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− il passaggio dalla fattura analogica (cartacea) a quella elettronica non strutturata (i pdf ai 
quali vanno poi conferiti i requisiti per renderli opponibili a terzi) comporta una riduzione di 
costi da 2 a 4 euro per singola fattura. Il tempo di rientro dall’investimento è inferiore a 2 anni. 
Le principali aree di beneficio riguardano i costi di spedizione, gli spazi dedicati 
all’archiviazione, i tempi impiegati alla ricerca dei documenti e i materiali di consumo 
(cancelleria, carta, toner, usura stampanti);
− l’ulteriore salto alla fattura elettronica strutturata (formati XML, EDI, etc.) spinge il beneficio 
monetizzabile tra i 5 e i 9 euro a fattura. Il tempo per il rientro dall’investimento è contenuto 
entro l’anno. Le aree di beneficio riguardano, soprattutto, la produttività del personale, che 
impiega minor tempo nelle attività di gestione complessiva del documento;
− è la completa digitalizzazione, invece, che apre i forzieri del risparmio. La digitalizzazione del 
ciclo dell’ordine-pagamento (ordine, conferma d’ordine, documenti di trasporto, fattura 
elettronica, riconciliazione dei pagamenti) produce un risparmio che oscilla, in relazione alle 
diverse condizioni aziendali, ai settori di appartenenza e alla diversità tra ciclo attivo e passivo, 
tra i 25 e i 65 euro a ciclo completo. Anche in questo caso il tempo per rientrare 
dall’investimento effettuato è inferiore a 12 mesi.
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Fatturazione elettronica (c. 909-927)
Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019, per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate 
tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative note di 
variazione, è obbligatoria l’emissione in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio 
(SdI).
L’invio della fattura allo SdI può avvenire direttamente da parte del fornitore oppure può essere 
esperito da un intermediario, ferma restando che la responsabilità dell’operazione effettuata 
resta in capo al fornitore.
Con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, la fattura 
elettronica è resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della 
fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi 
emette la fattura.
In caso di emissione della fattura non in formato elettronico, la stessa si intende non emessa e si 
applica la sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa 
all’imponibile non correttamente documentato. Il cessionario/committente deve adempiere gli 
obblighi documentali previsti mediante lo SdI, al fine di non incorrere nella sanzione
amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250.
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Fatturazione elettronica (c. 909-927)
I soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi da e/o verso soggetti 
non stabiliti nel territorio dello Stato (salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o 
siano state emesse o ricevute fatture in formato elettronico) sono tenuti a trasmettere 
telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni entro l’ultimo giorno 
del mese successivo a quello della data di emissione del documento o a quello della data di sua 
ricezione.
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere si applica 
la sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, comunque entro il limite massimo di euro 
1.000 per ciascun trimestre. Se la violazione viene sanata entro 15 giorni dalla data prevista per 
l’invio dei dati, la sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di euro 500.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, viene abrogato l’invio delle comunicazioni trimestrali dei dati 
relativi alle fatture emesse e ricevute, c.d. “Spesometro”.
Per i soggetti tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico, che garantiscono la tracciabilità 
dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore ad euro 500, il 
termine di decadenza dell’accertamento (sia a fini delle imposte dirette sia IVA) si riduce di due 
anni.
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IVA e commercializzazione di carburanti

In data 28 giugno 2018 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto-legge n. 79, entrato in vigore il 
giorno immediatamente successivo.
Tale decreto, intervenendo sull’articolo 1, commi 917, lettera a), e 927 della legge n. 205 del 27 
dicembre 2017 (legge di bilancio 2018), ha:
- rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante 
per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale (cfr. l’articolo 1, comma 1, 
lettera a);
- sino al 31 dicembre 2018, mantenuto per le medesime cessioni le modalità di documentazione 
precedentemente in essere, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
10 novembre 1997, n. 444 e dall’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché dal 
relativo decreto di attuazione (si veda l’articolo 1, comma 1, lettera b).
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Definizione e contenuto della fattura

