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FATTURAZIONE ELETTRONICA 
PER AVVOCATI



SCHEMA PRATICO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

 Predisposizione della fattura

 Trasmissione della fattura al Sistema di Intermediazione (SdI)

 Controllo del SdI sulla sussistenza dei requisiti essenziali

 Recapito della fattura al destinatario con ricevuta di ritorno al mittente

 Conservazione della fattura tramite il servizio gratuito messo a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate



PREDISPOSIZIONE DELLA FATTURA

Per la predisposizione elettronica delle fatture l’Agenzia delle entrate mette già a disposizione:

1. una procedura web, utilizzabile accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet
dell’Agenzia (si ricorda che per l’uso di questa procedura occorre disporre di una connessione in
rete);

2. un’App per tablet e smartphone, denominata “Fatturae”, scaricabile dagli store Android o Apple
(per l’uso di tale procedura occorre disporre di una connessione in rete);

3. un software scaricabile su PC , utilizzabile senza la necessità di essere connessi a internet.



PROCEDURA MEDIANTE IL PORTALE “FATTURE E CORRISPETTIVI”

La procedura web si effettua mediante l’accesso al portale “Fatture e Corrispettivi” presente sul
sito

1. Verifica iniziale dei propri dati da parte del cedente/fornitore, recuperati dal sito mediante
l’Anagrafe Tributaria, con eventuale conferma e modifica degli stessi (non si può modificare la
Partita IVA);

2. Inserimento dati relativi al cliente, ricordandosi sempre di compilare il campo “Codice
Destinatario”; nel caso di invio della fattura ad un indirizzo PEC, un consumatore finale ovvero
un operatore IVA in regime di vantaggio o forfettario, il summenzionato campo dovrà essere
compilato con il codice “0000000” (sette volte 0), e solo nel primo caso nel campo “PEC
DESTINATARIO” andrà riportato l’indirizzo PEC del cessionario/committente;

3. inserire dati fiscali obbligatori concernenti i beni e servizi oggetto di fatturazione (artt. 21 ovvero
21-bis D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633);

4. ricontrollare tutte le operazioni inserite e salvare il file della fatture nel formato obbligatorio XML
(Extensible Markup Language), prima di effettuare l’invio al SdI.



PROCEDURA DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Le fatture elettroniche vanno sempre inviate tramite SdI altrimenti si considerano non emesse,
mentre le modalità di trasmissione del file XML al Sistema sono le seguenti:

1. l’utilizzo del servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload del
file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC;

2. l’utilizzo della procedura web ovvero dell’App “Fatturae”, messe a disposizione gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate;

3. si può utilizzare una PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato
del messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it;

4. si può utilizzare un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SdI.



RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica è recapitata dal SdI con le seguenti modalità:

 sistema di posta elettronica certificata (PEC);

 sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web 
service”;

 sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (File Transfer Protocol).

Per il recapito della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un sistema di
registrazione dell’ “indirizzo telematico” (PEC o codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file;
in tal caso le fatture sono sempre recapitate a tale indirizzo.



IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITARE LA FATTURA

 Nel caso in cui per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio
perché la casella PEC è piena o non attiva oppure il canale telematico non è attivo), il Sistema renderà
disponibile la fattura nell’area web riservata al cessionario/committente nel sito dell’Agenzia delle
Entrate, comunicando tale informazione al cedente/fornitore.

 In tal caso il cedente/fornitore dovrà tempestivamente comunicare - per vie diverse dal SdI- al
cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è giacente presso la sua area riservata.

 La comunicazione summenzionata, potrà essere effettuata anche mediante la consegna di una copia
analogica o informatica della fattura.



TRASMISSIONE MEDIANTE “PEC”

Per trasmettere la fattura elettronica mediante “PEC” è necessario:

 Avvalersi di un gestore (registrato in apposito elenco dell’Agenzia per L’Italia Digitale) con il quale
intrattenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio “PEC”;

 Rispettare i limiti dimensionali stabiliti, ossia di 5 Megabytes (Mb) per il singolo file di fattura o lotto di
fatture elettroniche, e di 30 Mb per l’intero messaggio con i relativi allegati, ricordando che al di fuori di tali
limiti il gestore non garantisce il buon esito dell’operazione;

 Inviare la fattura al Sistema di Interscambio, ricordandosi - per il primo invio - di destinare il messaggio
all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it, mentre per i successivi, l’indirizzo comunicato da parte del Sistema
con il primo messaggio di risposta all’utente;

 Se il procedimento ha esito positivo, al mittente saranno recapitate due ricevute: una di accettazione del
messaggio inviato, l’altra di avvenuta consegna della fattura da parte del gestore di posta del destinatario,
quest’ultima attestante la trasmissione del file al SdI ma non la corretta emissione della fattura;

 Il SdI difatti, dovrà svolgere i necessari controlli di regolarità della fattura, in ordine alla presenza dei dati
fiscali obbligatori e all’esistenza della partita IVA dei soggetti coinvolti; nel caso di riscontrate irregolarità,
provvederà ad inviare al cedente/fornitore una “ricevuta di scarto” provvista di specifico “codice errore” e
sintetica indicazione dei motivi di scarto.



