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Premessa 

Come già ricordato con la Ns. circolare informativa n. 2 del 16.01.2018, la fattura elettronica sarà obbligatoria 

dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati, con anticipo 

al 1° luglio 2018 per le cessioni/acquisti di carburanti. 

L’introduzione della fatturazione elettronica è un evento epocale nel sistema tributario italiano e comporterà 

sostanziali cambiamenti nelle radicate abitudini in merito alla emissione, trasmissione, ricezione e 

conservazione delle fatture. 

La fatturazione elettronica comporterà la necessità di adeguamento di tutte le procedure e dei programmi di 

fatturazione in uso che dovranno essere uniformate al formato XML e dotarsi di una firma digitale. 

Non sarà più possibile compilare le fatture manualmente, su fogli excel o altri mezzi similari. Pertanto tutti i 

contribuenti dovranno dotarsi di specifiche procedure o utilizzare gli strumenti messi a loro disposizione da 

terzi o dall’Agenzia delle Entrate. 

La fatturazione elettronica impone che le fatture emesse siano immediatamente sottoposte a controllo ed a 

accettazione da parte del Sistema di Interscambio (SdI), la fattura non accettata sarà considerata non emessa 

con tutte le conseguenze sanzionatorie ai fini IVA. 

È EVIDENTE CHE IL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO IMPORRÀ UN PERFETTO RISPETTO DEI TEMPI E 

DELLE MODALITÀ DI EMISSIONE E DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE. 

Allo scopo di fornire un chiarimento generale sulla fatturazione elettronica e di informare i nostri assistiti sulle 

possibili soluzioni che lo Studio propone, in prosieguo si riepilogano i principali aspetti operativi con precise 

indicazioni sulle soluzioni possibili e sulle forme di collaborazione che lo Studio scrivente propone ai propri 

assistiti. 

Nell’allegato schema, suddiviso per fasce di adempimenti da mettere in atto, abbiamo riepilogato le attività 

che vengono proposte in esecuzione da parte del cliente e/o da parte dello Studio scrivente. 

 

1. Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica  

La fattura elettronica è un documento informatico trasmesso in via telematica al Sistema di Interscambio dell’ 

Agenzia delle Entrate (da ora in poi, SdI), e da questo recapitato o messo a disposizione del soggetto ricevente 

(cliente).  

La trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture.  

La fattura elettronica contiene, per legge, le stesse informazioni obbligatorie della fattura cartacea. 

La fattura elettronica è un file in formato XML, firmato digitalmente, conforme alle specifiche tecniche 

richieste dalla normativa. 

SI RICORDA CHE UNA FATTURA EMESSA IN FORMATO PDF e SPEDITA PER POSTA ELETTRONICA (anche PEC) 

NON E’ UNA FATTURA ELETTRONICA con la conseguenza che SARA’ CONSIDERATA “ NON EMESSA”. 

 

2. Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file  

La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla o da un suo incaricato e può 

essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario quale lo Studio scrivente, 

previo rilascio di apposita delega.  

La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con una delle seguenti modalità: 

a) posta elettronica certificata, di seguito “PEC”; 
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b) una procedura web o un’app messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; 

c) un modello “web service”;  

d) un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. 

Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche trasmesse, il SdI rilascia apposita ricevuta.  

In caso di mancato superamento dei controlli sul file viene emessa - entro 5 giorni - una “ricevuta di scarto”. In 

tal caso, la fattura elettronica o tutto il lotto di fatture comprese nel file scartato dal SdI si considerano non 

emesse.  

La normativa prevede specifiche modalità di correzione o sostituzione delle fatture scartate. 

 

3. Recapito della fattura elettronica  

La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente (cliente) o ad un suo 

intermediario. Il SdI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità: 

a) sistema di posta elettronica certificata, “PEC”; 

b) un modello “web service”; 

c) un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. 

 

4. Data di emissione della fattura elettronica via SdI  

La data di emissione della fattura elettronica è quella indicata nel file XML. 

Tuttavia l’emissione vera e propria della fattura si ha solo con l’esito positivo da parte del SdI che rilascia una 

ricevuta di consegna (es. fattura emessa con data 31 marzo, ricevuta in data 3 aprile, la fattura deve essere 

compresa nella liquidazione iva del mese di marzo o del 1° trim.), quindi 

la liquidazione di ciascun mese/trimestre includerà le sole fatture emesse entro l’ultimo giorno del 

mese/trimestre stesso.  

Si sottolinea che la circolare dell’ Agenzia delle Entrate specifica che il “Cliente” che riceverà la fattura POTRÀ 

RECUPERARE L’IVA ADDEBITATAGLI SOLO NEL MESE DI EFFETTIVA RICEZIONE (nell’esempio sopra 

evidenziato, quindi, non nella liquidazione del mese di marzo ma solo in quella del mese di APRILE - data di 

ricezione). 

 
5. Conservazione delle fatture elettroniche  

Le fatture elettroniche devono essere conservate obbligatoriamente ed esclusivamente in formato digitale, 

con apposizione di firma digitale e marca temporale. 

 

6. Osservazioni di carattere generale  

Tenuti in considerazione gli aspetti appena delineati, si ricorda che il processo di digitalizzazione sopra 

descritto non modifica i principi e la normativa sancita in materia di IVA. 

