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Monza, 16.01.2018 

A tutti gli Assistiti 

Loro sedi 

 

La legge finanziaria per l’anno 2018 prevede, che a decorrere dall’ 1 gennaio 2019, le fatture dovranno  essere emesse 

esclusivamente in formato elettronico. 

 

La corretta attuazione delle disposizioni inerenti la fatturazione elettronica e la registrazione dei documenti emessi 

suggerisce la necessità di ripercorrere le norme che regolano l’emissione delle fatture, la loro registrazione e 

conservazione, regione per la quale lo Studio  ha formulato la circolare informativa che trasmettiamo in prosieguo. 

 

FATTURA: Elementi fondamentali 

La principale funzione della fattura è quella di rappresentare un’operazione commerciale ed è il documento 

fondamentale ai fini del funzionamento pratico della disciplina IVA, fondata sul principio della rivalsa e della 

detrazione. 

 

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, DPR n. 633 del 1972, la fattura: 

1:  deve essere datata e numerata progressivamente “per ciascun anno solare”.  

La fattura deve contenere: 

 

a) tutti gli elementi necessari per identificare i soggetti tra i quali è intervenuta l’operazione e la partita IVA del 

“cedente o prestatore” o del suo rappresentante.  

b) tutti gli elementi identificativi dei beni ceduti o della prestazione ossia la natura, la qualità e la quantità  

c) l’ammontare dei corrispettivi e degli altri importi che partecipano alla determinazione della base imponibile,  

d) l’aliquota, l’imposta e l’imponibile, arrotondati al centesimo di euro o l’eventuale titolo non imponibilità o di 

esenzione, 

e) il numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio,  

 

 

L’articolo 21 in commento non prevede l’obbligo di sottoscrivere la fattura. Tuttavia, qualora sia emessa una fattura 

elettronica, i requisiti di autenticità dell’origine ed integrità del contenuto devono essere garantiti anche mediante 

l’apposizione della firma elettronica qualificata. 

Fattura cartacea ed elettronica: quando si considera emessa 

Il nuovo art. 21, comma 1, D.P.R. 633/1972 individua il momento in cui la fattura si considera emessa, stabilendo che: 

“La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a 

disposizione del cessionario o committente”. 

Per poter correttamente individuare il momento a decorrere dal quale la fattura si considera emessa è necessario 

distinguere tra: 

 

 fattura cartacea; 

 fattura elettronica; 

 fattura elettronica verso la P.A. 
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La fattura cartacea: 

 

 va compilata in duplice esemplare 

 creata avvalendosi o meno dell’ausilio di mezzi informatici 

 consegnata o spedita all’altra parte. 

 

In caso di creazione della fattura attraverso mezzi informatici, la Circolare n. 45/2005 precisa che, a differenza della 

fattura elettronica, le parti dell’operazione hanno l’obbligo di materializzare il documento informatico su un supporto 

cartaceo, che costituisce, in tal caso, l’originale della fattura. 

La fattura cartacea si considera emessa: 

 

 all’atto della consegna, spedizione o trasmissione all’altra parte.  

La spedizione può avvenire con modalità tradizionali (per es. posta) oppure con strumenti informatici (per es. 

posta elettronica); 

 quando viene messa a disposizione dell’acquirente o committente.  

La disponibilità per il destinatario necessita del consenso di quest’ultimo e si realizza quando viene inviato un 

messaggio di posta elettronica contenente un link dal quale è possibile scaricare la fattura. 

 

La  fattura elettronica  

E’ un documento informatico, predisposto in forma elettronica, secondo specifiche modalità che garantiscono 

l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca del documento al soggetto emittente, senza necessità di provvedere 

alla stampa su supporto cartaceo.  

La “fattura elettronica”, creata, trasmessa e conservata in formato elettronico, deve presentare le seguenti 

caratteristiche: 

 leggibilità dei dati, il documento deve essere disponibile e visualizzabile  dalla sua emissione fino al termine del 

periodo di conservazione, in forma leggibile per l’uomo su uno schermo; 

 autenticità dell’origine, ovvero la garanzia della provenienza del documento. Il destinatario deve essere certo che 

la fattura proviene da chi l’ha emessa; 

 integrità del contenuto, il destinatario deve essere certo che il contenuto non è stato alterato nella fase di 

emissione e trasmissione. 