Il Provvedimento (punto 1) fornisce la definizione di “fattura elettronica”, ovvero quel “documento 
informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (….) e da 
questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura 
singola ovvero ad un lotto di fatture …”. In pratica, la fattura elettronica è un file in formato XML 
(eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare 
funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, nel quale sono 
indicati:
● obbligatoriamente, le informazioni richieste dal decreto IVA (artt. 21 e 21-bis D.P.R. n. 633/1972 

rispettivamente per la fattura ordinaria e per quella semplificata) e dalle specifiche tecniche indicate 
dal Provvedimento. In particolare, la data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel 
campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica (punto 4.1, 
Provvedimento), sempreché la trasmissione telematica della fattura al SdI abbia avuto un esito 
positivo (vedi infra);

● facoltativamente, ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.
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Trasmissione della fattura elettronica al SdI

La trasmissione delle fatture elettroniche al SdI può essere effettuata direttamente dal soggetto 
emittente o tramite un intermediario abilitato (vedi infra), ferme restando le responsabilità del 
soggetto che effettua la cessione del bene/prestazione del servizio (punto 2, Provvedimento e art. 1, 
comma 3 D.Lgs. n. 127/2015).
La trasmissione può essere effettuata con una delle seguenti modalità (in considerazione del grado di 
automazione che il soggetto trasmittente):
● posta elettronica certificata (PEC);
● procedura web e app, sopracitati, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
● sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto (modello web service) o 

per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo “FTP”. 

Questi ultimi due sistemi (web service e FTP) prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra 
il sistema informatico del soggetto che trasmette i file fattura elettronica e il SdI. Sono quindi canali 
telematici che necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente e 
maggiormente rivolti a soggetti che devono trasmettere un numero rilevante di file fatture 
elettroniche. Per accedere a tali sistemi occorre preventivamente accreditarsi al SdI (seguendo la 
procedura di definita nelle specifiche tecniche dell’allegato al Provvedimento), al termine della quale 
il SdI associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (cd. “codice 
destinatario”).
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Controlli da parte del SdI

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI, per ogni fattura elettronica o lotto di 
fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua una serie di controlli che riguardano:
● la presenza, all’interno del file, delle informazioni obbligatorie e, per alcune di essi, la validità (ad 

esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA del cedente/prestatore e del 
committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest’ultimo sia un consumatore 
finale);

● la coerenza con i dati espressi (coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota IVA e dell’imposta 
indicata in fattura);

● la validità del certificato di firma (qualora il file della fattura sia firmato elettronicamente).
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Recapito della fattura elettronica alla controparte

a) Recapito semplificato tramite il “servizio di registrazione”
Al fine di agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche alla controparte, l’Agenzia delle 
Entrate mette a disposizione un servizio web per consentire ai soggetti passivi IVA di registrare 
“l’indirizzo telematico” (PEC o codice destinatario per il canale telematico “web service” o FTP) 
prescelto per la ricezione dei file di tutte le proprie fatture di acquisto.
In caso di registrazione, quindi, le fatture elettroniche vengono sempre recapitate dal SdI al suddetto 
“indirizzo telematico registrato” e qualora - per cause tecniche non imputabili al SdI - il recapito non 
fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI 
rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata 
del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.
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Recapito della fattura elettronica alla controparte

b) Recapito ordinario
In mancanza della registrazione sopracitata, l'emittente potrà indicare nel file fattura l'indirizzo 
telematico comunicatogli direttamente dal destinatario, in modo che il Sistema di Interscambio possa 
recapitare la fattura a tale indirizzo. In particolare, il campo “CodiceDestinatario” del file delle fattura 
elettronica dovrà essere compilato come indicato nella tabella seguente.
Nel caso invece in cui il destinatario della fattura sia un consumatore finale, un soggetto IVA rientrante 
nei particolari regimi di favore riservati ai contribuenti minori (di vantaggio, forfettario o degli 
agricoltori esonerati) oppure un soggetto passivo che si trovi nell'impossibilità di utilizzare i suddetti 
canali di trasmissione, il soggetto che deve trasmettere la fattura inserirà nel campo "Codice 
destinatario" un codice convenzionale composto da sette zeri: in tal modo la fattura verrà messa a 
disposizione del destinatario in un'apposita area web dell'Agenzia delle Entrate.
Per le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori, il soggetto che emette la fattura è 
obbligato a consegnare loro direttamente anche una copia informatica o analogica della stessa, salvo 
che gli interessati non vi rinuncino.
In ogni caso l’Agenzia delle Entrate non è responsabile per ogni errata compilazione da parte del 
cedente/prestatore dell’indirizzo telematico riportato nel file della fattura elettronica.

