
Fatturazione Elettronica
Norcia, 3 Dicembre 2018
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1) Quadro normativo
FATTURA ELETTRONICA B2G-B2B-B2C

•Direttiva 2001/115/CE: riconoscimento normativo della FE (D.Lgs. 52/2004 - recepimento direttiva e D.M.
23.1.2004 – modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici)
•Direttiva 2010/45/CE: “liberalizzazione” della FE (equiparazione tra F.E. e F. cartacea) (D.L. 216/2012 cd.
Decreto Salva infrazioni poi inserito all’interno dell’art. 1, co. 324-335, L. 228/2012 cd. Legge di stabilità 2013)
•L. 24/12/2007, n. 244, art. 1, co. da 209 e segg.: obbligo della FE nei rapporti con la PA
•D.M. 7/3/2008 (ai sensi della L. 24/12/2007, n. 244, art. 1, co. da 211): Individuazione del Sistema di
Interscambio (SdI) quale strumento tecnico per la veicolazione delle FE con la PA
•Decreto interministeriale del 3/4/2013, n. 55: regole tecniche per trasmissione e ricezione della FE verso la PA
•Decreto legislativo 127/2015: comunicazione opzionale dati fatture
•Decreto legge 193/2016: comunicazione obbligatoria dati fatture (spesometro)
•Legge 205/2017 (art. 1, co. 909 e segg.): fattura elettronica obbligatoria B2B e B2C
• Decisione del Consiglio dell’UE, 16.4.2018, n. 593: autorizzazione IT a emettere FE senza autorizzazione del
destinatario e con obbligo della FE, in via temporanea, dal 1/7/2018 al 31/12/2021
• Provv. Ag.Entrate 4.4.2018, n. 73203: individuazione degli strumenti di pagamento tracciabili per l’acquisto di
carburanti
• Provv. Ade 30/4/2018, n. 89757: regole tecniche per FE trasmesse tramite SdI nei rapporti B2B e B2C
•Provv. Ag.Entrate 28.5.2018, n. 106701: memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle
cessioni a privati di benzina e gasolio per motori da parte di impianti stradali a elevata automazione
• Provv. Ag.Entrate 13.6.2018, prot. 117689: individua le modalità con cui i soggetti Iva possono conferire le
deleghe ad intermediari (es. commercialisti) per lo svolgimento delle procedure di fatturazione elettronica, per la
conservazione delle fatture stesse e per l’utilizzo di taluni servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate,
connessi alla fatturazione elettronica
•Circ. Ag.Entrate 30.4.2018, n. 8/E
•Circ. Ag.Entrate 2.7.2018, n. 13/E
•DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119
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Il 6 giugno 2014 è entrato in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica
nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza (INPS, INARCASSA,
CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL ecc.) -(art. 1, co. dal 209 al 214, L. 244/2007).

Data anticipata dal D.L.
24.4.2014, n. 66 rispetto
all’originaria scadenza
prevista per il 6/6/2015.

DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI

4



DEFINIZIONE
Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, n. 89757 – punto 1

NOZIONE
Ai fini del presente provvedimento la fattura elettronica è un documento
informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di
Interscambio (…) e da questo recapitato al soggetto ricevente.

FORMATO
La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non
contenente macroistruzioni o codici eseguibili conforme alle specifiche tecniche di
cui all’allegato A del presente provvedimento.

CONTENUTO
Il file della fattura in formato XML contiene tutti i dati fiscalmente obbligatori ma
consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e
passivo degli operatori.
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ESEMPIO TRACCIATO XML

6



7

FASI DELLA FATTURA ELETTRONICA
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CONTENUTO
DELLA FE nei rapporti B2B e B2C
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CONTENUTO
DELLA FE nei rapporti B2B e B2C
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La registrazione dell’indirizzo telematico consentirà di disporre di un unico canale
attraverso il quale verranno ricevute tutte le fatture indipendentemente dalla
modalità di compilazione dei relativi campi presenti nel file della Fattura Elettronica



CONTENUTO
DELLA FE nei rapporti B2B e B2C
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RF01 Regime Ordinario

RF02 Regime Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L.244/07)

