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La Fattura Elettronica – Quando?

Le imprese italiane – (ISTAT ott. 2017)

Le imprese italiane – (ISTAT ott. 2017)

•

La fattura elettronica è un documento informatico.

•

Nello specifico la fattura elettronica è un documento informatico,
in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di
Interscambio (SdI) e da questo recapitato al soggetto destinatario.

•

La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup
Language) un linguaggio informatico che consente di definire e
controllare il significato degli elementi contenuti in un
documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli
previsti per legge.

•

La
fattura
elettronica
contiene
obbligatoriamente
le informazioni stabilite dall’articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Cos’è la Fattura Elettronica?

Contenuto Fattura Elettronica
•

Data emissione

•

Dati cedente/prestatore

•

Dati acquirente/cessionario

•

Numero progressivo

•

Dati dell’operazione

•

Eventuale annotazione emissione per
conto di altro soggetto

•

Eventuale regime fiscale

•

Identificativo
emittente

•

Codice destinatario per il canale di
consegna

•

Altre informazioni su modalità
pagamento, consegna, ecc…

La Fattura Elettronica – Dati obbligatori

fiscale

soggetto

La fattura elettronica deve essere:
•

sottoscritta digitalmente, per avere la certezza della data di emissione, della
provenienza della fattura e della sua immodificabilità da parte del
destinatario*;

•

trasmessa telematicamente utilizzando un sistema di interscambio, nella
specie quello gestito dall’Agenzia delle Entrate (in sigla SdI);

•

archiviata elettronicamente in un sistema che dia garanzia di conservazione e
di immodificabilità del contenuto nel tempo.

*In data 30 Aprile 2018, è stato pubblicato un importante Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 89757/2018) in
materia di emissione e ricezione di fatture elettroniche. Tra le novità introdotte è opportuno segnalare che le fatture elettroniche
B2B (ma attenzione non quelle verso le PA) vengono accettate dallo SDI anche senza l’apposizione di firma digitale in quanto il
sistema di interscambio garantisce in maniera puntuale, precisa e secondo la norma, l’identificazione del documento attraverso
la produzione di una stringa HAS in SHA256, che garantisce anche a sua volta l’immodificabilità e l’integrità del documento-

Cos’è la Fattura Elettronica?

Diagramma semplificato della fatturazione elettronica

Fornitore

Impresa /
Professionista

SdI

Cliente

La Fatturazione Elettronica

•

06/06/2014
– Ministeri
– Agenzie Fiscali
– Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza

•

31/03/2015
– Restanti Amministrazioni Pubbliche

•

01/01/2019
– Tutti i soggetti con fattura B2b e B2c
– Per alcuni soggetti 01/07/2018
• Settore subappalti pubblici
• Cessioni di carburanti (prorogato dal D.L. 79/18 al 01/01/2019)
– Tax free dal 01/09/2018 (facoltà già prevista dal 23/05/2018)

La Fattura Elettronica – Decorrenze obblighi

IL NUOVO DIRETTORE DELL’AG. ENTRATE (A. Maggiore) HA
RELAZIONATO ALLA COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA
•

Razionalizzare i processi di certificazioni delle cessioni di beni

•

Supporto più efficace agli operatori IVA nel predisporre le
dichiarazioni (anche nella fase di liquidazione dell’imposta)

•

Acquisizione facilitata di dati fiscalmente rilevanti per le operazioni
IVA

•

Un contrasto più efficace al rischio di evasione fiscale

Obiettivi della Fatturazione Elettronica

PREMESSA
Negli ultimi anni il legislatore comunitario, e di conseguenza quello nazionale, vede nella fatturazione elettronica un utile
strumento per contrastare l'evasione fiscale. Il quadro normativo è complesso, ma l'obiettivo che si tende a raggiungere
è lodevole, in quanto contrastando le frodi fiscali ne beneficia tutta la collettività.
Quadro normativo comunitario e nazionale
Il Legislatore nazionale, sulla scia delle indicazioni di quello comunitario, ha incentivato l'utilizzo della fatturazione
elettronica. Secondo la comunicazione della Commissione europea 28 gennaio 2009, COM(2009), la fatturazione
elettronica sarà uno strumento utile contro le frodi Iva purché si giunga ad una armonizzazione delle regole per la
fatturazione (elettronica), si introduca una semplificazione per la fatturazione (elettronica) in ragione degli importi dei
corrispettivi dell'operazione e, soprattutto, si stabilisca l'obbligo di dichiarare all'Amministrazione finanziaria
l'emissione della fattura entro il mese di consegna del bene o della prestazione di servizi.
Successivamente, la Commissione ha inoltrato al Parlamento Europeo e al Consiglio la relazione data 2 dicembre 2010
COM(2010) 712 portante il titolo «Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa».
Tra le altre cose, in essa si afferma che la Commissione desidera che entro il 2020 la fatturazione elettronica diventi il
principale modo di fatturazione in Europa. Quanto ai vantaggi della fatturazione elettronica il documento ricorda che, a
differenza delle fatture su carta, su quelle elettroniche i dati sono forniti in formato digitale. Ciò presenta notevoli
vantaggi rispetto alla fatturazione cartacea, sia in favore de gli emittenti, sia dei destinatari, sia della collettività.

