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PROCEDURE IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
Di seguito si espongono i concetti basilari legati al tema della fatturazione elettronica tra 
privati che aziende, liberi professionisti e privati dovranno affrontare nei prossimi mesi. 
Nulla cambia, rispetto alle regole già in vigore per quanto riguarda la fattura alla pubblica 
amministrazione. 
 
Decorrenza 
Obbligo per le operazioni B2B (tra imprese) e B2C (da imprese verso consumatori) dal 1 
gennaio 2019; 
 

Eccezione: la filiera degli acquisti di carburante, ivi compresa la scheda carburante, dal 1 
luglio 2018 
 
• Operazione B2B = operazione tra titolari di partita iva già normalmente sottoposta 

all’obbligo di fattura cartacea. 
• Operazione B2B: E’ operazione per la quale diviene obbligatorio l’utilizzo della 

fatturazione elettronica 
• Operazione B2C = operazione tra titolare di partita iva e soggetto non titolare di partita 

iva come ad esempio consumatore finale o ente che non agisce in veste di impresa (es. 
ente religioso, associazione, fondazione). 

• Se l’operazione B2C è soggetta all’obbligo di emissione di fattura, allora la fattura 
elettronica diviene obbligatoria; 

• Se l’operazione è soggetta a ricevuta fiscale/scontrino, prossimamente - con 
provvedimento da emanare -  corrispettivo elettronico 

 
 
Operazioni esonerate: 
• a) le fatture ricevute da operatori Ue, le importazioni da operatori extra Ue; 
• b) le fatture emesse su operatori Ue, le esportazioni extra Ue 
 
Caratteristiche 
La fatturazione è un processo che già oggi tutte le aziende ed i professionisti gestiscono. 
Tra poco il processo non potrà più essere gestito in forma esclusivamente cartacea, ma 
dovrà essere gestito con modalità diverse. L’aggettivo “elettronica” associato al concetto di 
fatturazione identifica una modalità di esecuzione del processo. 
 
La fatturazione elettronica ha ad oggetto sia la fatturazione in uscita (fatture emesse) sia la 
fattura in entrata (fatture ricevute). 
 
Per le scuole 
Per le scuole, essendo soggetti che possono essere esonerati dagli obblighi di 
fatturazione, sarà di fondamentale importanza gestire il processo di fatturazione in entrata, 
fermo restando che ai fini dell’applicazione di queste nuove procedure ogniqualvolta si fa 
riferimento alla parola “azienda” ci si può analogamente riferire ad una scuola paritaria  

Soggetti esonerati per la fatturazione in uscita 

In prima istanza sono esonerati dall’emissione della fatturazione elettronica  
• i soggetti in regime forfettario (legge 190/2014 art. 1 commi 54-89); 
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• i soggetti in regime di vantaggio (d.l. 98/2011 art. 27 comma 1 e 2). 
I soggetti predetti dovranno tuttavia attrezzarsi per ricevere fatture elettroniche e data la 
pervasività delle nuove regole è prevedibile che saranno costretti ad adeguarsi se 
vorranno continuare a lavorare con clienti che chiedono l’emissione della fattura. 
 
 
Caratteristiche dei file fattura elettronica 
XML: è il formato informatico del file che la fattura deve assumere per poter essere 
definita fattura elettronica; 
XML: è un formato elaborabile  
Pdf: non è il formato della fattura elettronica.  
Pdf: al massimo potrà essere la rappresentazione visiva del contenuto del file xml 
 
Contenuto della fattura elettronica 
Ciò che normalmente è contenuto in una fattura cartacea/pdf lo troveremo anche nelle 
fatture elettroniche. 
Ad esempio: fattura, nota di accredito, parcella, numero, data, dati del fornitore, dati del 
cliente, descrizione del bene o del servizio ceduto, imponibile, codifiche iva, iva, ritenuta 
d’acconto, totale fattura, totale del pagamento, dati relativi alle modalità di pagamento, 
logo dell’azienda  
 
Sistema di interscambio (piattaforma sdi) 
Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in 
grado di: 
• ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della fattura elettronica, 
• effettuare controlli sui file ricevuti, 
• inoltrare le fatture alle imprese, ai professionisti ed alle pubbliche  amministrazioni 

destinatarie. 
• Inoltrare per conoscenza il dato delle fatture elettroniche all’Agenzia delle Entrate 

 
Scopo del sistema di interscambio 
Se nell’ordinario processo di fatturazione cartacea/pdf gli attori sono due e cioè mittente e 
destinatario della fattura, coincidenti con cliente e fornitore, nella fatturazione elettronica il 
mittente resta uno, ma al destinatario «tipico» si aggiunge un destinatario che riceve «per 
conoscenza», perché il sistema di interscambio smista anche all’Agenzia delle Entrate. 
L’Agenzia delle Entrate acquisisce le medesime informazioni che vengono acquisite dal 
nostro cliente o che noi acquisiamo quando noi stessi siamo clienti 
 
Come ricevere la fattura elettronica 
Una delle modalità previste per ricevere la fattura elettronica è tramite la posta elettronica 
certificata. Per i soggetti che non ricevono elevati volumi di fatture di acquisto è il sistema 
preferibile perché non presuppone ulteriori adempimenti, identificazioni ed autorizzazioni 
da parte del gestore della piattaforma sdi.   
 