RF04 Regime Agricoltura e attività connesse e pesca (art.34 e 34-bis, D.P.R. 633/72)

RF05 Regime Vendita sali e tabacchi(art.74, c.1, D.P.R. 633/72)

RF06 Regime Commercio fiammiferi (art.74, c.1, D.P.R. 633/72)

RF07 Regime Editoria (art.74, c.1, D.P.R. 633/72)

RF08 Regime Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, D.P.R. 633/72)

RF09 Regime Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, D.P.R. 633/72)

RF10 Regime Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, D.P.R. 633/72)

RF11 Regime Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, D.P.R. 633/72)

RF12 Regime Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)

RF13 Regime Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, D.P.R. 600/73)

RF14 Regime Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, D.L. 41/95)

RF15 Regime Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, D.L. 41/95)

RF16 IVA per cassa P.A. (art. 6, c.5, D.P.R. 633/1972)

RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)

RF18 Altro

RF19 Regime forfettario



DATI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE 
Dati anagrafici, inclusi Partita IVA o Codice fiscale

CONTENUTO
DELLA FE nei rapporti B2B e B2C

L’INDICAZIONE IN FATTURA DI UNA PARTITA IVA O DI UN
CODICE FISCALE NON PRESENTE IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
COMPORTA LO SCARTO DELLA FATTURA (codice errore 00305
o 00306), la quale si considererà quindi NON EMESSA
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CONTENUTO
DELLA FE nei rapporti B2B e B2C
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CONTENUTO
DELLA FE nei rapporti B2B e B2C

DATI RELATIVI AI BENI E SERVIZI



CONTENUTO
DELLA FE nei rapporti B2B e B2C
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 Se l’operazione è soggetta ad IVA va indicata l’aliquota.
 Se l’operazione non è soggetta ad IVA va indicato "zero" nel presente campo e va 

obbligatoriamente riportato il codice che esprime la non imponibilità IVA nel campo natura.

 N1 escluse ex. Art.15
 N2 non soggette
 N3 non imponibili
 N4 esenti
 N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
 N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione

per acquisti extra Ue di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti
 N7 IVA assolta in un altro stato UE (vendite a distanza ex art.40, commi 3 e 4 e art. 41, c.1

lett.B, D.L. n. 331/1993; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed
elettronici ex art. 7-sexies, lett. F e G, D.P.R. n. 633/1972 e art.74-sexies, D.P.R. n. 633/1972).

DATI DI RIEPILOGO 

Tra i dati contenuti in questa sezione assume particolare rilevanza l’indicazione dei seguenti dati:



CONTENUTO
DELLA FE nei rapporti B2B e B2C
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Le fatture elettroniche di importo superiore a 77,47 euro, emesse senza applicazione
dell'IVA, sono soggette all'imposta di bollo di 2,00 euro e devono riportare la specifica
annotazione “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dm 17
giugno 2014”.
QUANDO EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, dopo avere calcolato quanto
complessivamente dovuto per tutte le fatture elettroniche emesse durante l’anno, va
effettuato il versamento mediante modello F24 con codice tributo 2501

IMPOSTA DI BOLLO
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- soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’art. 
27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011;
- soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, 
L.. 190/2014;

SOGGETTI ESONERATI
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L’obbligo di conservazione elettronica delle
fatture d’acquisto da parte dei minimi e dei
forfettari è uno dei chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle Entrate nel corso del
convegno sulla fattura elettronica del 12
novembre 2018



SOGGETTI ESONERATI
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DATA di EMISSIONE e RICEZIONE della FATTURA
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, n. 89757 – punto 3)

21



22

TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE
Il caso della fattura immediata
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TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE
Il caso della fattura immediata
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TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE
Il caso della fattura immediata
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TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE
Il caso della fattura immediata
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TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE
Il caso della fattura immediata
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TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE
Fattura Differita

Il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che disciplina l’Imposta sul Valore Aggiunto con il comma 
4 lettera a) dell‘art. 21 stabilisce i casi in cui è possibile emettere la fattura differita:   

Nulla cambia con la Fatturazione Elettronica: il termine di emissione ed invio della
fattura al SdI rimane fissato al giorno 15 del mese successivo.