La Fattura Elettronica – Quadro normativo

Tra essi ricordiamo:
•

in favore degli emittenti: meno errori, minori costi di stampa e di spedizione e, soprattutto, un processo di
elaborazione completamente integrato. Una delle particolari caratteristiche della fatturazione elettronica è pertanto il
suo potenziale di automazione, specialmente se spedita in un formato strutturato: le fatture elettroniche possono
essere emesse e trasferite automaticamente e direttamente dai sistemi finanziari della catena di approvvigionamento
dell'emittente o fornitori di servizi a quelli del destinatario. La maggior parte dei vantaggi economici non deriva,
quindi, da risparmi nei costi di stampa e di spedizione, ma piuttosto dalla completa automazione ed integrazione del
processo tra le parti commerciali, dall'emissione al pagamento. Con riferimento agli oneri amministrativi, nel breve
termine l'applicazione delle norme Iva alle fatture elettroniche dovrebbe ridurre - nella misura stimata di 18 milioni di
euro - detti oneri a carico delle imprese;

•

in favore dei consumatori: questi si incentrano sulla comodità rappresentata dalla fatturazione elettronica rispetto a
quella su carta. E' opportuno tuttavia garantire che i consumatori con accesso limitato o nullo a internet non siano
svantaggiati e che i clienti possano sempre richiedere una fattura su carta. Inoltre, in conformità con la Carta dei di ritti
fondamentali dell'Ue, occorre che la fatturazione elettronica rispetti la protezione dei dati personali e il diritto alla vita
privata;

•

in favore delle collettività: si tratta dei significativi vantaggi ambientali legati alla fatturazione elettronica, in termini
di riduzione del consumo di carta e dei costi energetici per il trasporto, dato che ogni anno le emissioni di CO2 dell'Ue
potrebbero essere ridotte di 1 milione di tonnellate.

La Fattura Elettronica – Quadro normativo

LEGGE DI BILANCIO 2018 – Art.1 comma 909
«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture
elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono
avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio,
ferme restando le responsabilita' del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto
ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme
riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili
a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara'
messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o
in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime
di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 »;
Il regime di vantaggio, destinato agli imprenditori giovanili e alle imprese create da lavoratori in mobilità, scomparirà il 31/12/
2019 in quanto l’accesso a tale regime, della durata max di 4 anni, non è più utilizzabile successivamente al 31/12/2015. Al
regime forfettario possono accedere le micro imprese e le Partite IVA che non superano un ricavo annuo fra15.000 e 40.000
euro/anno (a seconda del tipo di attività), con meno di 5.000 euro/anno complessivi per spese dei dipendenti e svariate altre
condizioni.

La Fattura Elettronica – Norme e regolamenti

LEGGE DI BILANCIO 2018 – Art.1 comma 909
6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche
nonche' per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente
disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono
stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. ……………..

10 anni
È il tempo in cui mantenere la conservazione delle fatture per fini civilistici.

La Fattura Elettronica – Norme e regolamenti

LEGGE DI BILANCIO 2018 – Art.1 comma 909
6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle
previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di
Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti,
si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

LE SANZIONI
per la gestione scorretta ricadono non solo sul mittente (cessionario) ma anche sul destinatario (committente) se
quest’ultimo non provvede direttamente alla trasmissione a SDI. Una fattura che deve essere elettronica e viene
inviata senza passare da SDI, si intende non emessa!
In tal caso si rendono applicabili le sanzioni dell’art. 6 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 dal 90% al 180%

La Fattura Elettronica – Norme e regolamenti

•

All’interno della sezione
riservata del sito dell’Agenzia
delle Entrate.

•

Tramite «codice destinatario»

•

Via Posta Elettronica Certificata???

La Fattura Elettronica – come si riceve

All’interno della sezione riservata del sito dell’Agenzia delle
Entrate:
•

È necessario loggarsi con username, password e OTP - (SPID o C.N.S.) e
ricercare la sezione dedicata per avere accesso alle fatture ricevute.