Indirizzo pec: trattandosi di un sistema telematico di trasmissione di dati, è necessario che 
questi dati pervengano ad un indirizzo univoco ed ufficiale; 
L’indirizzo univoco è l’indirizzo pec; 
E’ di fondamentale importanza che l’indirizzo pec sia attivo e che venga consultato spesso 
o che sia caratterizzato da sistemi di alert che notificano l’arrivo a quell’indirizzo di un 
nuovo documento. 
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Ai fini della ricezione delle fatture elettroniche può essere utile avere un secondo indirizzo 
pec su cui far convogliare le fatture elettroniche in entrata, tenendole quindi distinte dalla 
corrispondenza istituzionale. 
 
Esempio: Scuola Materna Arcobaleno indirizzo pec istituzionale = 
maternaarcobaleno@legalmail.it (coincidente con la sede legale); 
Per le fatture in entrata può essere consigliabile avere un secondo indirizzo pec = 
fatture.maternaarcobaleno@legalmail.it consultato dall’ufficio amministrativo. 
 
Come conoscere l’indirizzo pec di un cliente 
Conoscere l’indirizzo pec di un proprio cliente è di fondamentale importanza perché ad 
esso possono essere recapitate le fatture elettroniche che noi emetteremo. 
www.inipec.gov.it è il portale gestito dal ministero dello sviluppo economico contenente gli 
indirizzi pec delle imprese e dei professionisti iscritti negli albi. Non si trovano gli indirizzi 
pec di soggetti non iscritti al registro imprese o non iscritti in albi professionali (es. enti 
pubblici, enti religiosi, associazioni, fondazioni, persone fisiche non imprenditori). 
 
Se il cliente/genitore non ha un indirizzo pec 
I consumatori finali o gli enti non commerciali potrebbero non possedere una pec. Se la 
scuola si trova nelle condizioni di dover emettere fattura, il sistema di interscambio 
provvederà a recapitarla sul cassetto fiscale degli interessati. Il fornitore ha l’onere di 
trasmettere copia della fattura in formato pdf o in formato cartaceo al proprio cliente privo 
di pec, indicando sulla copia pdf o sulla copia cartacea, che il documento è una copia e 
che l’originale è archiviato nella pagina personale del cassetto fiscale. 
 
Pec e certezza della data  
Data certa: trattandosi di un sistema di trasmissione dei dati in tempo reale, la data di invio 
della fattura elettronica coincide con la data di emissione e con la data di ricezione; 
La coincidenza tra la data di emissione e la data di ricezione influenzano in maniera 
assoluta la collocazione della fattura all’interno della liquidazione iva mensile o 
trimestrale. 
 
Archiviazione informatica dei file  
Il sistema di interscambio può gestire il servizio di archiviazione informatica dei file fattura 
elettronica 
Va sottolineato che i termini di conservazione delle dichiarazioni dei redditi e delle ricevute 
relative a pagamenti di imposte consistono in cinque anni a partire dall’anno successivo 
a quello della dichiarazione (in presenza di accertamento, fino alla chiusura 
dell’accertamento). 
La Prescrizione civilistica: 10 anni 
La conservazione delle fatture elettroniche è una conservazione elettronica e non cartacea. 
Non è la conservazione di un pdf, anche se l’Agenzia delle Entrate in un incontro ha 
ammesso anche il pdf non modificabile come sistema di conservazione dei dati delle 
fatture. 
Il servizio di archiviazione elettronica dei dati deve poter garantire la consultabilità a 
richiesta in caso di verifiche, contestazioni, ecc… 
Problema: allegare fattura elettronica a decreto ingiuntivo (per far valere un credito 
serviranno anche i registri) 
 
Agevolazioni  
Abolizione dal 2019 dell’invio dei file fatture emesse e fatture ricevute «spesometro»; 
L’agenzia delle Entrate metterà a disposizione: 
a) i dati per predisporre le liquidazioni iva; 
b) la bozza di dichiarazione iva; 
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c) bozza degli F24 con l’iva da versare, chiedere a rimborso, compensare 
 
Software gratuito per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche 
Agli indirizzi web sottoindicati sono presenti software gratuiti per l’emissione e l’invio delle 
fatture elettroniche  

a) https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/service, per i soggetti iscritti al registro 
delle imprese. Accesso tramite CNS o Spid. 

b) www.agenziaentrate.gov.it; area riservata fisconline; fattura elettronica, per tutti i 
soggetti anche non iscritti al registro delle imprese. Accesso tramite CNS, Spid, 
previa disponibilità delle credenziali di fisconline o entratel rilasciate dall’Agenzia 
delle Entrate. 

 
Schede carburanti: addio dal 1 luglio 2018 
L’obbligo di documentare le cessioni di carburante mediante fattura elettronica decorre dal 
1 luglio 2018. Dalla stessa data non è più ammesso l’utilizzo della scheda carburanti come 
strumento contabile per la deducibilità del costo o per la detraibilità dell’iva. Al fine di 
agevolare la procedura di emissione della fattura elettronica nell’acquisto di carburanti, 
l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti un software finalizzato alla 
creazione di un codice QR (QR code) contenente i dati anagrafici e fiscali del contribuente 
da esibire nelle stazioni di servizio dotate di appositi lettori ottici. 
 
Diversamente potrà essere opportuno acquistare schede prepagate dalle compagnie 
petrolifere, che all’atto dell’acquisto emetteranno fattura elettronica oppure stipulare con le 
compagnie petrolifere appositi contratti di netting. 
 
 