L’innovazione citata riguarda esclusivamente le modalità di emissione, trasmissione, ricezione e 

conservazione delle fatture. 

 

PROPOSTA DELLO STUDIO  

Tenuto conto dell’eterogeneità della clientela cui lo Studio presta assistenza, abbiamo elaborato una casistica 

di attività che possono essere co-gestite fra lo Studio ed il cliente assistito, oppure interamente delegate allo 

Studio. 

 

Lo schema prende in considerazione tutti gli adempimenti che devono essere espletati al fine di adeguarsi al 

nuovo impianto normativo, ed è stato redatto tenuto conto che il Cliente non sia in possesso di uno specifico 

software gestionale per la fatturazione.  
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Tuttavia è richiesto che ciascun Cliente sia a conoscenza di tutte le fasi operative, al fine di decidere quali 

adempimenti intenderà gestire in autonomia ovvero delegare allo scrivente Studio.  

 

INIZIATIVE DELLO STUDIO 

Lo Studio FMS organizzerà nei prossimi mesi delle riunioni specifiche, cui saranno invitati gli assistiti, nelle quali 

saranno affrontati, con taglio estremamente pratico, le attività imposte dalla normativa e previste dalle 

istruzione già emanate e/o annunciate dall’Agenzia delle Entrate. 

 

* * * * * 

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

I migliori saluti 

Studio F.M.S. Associazione professionale 
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Fasi 
operative 

Passaggio 
numero 

Adempimento CLIENTE STUDIO FMS 
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1 
Operazioni 

propedeutiche 

Registrazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate per il 
rilascio dell'indirizzo telematico 

Rilascio delega 
all'intermediario Studio FMS 
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2 
Compilazione da 
remoto della fattura 

Il cliente accede via web al 
programma di compilazione 
e crea da remoto la fattura 
elettronica compilandone 
tutti i campi 

Il programma di 
compilazione viene fornito 
gratuitamente dallo Studio 
FMS. 

3 
Generazione della 
fattura 

Il programma di 
compilazione crea la fattura 
con i dati obbligatori richiesti 
dalla normativa. Il cliente 
può visualizzare e stampare 
la fattura creata. 

  

4 

Verifica tecnica dei 
dati obbligatori della 
fattura da parte dello 
Studio e creazione 
dei file elettronici 

  

Il programma di 
compilazione esegue un 
primo controllo formale sui 
dati compilati, genera la 
fattura in formato XML e il 
relativo file di log. 

5 Firma digitale   

Lo Studio firma digitalmente 
il file XML senza entrare nel 
merito dei dati della fattura, 
la cui responsabilità resta in 
capo al cliente. 
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6 Trasmissione al SdI   

Trasmissione al Sistema di 
Interscambio tramite uno 
dei seguenti canali: 1) PEC 2) 
app o procedura web, 3) 
web service (SdIcoop) 4) 
terminali remoti Ftp 

7 Ricevute e notifiche 

Sia il cliente che lo Studio possono verificare le fatture sulla 
base delle ricevute transitate tramite lo SdI (sia la corretta 
ricezione da parte dello SdI, sia l'accettazione da parte del 

destinatario) 

8 
Contabilizzazione 
delle fatture 

  
Lo Studio contabilizza le 
fatture emesse 

9 Consultazione 

Le fatture elettroniche emesse, così come le relative 
notifiche, sono ricercabili e consultabili da remoto nel 
programma di compilazione in formato leggibile (PDF) 

tramite apposita funzione di ricerca 
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 10 
Ricezione della 
fattura e creazione 
del file di log 

Il programma reso disponibile dallo Studio acquisisce le 
fatture XML ricevute dallo SdI tramite uno dei seguenti 

canali: 1) PEC 2) web service (SdIcoop) 3) terminali remoti 
Ftp 

11 
Verifica della fattura 
da parte del cliente 

Il software converte la 
fattura elettronica in un 

formato leggibile (PDF) al 
fine di poter essere 

verificata nel contenuto (ad. 
es. per dati non conformi) 

  

Ogni singola fattura 
elettronica ricevuta dovrà 
essere accettata o rifiutata 

dal cliente intestatario. 
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12 
Trasmissione delle 
notifiche di esito 

Tramite uno dei canali il software trasmette allo SdI gli 
esiti delle notifiche (accettazione o rifiuto) sulla base delle 

verifiche effettuate dal ricevente 

13 
Controllo e 
contabilizzazione 
delle fatture ricevute 

  

Lo Studio verifica i dati fiscali 
delle fatture ricevute e 

accettate per poi procedere 
alla loro contabilizzazione 

14 Protocollazione   

Lo Studio procede 
all'attribuzione del 

protocollo IVA delle fatture 
contabilizzate 

15 Consultazione 

Le fatture elettroniche ricevute, così come le relative 
notifiche, sono ricercabili e consultabili da remoto nel 
programma di fatturazione in formato leggibile (PDF) 

tramite apposita funzione di ricerca 
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16 
Conservazione 
digitale civilistica e 
fiscale 

  

Le fatture elettroniche e le 
relative ricevute e notifiche 
vengono conservate in 
modalità digitale ai sensi di 
legge, con apposizione di 
firma digitale e marca 
temporale 

 


