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Di cosa parleremo?

 Fatturazione elettronica obbligatoria: quadro normativo

 Soggetti obbligati e non alla fatturazione elettronica

 Cos’è la fatturazione elettronica

 Come funziona la fattura elettronica

 Come si compila e invia una fattura elettronica - Soluzioni software 
consigliate

 Come si riceve una fattura elettronica - Soluzioni software consigliate

 Conservazione digitale delle fatture elettroniche

 Consigli e istruzioni per l'uso

 Domande & Risposte (in ogni momento o al termine)



Consigli ed istruzioni per l’uso

 La fattura elettronica non deve essere vista:

 Né come l’ennesima imposizione calata dall’alto (anche se lo sembra davvero!)

 Né come la mera scelta di un software, magari a basso costo o gratis, che ne 
consenta l’emissione e la ricezione

 Ma come una vera occasione di revisione, digitalizzazione e 
reingegnerizzazione dei processi aziendali

 Ad esempio il flusso preventivo => ordine => DDT / proforma => fattura

 E anche un’occasione per ripassare i dati obbligatori in fattura, i termini di 
emissione delle fatture, il momento di effettuazione…



Ambito di applicazione
L. 205/2017 art. 1, comma 909 - D.Lgs. 127/2015 art. 1, co. 3

 Soggettivo

 Soggetti residenti e stabiliti in Italia

 Ad eccezione di:

 Contribuenti Minimi (art. 27 DL 
98/2011)

 Forfettari (art. 1 co. 54-89 L. 
190/2014)

 Produttori agricoli in regime di 
esonero

 Identificati direttamente in Italia

 Oggettivo

 Operazioni rilevanti ai fini IVA 
documentate da fattura o variazione 
(o autofattura)

 Cessioni di beni (art. 2 DPR 633/1972)

 Prestazioni di Servizi (art. 3 DPR 
633/1972)

 E i corrispettivi? 



Corrispettivi – trasmissione elettronica

 Per i commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22 DPR 633/1972)

 Per i quali NON è obbligatoria l’emissione di fattura

 Ma è obbligatoria:

 l’emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale (salvo esonero)

 la registrazione sul registro dei corrispettivi (art. 24 DPR 633/1972)

 Sarà obbligatoria la trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi

 Dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari oltre i 400.000 €

 Dal 1° gennaio 2020, per tutti

 Quindi dovrà essere adeguato o sostituito il registratore di cassa o simile
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Com’è fatta la 
Fattura elettronica

 E’ un file XML (eXtensible
Markup Language) ovvero uno 
standard per documenti 
strutturati

 La struttura è caratterizzata da:

 Testo o numeri

 Delimitati da marcatori 
descrittivi

 Lo standard XML per la fattura 
elettronica è definito dallo 
schema/formato/tracciato XML 
Fattura PA (versione 1.2)



Strumenti utili per visualizzare fatture 
elettroniche XML

 Portale Fatture e Corrispettivi (FeC) 
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

 Software AssoInvoice https://www.assosoftware.it/assoinvoice



AssoInvoice



Verifiche del Sistema di Interscambio

 Compilazione dei campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 del DPR 633  

 Compilazione del campo «Codice Destinatario» per il recapito della F.E.

 Correttezza e presenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA e/o Codice 
fiscale del cedente/prestatore (fornitore) e del cessionario/committente 
(cliente)

 Coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA 

 NON esegue controlli sul contenuto degli altri campi 

 Accetta anche file non firmati digitalmente

 Se la fattura è firmata digitalmente => controlli sulla validità del certificato di 
firma.





Notifiche all’emittente
 Notifica di Consegna (NC) – Fattura elaborata e consegnata al destinatario

 Notifica di Mancata Consegna (MC) – Fattura elaborata ma non consegnata

 Notifica di Scarto (NS) – Fattura NON elaborata (quindi NON emessa)

 Nome del file non coerente o file duplicato

 Dimensioni del file (> 5 MB)

 Certificato di firma digitale

 File corrotto o non conforme

 Errori formali nel contenuto obbligatorio

 Codice destinatario inesistente

 Codice fiscale o partita IVA non validi o non presenti in Anagrafe Tributaria

 Entro 5 giorni da NS => riemetto la fattura



Come vengono recapitate le fatture 
elettroniche?

Recapito delle 
fatture 

elettroniche

Codice destinatario

«0000000»
Portale Fatture e 
Corrispettivi AdE

«M5UXCR1» Portale Agyo

PEC
Codice destinatario 

«0000000» + 
indirizzo PEC



Portale Fatture e Corrispettivi



Vantaggi della registrazione del recapito 
«preferito» da parte del ricevente

Registrazione 

• Tutte le fatture verranno 
recapitate sulla 
medesima piattaforma o 
indirizzo PEC

• Chi emette la fattura 
può inserire un codice 
destinatario o PEC «a 
piacere»

Senza registrazione

• Se il proprio C.D. o PEC 
non viene comunicato ad 
ogni singolo fornitore, 
rischio di ricevere 
fatture su PEC, portale 
FeC, etc… e conseguente 
«caccia» come con i 
documenti cartacei



QRCode



Cosa cambia con la fatturazione elettronica 
rispetto alla fatturazione cartacea?