RECAPITO A SOGGETTO NON REGISTRATO

In situazioni ove il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione, per
consentire il recapito della fattura, si renderà necessario compilare il campo “codice destinatario”
come segue:

1. inserendo il codice destinatario comunicato dal cliente per consentire al SdI, l’individuazione
dell’indirizzo ove recapitare la fattura;

2. inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo campo “PEC Destinatario”
con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapiterà la fattura
elettronica al cessionario/committente presso la PEC indicata nel file della fattura;

3. inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il destinatario sia un consumatore
finale oppure un soggetto passivo IVA cessionario/committente che non abbia comunicato al
cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura
elettronica dal SdI. In questa situazione, il SdI renderà disponibile la fattura nell’area riservata del
destinatario presso il sito web dell’Agenzia delle Entrate.



CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

 I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono
conservare le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute per mezzo del SdI,
utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 Per usufruire di tale servizio, l’operatore dovrà aderire preventivamente all’accordo di servizio
pubblicato nell’area riservata del sito web, ricordando che l’adesione potrà essere effettuata anche
tramite intermediari appositamente delegati.

 Per mezzo dell’adesione all’accordo, l’emittente ed il destinatario della fattura elettronica possono
delegare il SdI per la conservazione delle stesse ed i documenti elettronici ad esse allegati, con effetti
non solo fiscali ma anche civilistici.

 Sarà possibile continuare a conservare le fatture non soltanto in formato XML, ma anche nel formato
PDF, sempre che il contenuto risulti essere identico.



NOTE DI VARIAZIONE E AUTOFATTURA

 Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore relative alle note di variazione, di cui 
all’art. 26 DPR n. 633/1972, non sono gestite dal SdI.

 Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica
per la quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto” dal SdI, sarà effettuata, se necessario, una variazione
contabile valida ai soli fini della contabilità interna, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione
al Sistema.

 Per la regolarizzazione dell’operazione secondo la procedura di cui all’art. 6, comma 8 lett. a) e b) del
D.Lgs n. 471/1997, il cessionario/ committente trasmetterà l’autofattura al SdI, indicando il codice
convenzionale “TD20” nel campo “Tipo Documento”.

 In tal caso, nelle sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente dovranno
essere inseriti, rispettivamente: i dati del fornitore e i dati del cessionario/committente. Tale procedura
sostituisce l’obbligo di cui all’art. 6, comma 8 lett. a) del D.Lgs n. 471/1997, di presentazione
dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente
competenti.



TRATTAMENTO DEI DATI

 Le fatture elettroniche e le relative note di variazione correttamente trasmesse al SdI sono archiviate
dall’Agenzia delle Entrate per consentire la consultazione e l’acquisizione dei file delle fatture.

 I dati contenuti nelle fatture elettroniche possono essere consultati e acquisiti solo da parte dell’utente
titolare degli stessi o da un suo intermediario; pertanto, prima di procedere a controlli, l’Agenzia delle
Entrate e la Guardia di Finanza devono avere formalizzato una una preventiva comunicazione al
contribuente.

 L’Agenzia delle Entrate si impegna a trattare i dati contenuti nelle fatture elettroniche e nelle note di
variazione nel rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché di necessità, pertinenza e
non eccedenza, al fine di effettuare controlli di coerenza, di supportare gli operatori nella fase di
liquidazione IVA e nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi IVA, nonché al fine di della
valutazione della capacità contributiva.



OPERAZIONE TRANSFRONTALIERE

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate, e ricevute 
verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori residenti sono obbligati a 
trasmettere le informazioni riguardanti: 

 i dati identificativi del cedente/prestatore

 i dati identificativi del cessionario/committente

 la data del documento comprovante l’operazione

 la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione)

 il numero del documento

 la base imponibile

 l’aliquota IVA applicata e l’imposta, ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione 
dell’imposta del documento, la tipologia dell’operazione

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello 
della data del documento emesso, ovvero a quello della data della ricezione del documento 
comprovante l’operazione, laddove per data di ricezione s’intende la data di registrazione 
dell’operazione ai fini della liquidazione IVA.



SERVIZI DI AUSILIO PER IL PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi IVA i seguenti servizi, per
rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile:

1. un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;

2. una procedura web e un’App per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;

3. un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione
automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo
telematico”;

4. un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario
può indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file;

5. un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il
SdI all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;

6. servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.