 

Qualora manchi anche solo una delle condizioni sopra riportate, la fattura è considerata cartacea.  

Ad esempio, la fattura formata elettronicamente in un file PDF, senza il riferimento temporale e la firma digitale, fattori 

che garantiscono i requisiti di cui sopra, si deve considerare emessa in formato cartaceo con la conseguente necessità 

per l’emittente e il destinatario di stampare su carta la fattura e conservarla materialmente. 

La fattura elettronica, con garanzia dell’origine e dell’integrità del contenuto, si considera emessa all’atto: 

 

 della trasmissione elettronica al destinatario del documento informatico che rappresenta la fattura; 

 della disponibilità per il destinatario. Pertanto, in tal caso, la fattura è messa a disposizione del destinatario su 

un server, con possibilità di accedervi tramite un link inviato via posta elettronica. In tal modo il destinatario, 

collegandosi al sito, può effettuare in qualsiasi momento il download della fattura. Il ricevente deve essere posto 

nelle condizioni di leggere il documento così come messo a disposizione nel server. 

 

La fattura elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche. 

La fattura elettronica avente ad oggetto cessioni di beni/prestazioni di servizi per le Pubbliche Amministrazioni si 

considera emessa elettronicamente solo nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di consegna dal Sistema di 

Interscambio (SDI). 

Al momento dell’invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio, l’operatore economico riceverà: 

 una ricevuta di consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero 

 una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo (ad esempio per problemi 

tecnici nel canale trasmissivo).  
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La notifica di eventuale  mancata consegna è recapitata entro 48 ore se il canale di comunicazione tra SDI e PA è 

costituito dalla posta elettronica certificata (PEC), entro le 24 ore in tutti gli altri casi e costituisce prova di avvenuta 

emissione della fattura. 

Diversamente, nel caso in cui la fattura sia stata scartata dal SDI ancor prima dell’inoltro alla PA (es. errore nella 

nomenclatura del file oppure mancanza del codice IPA) la stessa non si considera emessa. 

 

Termine di emissione della fattura 

Fatturazione immediata 

In tema di  emissione della fattura occorre distinguere tra: 

 cessioni di beni immobili, che si considerano effettuate al momento della stipulazione dell’atto; 

  cessione di beni mobili, per cui rileva il momento della consegna o spedizione dei beni; 

 prestazioni di servizi, per cui rileva il momento del pagamento del corrispettivo. 

Tuttavia, qualora antecedentemente al verificarsi degli eventi appena evidenziati è pagato, in tutto o in parte, il 

corrispettivo, l’operazione, per la somma corrisposta, si considera effettuata e sorge l’obbligo di emettere la fattura. 

Fatturazione differita 

La norma individua una serie di eccezioni alle disposizioni generali sopra enunciate, che tengono conto della 

particolare natura e delle modalità di effettuazione dell’operazione posta in essere ovvero dei soggetti coinvolti 

(cessioni periodiche, somministrazioni, …). 

 

In particolare, con riguardo alle cessioni di beni, dispone che qualora la “consegna o spedizione risulti da documento 

di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali si realizza l’operazione (…), la fattura è 

emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l’indicazione 

della data  e del numero dei documenti stessi”, ossia permette l’emissione della c.d. “fattura differita”. 

 

In presenza dei sopra citati documenti è consentito emettere un'unica fattura riepilogativa di tutte le cessioni effettuate 

nel corso del mese nei confronti dello stesso cliente. 

Termine di registrazione delle fatture emesse 

Il contribuente deve annotare entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura (ossia dalla data di consegna, 

spedizione o trasmissione), su apposito registro, le fatture emesse, relative a tutte le operazioni attive 

(imponibili, non imponibili ed esenti), nonché le autofatture (concernenti le operazioni internazionali e 

l’autoconsumo), in ordine progressivo sulla base della data di emissione. 

 

Le fatture “differite”  devono essere registrate, invece, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello 

della consegna o spedizione dei beni. 