NULLA CAMBIA

Le fatture elettroniche di vendita dovranno essere registrate entro 60 giorni
dall’effettuazione dell’operazione, fermo restando il fatto che dovranno
comunque essere ricomprese nella liquidazione relativa alla data di
effettuazione dell’operazione.

Le fatture elettroniche di acquisto secondo quanto indicato nella C.M. n. 45/E
del 2005 potranno essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica,
ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla
detrazione della relativa imposta.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE
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Con la sua entrata in vigore, l’articolo 14 del Decreto Legge 119/2018 introduce
un’importante modifica in relazione ai termini per l’esercizio della detrazione, la cui
decorrenza richiede il possesso della fattura.
Con l’entrata in vigore della Fatturazione Elettronica il possesso della fattura si realizzerà in
funzione del canale telematico scelto:

• Posta Elettronica Certificata > data di ricezione della PEC;
• Codice Destinatario > data di recapito da parte dello SdI sul relativo canale;
• Nessuno dei due canali precedenti > data di presa visione della fattura nell’Area riservata

del sito web Agenzia Entrate.

Infatti, modificando l’articolo 1 D.P.R. 100/1998, si prevede ora che la detrazione può essere
esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì
anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO
Termini per l’esercizio della detrazione
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REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO
Termini per l’esercizio della detrazione



L’art. 39, co. 3, D.P.R. 633/1972 dispone che le fatture elettroniche (emesse o ricevute in
tale formato) debbano essere conservate necessariamente in modalità elettronica,
conformemente a quanto previsto dal codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs.
82/2005).

CONSERVAZIONE

Tempistica di conservazione delle fatture
Il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici presuppone la loro
memorizzazione su supporti ottici o altri supporti che garantiscano la leggibilità nel
tempo, rispettando l'ordine cronologico per periodo d'imposta e senza soluzione di
continuità, con funzioni di ricerca e loro associazioni logiche.
Tale processo, che termina con l'apposizione di un riferimento temporale "opponibile a
terzi" sul pacchetto di archiviazione (art. 3 co. 2 del DM 17.6.2014), deve concludersi
entro tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della relativa dichiarazione
dei redditi annuale.
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SANZIONI
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La TRASMISSIONE delle FE allo SDI
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, 89757 – punto 2)
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La TRASMISSIONE delle FE allo SDI
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, 89757 – punto 2)

34



Le RICEVUTE trasmesse dal SdI al FORNITORE
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, 89757 – punto 2)
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Le RICEVUTE trasmesse dal SdI al FORNITORE
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, 89757 – punto 2)
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Le RICEVUTE trasmesse dal SdI al FORNITORE
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, 89757 – punto 2)
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Circ.Ag.Entrate 2,7,2018, n. 13/E
È preferibile sia indicata la stessa data e numero del documento originario.
Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile l’emissione del documento con lo stesso numero e
la stessa data, le soluzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:
1) è possibile l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori
documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un
collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con
variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura
stessa rispetto all’operazione che documenta;
2) è ammessa l’emissione di una fattura come sopra riportato, ricorrendo ad una specifica
numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un
documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a
numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito
registro sezionale, emesse in data successiva in luogo di quella prima scartata dal SdI.

Le RICEVUTE trasmesse dal SdI al FORNITORE
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, 89757 – punto 2)
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Le RICEVUTE trasmesse dal SdI al FORNITORE
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, 89757 – punto 2)
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IL RECAPITO delle FE ai CLIENTI
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, n. 89757 – punto 3) 
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IL RECAPITO delle FE ai CLIENTI
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, n. 89757 – punto 3)
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IL RECAPITO delle FE ai CLIENTI
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, n. 89757 – punto 3)
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IL RECAPITO delle FE ai CLIENTI
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, n. 89757 – punto 3)

43



IL RECAPITO delle FE ai CLIENTI
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, n. 89757 – punto 3)
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Ovvero il codice destinatario o PEC
eventualmente forniti dal cliente.



IL RECAPITO delle FE ai CLIENTI
(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018, n. 89757 – punto 3)
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Rilascio copia 
cartacea
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Grazie per l’attenzione