 Fattura emessa elettronicamente con formato standardizzato

 Eventuale stampa non ha alcun valore fiscale

 Ma rilascio copia cartacea al privato

 Recapito elettronico obbligatorio (codice destinatario e/o PEC)

 Possibile la non coincidenza tra data emissione fattura e data effettuazione 
operazione (finora ero obbligato ad emettere fattura entro le ore 24, salvo 
fatturazione differita)



Cosa non cambia?

 Il contenuto della fattura => dati obbligatori art. 21 DPR 633/1972

 Le modalità di pagamento => ma attenzione agli accordi contrattuali che 
prevedono scadenze legate alla data (di trasmissione) fattura



Termini di emissione della fattura

 Articolo 21 DPR 633/1972

 La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, 
spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

 Fatturazione «immediata»: La fattura è emessa entro dieci giorni 

dall'effettuazione dell'operazione (art. 11 DL 119/2018)

 Fino al 30/6/2019: nessuna sanzione se la fattura viene emessa entro il termine per la 
liquidazione IVA, sanzione ridotta se emessa entro la liquidazione successiva

 Fatturazione differita: per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta 
da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti 
tra i quali è effettuata l'operazione, nonché per le prestazioni di servizi 
individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese 
solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, 
recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a 

quello di effettuazione delle medesime



Momento di effettuazione dell’operazione
(art. 6 DPR 633/1972)

 Cessioni di beni:

 Si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni 
immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili

 Prestazioni di servizi:

 si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo

 Emissione fattura anticipata o pagamento anticipato:

 l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, 
alla data della fattura o a quella del pagamento



Dati obbligatori in fattura
(art. 21 DPR 633/1972)
 La fattura contiene le seguenti indicazioni:

 data di emissione

 numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale 
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti

 numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore

 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante 
fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti

 numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione 
europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o 
domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale

 natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione

 data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, 

sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura

 corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o 
abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2

 corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

 aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro

 data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi 
di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427

 annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo



Annotazioni obbligatorie in fattura
(art. 21 DPR 633/1972)

 La fattura contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa 
norma comunitaria o nazionale:

 cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 
7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";

 operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»;

 operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;

 operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine - beni 

usati», «regime del margine - oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione»;

 operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con 
l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio»

 operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies

 cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di 
un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione 

contabile»;

 cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione 
«operazione non soggetta»

 Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in 
virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione «autofatturazione»



Detrazione IVA

 Il diritto alla detrazione può essere esercitato:

 a partire dai documenti ricevuti (vale la notifica dei metadati - ME) e registrati 
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ad 
eccezione delle operazioni relative all’anno precedente

 entro e non oltre il termine per la presentazione della relativa dichiarazione IVA 
(30 aprile anno successivo)



Fatture da e verso l’estero

 Fatture ricevute dall’estero (escluse bolle doganali)

 Continueranno ad essere cartacee

 Come prima, dovranno essere autofatturate (Extra-UE) oppure integrate (Intra-UE)

 Soggette a comunicazione mensile dati fatture («esterometro»)

 Fatture emesse verso l’estero

 Potranno essere cartacee e soggette a comunicazione mensile dati fatture 
(«esterometro»)

 Oppure potranno essere elettroniche, con codice destinatario «XXXXXXX», 
evitando l’«esterometro»



Conservazione digitale

 Le fatture elettroniche e relative notifiche andranno conservate digitalmente 
a norma di legge (e non in modalità cartacea)

 I software gestionali solitamente danno la possibilità di farlo (anche in modo 
automatico)

 Il Portale Fatture e Corrispettivi permette di conservare gratuitamente fatture 
elettroniche (anche manualmente)



Totale libertà di scelta ma….
Soluzioni software proposte

 Fatture in Cloud (abbiamo licenze Premium Plus disponibili)

 Applicazione web / mobile

 Per chi emette e riceve fino a 400-800-3000 documenti annui

 Funzionalità di gestione prodotti/servizi, magazzino, solleciti, RiBa, scansione codice fiscale, 
etc… 

 Danea EasyFatt

 Software per PC

 Illimitate fatture emesse e ricevute

 Agyo (oppure Fatture e Corrispettivi)

 Per chi emette poche fatture / per chi non emette ma esclusivamente riceve

 Funzionalità per «vistare» le fatture ricevute

 In qualsiasi caso: possiamo fornirvi le anagrafiche clienti dal 2003 in poi in formato CSV/XLS 



Cosa fare in pratica?

 Per registrare il recapito (e in futuro consultare e conservare 
fatture)

 Richiesta di credenziali Fisconline

 15 giorni di tempo per rilascio

 Meglio procedere mediante:

 CNS (Tessera Sanitaria) da abilitare presso distretto sanitario

 SPID: può essere richiesto direttamente presso lo Studio o tramite gli 
emittenti (Poste Italiane, InfoCert, etc…)

 Per capire la soluzione più adatta

 Lo Studio è a vostra disposizione



Rimanete sintonizzati…
possibili novità all’orizzonte



Grazie per la partecipazione!