Qualora il contribuente si avvalga promiscuamente dei due sistemi di fatturazione, ossia fatturazione immediata e 

fatturazione differita, non riuscendo a rispettare l’odine cronologico di registrazione, le fatture relative a ciascun 

sistema debbono essere distintamente numerate e registrate con l’utilizzo di due registri sezionali. 

Diversamente, ogni qual volta il contribuente, pur emettendo entrambi i tipi di fattura, riesca a rispettare, in sede di 

registrazione, l’obbligo della annotazione secondo la numerazione progressiva e continua dei documenti, non 

sussiste l’obbligo dell’adozione di due distinte serie di numerazione e della tenuta dei registri sezionali . 

Inoltre, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle 

operazioni: 

 le fatture relative a prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Paese Ue non soggette 

all’Iva per mancanza del requisito territoriale ai sensi dell’articolo 7-ter.  

  le fatture per prestazioni di servizi generiche B2B rese/ricevute a/da un soggetto extra-Ue . 
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Fatturazione elettronica obbligatoria dall’ 1 gennaio 2019 

Riassumiamo le previsioni della legge di bilancio per il 2018. 

Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di 

servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative 

variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio ( SDI). 

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 responsabilità del soggetto che effettua la cessione 

del bene o la prestazione del servizio. 

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 sarà messa a 

disposizione direttamente da chi emette la fattura. 

È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. 

 

Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di 

vantaggio” ( Nuovi Minimi e Lavoratori in mobilità) e quelli che applicano il regime forfettario 

I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati 

relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non 

stabiliti nel territorio dello Stato, ( spesometro per operazioni comunitarie) salvo quelle per le quali è stata 

emessa una bolletta doganale ( cessioni  extra UE) e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture 

elettroniche.  

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del 

documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. 

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa 

di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è 

ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi 

alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione 

corretta dei dati. 

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle 

elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa 

all'imponibile non correttamente documentato (art. 6, D.Lgs. n. 471/1997).  

Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione dal 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro 

(art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997), devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di 

Interscambio. 

In caso di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione 

amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre 

(ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi 

alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
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Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti 

informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. 

Le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. 

A decorrere dalla stessa data è abrogato lo spesometro (art. 21 D.L. n. 78/2010) 

SERVIZI CHE SARANNO FORNITI DALLO STUDIO SCRIVENTE 

Allo scopo di facilitare l’assolvimento delle nuove norme da parte dei clienti assistiti, lo studio F.M.S  metterà a 

disposizione dei clienti   un servizio di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che 

permetterà l’assolvimento dei nuovi obblighi senza che il cliente assistito debba installare specifiche strutture 

informatiche. 

L’idea è quella di mettere a disposizione dell’assistito un sistema di fatturazione di semplice utilizzo che permetta poi 

allo studio, agendo in qualità di intermediario abilitato,  di prelevare elettronicamente i dati immessi ed eseguire la 

procedura presso il Sistema di Interscambio dell’agenzia delle entrate nonché trasmettere , via PEC, la fattura emessa 

al singolo destinatario finale. 

Sull’argomento saremo più precisi non appena saranno emanate le disposizioni attuative del provvedimento. 

Il servizio è proposto principalmente  per coloro che  affidano allo studio la tenuta delle scritture contabili  e che, 

normalmente hanno un numero limitato di fatture emesse e non sono dotati di adeguati strumenti informatici,  senza 

escludere che possa essere utilizzato anche da coloro che provvedono direttamente alla tenuta delle scritture contabili 

che sono comunque invitati ad attivarsi per tempo presso i fornitori del software utilizzato o a dotarsi di nuove 

procedure informatiche che permettono l’emissione e la gestione delle fatture elettroniche. 

L’argomento è assolutamente innovativo e sarà oggetto di futuri approfondimenti in relazione  norme attuative che 

saranno pubblicate. 

Lo studio è a disposizione per ogni  occorrenza. 

Cordiali saluti 

 

* * * * * 

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario. 

 

Distinti saluti 

 

Studio F.M.S   

Associazione professionale 

                                                                   