•

E necessario ogni volta scaricare sul proprio pc, dal sito dell’Agenzia delle
Entrate, le fatture in arrivo, firmarle digitalmente ed inviarle in conservazione.

•

Per la lettura di una fattura elettronica è necessario dotarsi di un software per
la conversione in un formato leggibile (i file xml non si prestano alla lettura)

La Fattura Elettronica – come si riceve

Tramite «codice destinatario»:
•

Questa è, a nostro avviso, la modalità più consona per gestire il ciclo passivo.

•

Il codice destinatario consente all’utente di ricevere le fatture elettroniche
direttamente all’interno della canale prescelto mantenendole organizzate in
un sistema dedicato.

•

Ricevere le fatture attraverso codice destinatario consente di attivare un
automatismo di conversione in pdf per non avere problemi di lettura.

•

Per tutte le fatture ricevute attraverso codice destinatario può essere attivato
(con apposito software) un automatismo per la conservazione a norma
obbligatori per 10 anni.

La Fattura Elettronica – come si riceve

Via Posta Elettronica Certificata (PEC):
•

È necessario verificare tramite webmail la presenza di fatture ogni giorno

•

Per la lettura di una fattura elettronica è necessario dotarsi di un software per
la conversione in un formato leggibile (i file xml non si prestano alla lettura)

•

La PEC non è stata concepita per tenere organizzate le fatture (immaginiamoci
di ricercare la tal fattura del tal anno…)

•

A meno che non venga destinata una specifica PEC alla ricezione delle fatture
elettroniche mi troverò quest’ultime mischiate a tutta l’altra posta…!

•

Sarà necessario attivare un servizio di conservazione a norma dei messaggi
PEC poiché le fatture devono seguire la conservazione a norma obbligatoria
per 10 anni

La Fattura Elettronica – come si riceve

Provvedimento A.E: 89757/2018
• In tutti i casi in cui per ragioni non imputabili allo SdI

(es. PEC piena) la consegna non viene effettuata. Lo
SdI lo comunica al cedente che dovrà con altri canali
informare il cessionario.

La Fattura Elettronica

Passaggi obbligatori entro il 31/12/2018:
• Comunicazione del canale prescelto ai fornitori
• Scelta del canale per la ricezione del passivo

all’interno del proprio cassetto fiscale

La Fattura Elettronica

Passaggi obbligatori entro il 31/12/2018:

La Fattura Elettronica

Passaggi obbligatori entro il 31/12/2018:

La Fattura Elettronica

Passaggi obbligatori entro il 31/12/2018:

La Fattura Elettronica

Passaggi obbligatori entro il 31/12/2018:

La Fattura Elettronica

Passaggi obbligatori entro il 31/12/2018:

• Procedere all’aggiornamento delle proprie

anagrafiche

La Fattura Elettronica

Provvedimento A.E: 89757/2018
• Il cessionario dovrà comunicare il codice

destinatario che è composto da 7 caratteri
alfanumerici

La Fattura Elettronica

Provvedimento A.E: 89757/2018

La Fattura Elettronica

Provvedimento A.E: 89757/2018

La Fattura Elettronica

Provvedimento A.E: 89757/2018

La Fattura Elettronica

Provvedimento A.E: 89757/2018

La Fattura Elettronica

Provvedimento A.E: 89757/2018

La Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

La Fattura Elettronica – Data di emissione

FATTURA ELETTRONICA

La Fattura Elettronica – Data di emissione

FATTURA ELETTRONICA (per i professionisti)
• Secondo l’articolo 21 del Dpr 633/1972, la fattura
dev’essere emessa non oltre il momento di
effettuazione dell’operazione. Tale momento
coincide con la data di avvenuto incasso.
• «le prestazioni di servizi si considerano effettuate

all’atto del pagamento del corrispettivo» art. 6 Dpr
633/1972

La Fattura Elettronica – Data di emissione

FATTURA ELETTRONICA
• La data di ricezione determina il momento in cui

l’IVA diviene detraibile. (meglio specificato nel
provvedimento n. 89757/2018 ai punti 4.2 e 4.5)

La Fattura Elettronica – Data di emissione

RICEZIONE E DETRAZIONE IVA

La Fattura Elettronica – Data di emissione

RICEZIONE E DETRAZIONE IVA

La Fattura Elettronica – Data di emissione

•

Con il software gratuito dell’Agenzia delle Entrate:
–
–
–
–

•

Con software gestionale fornito dal commercialista:
–
–
–
–
–

•

E’ necessario dotarsi di firma digitale
E’ necessario firmare ogni singola fattura prima dell’invio
E’ necessario ogni volta scaricare la fattura firmarla ed inviarla in conservazione
Non è realmente gratuito (firma digitale; Pin; SPID)
Teamsystem
Zucchetti
Datev
Osra
Sistemi

