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➢Un’opportunità, non un mero adempimento

➢Non un documento, ma un processo

➢Non solo una semplice fattura ma un dialogo con 

l’Agenzia delle Entrate 

➢E’ una normativa EUROPEA

➢Primo step verso la Digital Trasformation

FATTURAZIONE ELETTRONICA…



DIGITAL TRANSFORMATION
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ULTIMI INTERVENTI 

NORMATIVI

 24 Aprile 2018 Provvedimento 
89757/2018 e circolare 8/E della 
agenzia delle entrate

 Formato XML della fattura 
aggiornato, disponibili nuovi campi

 Recepimento dei risultati di una 
consultazione pubblica

 Semplificazione processo per la 
fattura B2B

 Eliminazione obbligo firma 
elettronica

 Eliminazione conferma di 
accettazione



Ultimi 

interventi 

normativi

 02 Luglio 2018 : circolare 13/E Agenzia delle entrate

 Rinvio fatturazione elettronica per vendita di carburanti 

alla pompa

 Si conferma la disponibilità del servizio di conservazione 

e dei supporti informatici di minima direttamente da 

parte dell’Agenzia delle Entrate



Ultimi 

interventi 

normativi

 15 Ottobre 2018 : collegato fiscale alla manovra 2019

 Conferma inizio obbligo fattura B2B dal 01-01-2019

 Sollievo sanzionatorio

 Serie di modifiche che si applicano da Luglio 2019 , 

ovvero :

 modifiche al formato XML

 consegna allo SDI entro 10 giorni dalla effettuazione 

dell’operazione

 RINVIO della trasmissione telematica dei corrispettivi: solo 

quelli !

 al Luglio 2019 oltre 400.000€ volume d’affari

 Dal Gennaio 2020 tutti



STATO ATTUALE

 Voci di rinvii di ogni tipo  (commercialisti)

 «Sano terrorismo» (software house)

 Previsioni apocalittiche (facebook)

 Esplosione di offerta di servizi 

 Commercialisti non ancora attrezzati

 Ma lo stanno facendo

 Software house in ritardo

 MA NON TUTTE 😉



Stato attuale

 Dal primo luglio ai primi di ottobre

 5.150.000 fatture elettroniche transitate

 4,3% percentuale di scarto (dal 3,1% canale FTP al 6,3% 

del canale PEC)

 Ricevute rilasciate in media in 3,5 ore

Fonte : Sogei

https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/e-

fattura-b2b-si-avvicina-lobbligo-sogei-pronta-a-smaltire-i-

carichi-imprevisti/ 

https://www.digital4.biz/finance/fattura-elettronica-b2b-

governo-nessun-rinvio-sogei-spiega-semplificazioni/



Stato attuale

 Al 25 settembre 2018

Fonte : FiscoOggi

http://www.fiscooggi.it/attualita/arti
colo/obbligo-della-fattura-
elettronicalagenzia-impegnata-piu-
fronti

http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/obbligo-della-fattura-elettronicalagenzia-impegnata-piu-fronti


… SI PARTE!!! 

FATTURAZIONE
ELETTRONICA…



IL “CICLO DI VITA” DELLA FATTURA B2B



COS’È IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

È un sistema informatico, gestito dall'Agenzia delle Entrate, in grado di:

o ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche del formato XMLPA

o effettuare controlli sui file ricevuti

o inoltrare le fatture ai destinatari.

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti
relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture, è sostanzialmente un canale,
Un ‘postino’ che recapita un flusso.



LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO
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COME 

PREPARARSI 

AL 

CAMBIAMENTO

• Produttività

• perché generazione, trasmissione e conservazione non 
possono richiedere più tempo di stampa, spedizione e 
archiviazione della fattura cartacea

• Precisione

• Aumento del controllo e della riduzione degli errori

Adeguare gli strumenti (software) utilizzati

• Specialmente in alcune fattispecie critiche, quali numero 
elevato di clienti, elevata variabilità, sistemi informativi 
eterogenei

Valutare i cambiamenti nel processo nella 
propria azienda

• ANCHE PER RISPONDERE AI CLIENTI !

Adeguare la propria organizzazione



Impatto sui 

processi 

aziendali

 Competenza IVA e tempistiche

 Termini di pagamento

 Fatture accompagnatorie

 Non tutte le fatture saranno e-fatture

 Estero

 Esenti

 Dichiarazioni di acquisto

 La conservazione



La conservazione

 La mancata conservazione digitale è sanzionabile come la mancata esibizione dei 

libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali (art.52 del DPR n.633/72)

 in base all’articolo 244 della Direttiva 2006/112/CE “Ogni soggetto passivo deve 

provvedere all’archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, 

dall’acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un 

terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto”

 La conservazione dei documenti deve essere effettuata annualmente entro 3 mesi 

dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre) entro il termine 

ultimo del 31 dicembre dell’anno successivo

 La fattura elettronica va conservata per 10 anni

 Il DPCM 3 Dicembre 2013 definisce le modalità 

 La trasmissione allo SDI non comporta la loro conservazione



La conservazione : PERCHÉ

 Le fatture elettroniche, quindi, nei rapporti B2B dovranno essere conservate 

digitalmente dalle imprese, soprattutto per obblighi civilistici.