Le novità in materia di fatturazione elettronica 
Il provvedimento del 30 aprile 2018





La norma transitoria in materia di sanzioni

La norma "transitoria" (articolo 10 D.L. 119/2018) stabilisce che, per il primo semestre 2019 (quindi per 
le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019) non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione 
(dal 90% al 180% di cui all'articolo 6 D.Lgs. 471/1997), a condizione che la fattura sia emessa (e quindi 
trasmessa al Sdi) entro il termine per la liquidazione dell'imposta del periodo in cui è avvenuta 
l'effettuazione dell'operazione (ad esempio, considerando un contribuente mensile, per un'operazione 
effettuata entro il 31 gennaio 2019 la fattura elettronica dev\e quindi essere trasmessa al Sdi entro il 16 
febbraio 2019, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del mese di 
gennaio).
Inoltre, è stabilita una riduzione dell'80% della predetta sanzione a condizione che la fattura elettronica 
sia emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva.
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Art. 11 – Termini per l'emissione della fattura
 
L'articolo 11 D.L. 119/2018 (con decorrenza dal 1° luglio 2019), in conseguenza dei nuovi termini di 
emissione della fattura, inserisce la nuova lett. g-bis) dell'articolo 21 D.P.R. 633/1972 secondo cui nella 
fattura deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione, ovvero 
pagamento a seconda della fattispecie) se diversa dalla data di emissione del documento; lo stesso 
articolo 11 D.L. 119/2018, infatti, stabilisce che (sempre a partire dal 1° luglio 2019) la fattura può 
essere emessa entro 10 giorni dalla data in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'articolo 
6 D.P.R. 633/1972.
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Artt. 12 e 13  – Termini di registrazione delle fatture emesse e ricevute
 
L'articolo 12 D.L. 119/2018 interviene in relazione ai termini di registrazione delle fatture emesse (di cui 
all'articolo 23 D.P.R. 633/1972), stabilendo che "il contribuente deve annotare in apposito registro le 
fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni". Il 
nuovo termine "lungo" è una naturale conseguenza dell'altrettanto termine lungo concesso per 
l'emissione della fattura (ad esempio una fattura datata 31 luglio 2019, potrà essere trasmessa al Sdi 
entro il 10 agosto 2019 e dovrà essere annotata entro il 15 agosto 2019, ferma restando la necessità di 
far confluire il debito d'imposta nella liquidazione del mese di luglio)-

L'articolo 13 D.L. 119/2018 inserisce una "semplificazione" per la registrazione degli acquisti, 
modificando l'articolo 25 D.P.R. 633/1972 che nella nuova versione non prevede più l'obbligo di 
numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti, né 
l'indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo). Anche tale 
modifica è la naturale conseguenza dell'avvento della fattura elettronica, posto che il "protocollo" sarà 
di fatto attribuito in automatico dal Sdi.
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Art. 14 – Termini per l'esercizio delle detrazione
 
L'articolo 14 D.L. 119/2018 introduce un'importante modifica in relazione ai termini per l'esercizio della 
detrazione, la cui decorrenza richiede il possesso della fattura.
Tuttavia, 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. Tale allungamento non è tuttavia previsto per i documenti di acquisto 
relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, il cui documento è pervenuto l'anno successivo.
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Art. 15 – Esclusione dei soggetti identificati direttamente ai fini IVA dall'obbligo della fattura elettronica
 
L'articolo 15 D.L. 119/2018, infine, stabilisce che l'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda 
solamente le operazioni intercorse tra soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia, mentre per quelle 
effettuate con controparti semplicemente identificate nel territorio dello Stato l'obbligo non sussiste 
(ferma restando la facoltà di emissione al fine di evitare l'inclusione dell'operazione nel cd. 
"esterometro").
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