Attraverso la nostra piattaforma cloud:
–
–
–
–

Invia direttamente dalla piattaforma (percorso estremamente semplificato)
Invia dal tuo ERP
Firma digitale automatica e conservazione a norma automatica per 10 anni
Tariffa estremamente competitiva

La Fattura Elettronica – come si invia

Emissione/ricezione fatture elettroniche direttamente dalla piattaforma cloud
Inizio del ciclo passivo
Creazione delle fatture elettroniche B2b e PA
direttamente dalla piattaforma cloud

Impresa /
Professionista

«Piattaforma
Cloud»

Firma automatica di tutte le fatture emesse ed
invio automatico in conservazione per 10 anni

Modulo di
sincronizzazione
cloud

Fornitore

SdI

Invio automatico in conservazione
di tutte le fatture ricevute

La piattaforma consente di
visualizzare le fatture ricevute
direttamente in pdf

Cliente

La piattaforma è
sempre collegata
allo SdI

Ricevere e inviare fatture da e per lo SdI

La Fatturazione Elettronica - Diagramma

Fine del ciclo attivo

Emissione/ricezione fatture elettroniche con proprio ERP
Non modifico le
mie abitudini e
creo le mie fatture
dal mio ERP come
ho sempre fatto

Importo nella
piattaforma il
ciclo attivo (XML)

Inizio del ciclo passivo

ERP
Firma automatica di tutte le fatture emesse ed
invio automatico in conservazione per 10 anni

Impresa /
Professionista

«Piattaforma
Cloud»

Modulo di
sincronizzazione
cloud

Fornitore

SdI

Invio automatico in conservazione
di tutte le fatture ricevute
Esporto verso
l’ERP il ciclo
passivo

Cliente

La piattaforma è
sempre collegata
allo SdI

Ricevere e inviare fatture da e per lo SdI

La Fatturazione Elettronica - Diagramma 2

Fine del ciclo attivo

•

Di proprietà dell’impresa / del professionista con contabilità esterna

•

Di proprietà dell’impresa / del professionista con contabilità interna

Formule di utilizzo della «piattaforma cloud»

Piattaforma cloud di proprietà dell’impresa / del professionista

Esportazione dei cicli attivo e passivo e invio al commercialista tramite email

Fornitore

Impresa /
Professionista

«Piattaforma
Cloud»

Modulo di
sincronizzazione
cloud

SdI

Cliente

La contabilità esterna (piattaforma propria)

Piattaforma cloud di proprietà dell’impresa / del professionista

ERP
Fornitore

Impresa /
Professionista

«Piattaforma
Cloud»

Modulo di
sincronizzazione
cloud

SdI

Cliente

A fine mese con un click importerà il ciclo passivo.

La contabilità interna (piattaforma propria)

Interfaccia grafica semplificata

La «piattaforma cloud»

Compilazione di un fattura elettronica e invio allo SdI.

Dimostrazione pratica «piattaforma cloud»

Compilazione di un fattura elettronica e invio allo SdI.

Dimostrazione pratica «piattaforma cloud»

•

Service Lab è specializzata nel disbrigo Pratiche Amministrative, opera come qualificato
fornitore di servizi rivolti alle imprese, ai professionisti e ai cittadini, aiutandoli ad assolvere
tutti gli obblighi amministrativi e burocratici che essi devono sostenere, fornendo informazioni
ed assistenza.

•

Società fondata nel 2014 grazie alla pregressa esperienza di oltre 15 anni maturata
nell’ambito della gestione degli adempimenti burocratici ed amministrativi. La passione per
l’informatica e il costante aggiornamento tecnologico hanno consentito a Service Lab di
affermarsi anche nel campo della gestione della conservazione a norma dei flussi documentali
di aziende e studi.

•

Service Lab è altresì fornitore qualificato di strumenti per la gestione della fattura
elettronica, cicli attivo e passivo, firma automatica delle fatture e conservazione a norma.

•

Impresa giovane e dinamica, vero e proprio “hub” per l’accesso ai servizi della Pubblica
Amministrazione opera come qualificato fornitore di servizi per imprese, professionisti e
cittadini, assistendo il cliente e consentendo un semplice ed efficace approccio al mondo
telematico della Pubblica Amministrazione.

•

Garantiamo capillarità ed uniformità di azione grazie alla presenza di corrispondenti su tutto il
territorio nazionale.

Service Lab S.r.l.

www.ser-lab.it
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