 Il processo di conservazione digitale avviene sotto la direzione di un 

responsabile della conservazione

 Su richiesta delle autorità, dall’archivio digitale viene estratto un Pacchetto 

di Distribuzione, ovvero un file a norma DPCM 3/12/2013 contenente i 

documenti richiesti



La conservazione : i quesiti aperti

 Se archivio alla scadenza dei termini, come posso generare un pacchetto di 

distribuzione di un archivio che non ho ancora generato ?

 Come posso essere certo delle chiavi minime di archiviazione ?

 L’archiviazione di documenti firmati digitalmente mi tutela ?

 Come mi può garantire un fornitore di servizi l’accesso per 10 anni 

all’archivio ?



SCENARIO 1

Caratteristiche azienda

 100 fatture (semplici) annue 

 Commercialista per la tenuta 

contabile

 Seguo direttamente incassi e 

pagamenti

Strumenti suggeriti

 Software di generazione della 

fattura aggiornato o soluzione 

delle piattaforme istituzionali

 Servizio del commercialista per 

emissione/trasmissione, oppure 

PEC

 Conservazione a fine esercizio con 

servizi istituzionali



SCENARIO 2

Caratteristiche azienda

 Fino a 500 fatture

 Gestisco in proprio pagamenti e 

incassi

 Commercialista per la tenuta 

contabile

Strumenti suggeriti

 Sistema gestionale con generazione 

integrata delle fatture

 Il sistema del commercialista deve 

acquisire automaticamente le 

fatture attive e fornire in tempo 

reale le fatture passive

 Conservazione del commercialista



SCENARIO 3

Caratteristiche azienda

 Oltre 500 fatture o complessità

 Più processi di fatturazione

 Più addetti alla fatturazione

 Tenuta in-house della contabilità

Strumenti suggeriti

 Sistema integrato per la 

generazione, l’emissione e la 

ricezione, il monitoraggio, la 

contabilizzazione, e la 

conservazione sostitutiva



IL PIANO

 Dotarsi degli strumenti prima possibile, in Dicembre 

potreste avere problemi di approvigionamento

 Dotarsi urgentemente di CNS e SPID

 Provate gli strumenti, imparate ad usarli

 Anticipate l’obbligo se possibile : scambiate fatture 

elettroniche da subito con società «amiche»

 L’obiettivo è farsi trovare preparati alle domande di 

clienti e fornitori



Esempi di 
domande di 
clienti

«Il cliente mi dice che ha 

ricevuto la pec ma dentro 

non trova i dati della

fattura»



Esempi di 

domande di 

clienti

«Respinta per mancanza di split payment, mentre 
sono convinto di averlo indicato»

 Nelle fatture cartacee lo Split Payment era sufficiente riportare 
una dicitura in fattura, un testo, che più o meno recitava «IVA 
versata dall’Ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter, DPR n. 
633/72»;

 Ora le «diciture» non hanno NESSUN valore per i dati che devono 
essere elaborati automaticamente! Lo split payment richiede la 
valorizzazione a ‘S’ del campo <EsigibilitaIVA> della sezione 
<DatiRiepilogo>, ciò è definito nello standard XML della fattura 
elettronica



Esempi di 

domande di clienti

«Il cliente mi dice che devo 

creare un codice iva con N finale»



Esempi di 

domande di clienti

«Il mio cliente non trova il 

numero formulario nella fattura»



Esempi di 

domande di 

clienti
«Ho la ricevuta di accettazione

dello SDI, ma il mio cliente dice 

di non avere ricevuto la fattura»



Strumenti informativi per tutti

 Portale informativo tematico della Agenzia delle entrate

 https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fattur

azione+elettronica

 Portale informativo infocamere

 https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/comeFunziona

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica
https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/comeFunziona


Strumenti per la generazione delle 

fatture elettroniche

Strumenti informatici Agenzia delle Entrate

 App FatturAE per IOS e Android 

 Software di compilazione Fattura Elettronica dell’Agenzia delle entrate

 https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/

fatture+e+corrispettivi/software+compilazione+fattura+elettronica

 Portale Agenzia Entrate https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it

 Portale Infocamere https://fatturaelettronica.infocamere.it/

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/software+compilazione+fattura+elettronica
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/
https://fatturaelettronica.infocamere.it/


Servizi per l’emissione / trasmissione

Strumenti informativi Agenzia delle Entrate

 Portale Agenzia Entrate https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it

 Portale Infocamere https://fatturaelettronica.infocamere.it/

 Invio tramite pec a sdi01@pec.fatturapa.it

 Anche di file Zip contenenti più fatture (fino a 5 Mb)

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/
https://fatturaelettronica.infocamere.it/
mailto:sdi01@pec.fatturapa.it


Servizi per la conservazione 

Strumenti informativi Agenzia delle Entrate

 Portale Agenzia Entrate https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it

 Gratuito per legge

 Solo fatture

 Non si possono mandare in corso esercizio

 Portale Infocamere https://fatturaelettronica.infocamere.it/

 gratuito

 Non è chiaro sulle fatture passive, che comunque accetta solo non firmate

 Non è disponibile creazione pacchetto di distribuzione 

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/
https://fatturaelettronica.infocamere.it/


ALTRI STRUMENTI

 http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/strumenti.htm

 Controllo dei file

 Visualizzazione delle fatture

 Canale YouTube MaidireMedia

https://www.youtube.com/channel/UCxkjkJyTa51e9dH8i-g11kQ

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/strumenti.htm
https://www.youtube.com/channel/UCxkjkJyTa51e9dH8i-g11kQ

