato ri-
portando:
7 nel campo «TipoDato» le parole «Nu-
mero Scontrino/Ricevuta/Doc. Com-
merciale»;
7 nel campo «RiferimentoTesto» l’iden-
tificativo alfanumerico dello scontrino/
ricevuta/documento commerciale;
7 nel campo «RiferimentoNumero» il 
numero progressivo dello scontrino/ri-
cevuta/documento commerciale;
7 nel campo «RiferimentoData» la data 
dello scontrino.
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