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FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Nuove Disposizioni di semplificazione 

 

• È previsto che, per il 1° semestre del 2019, le sanzioni su eventuale emissione tardiva sulla 
fatturazione elettronica non si applicano se questa è emessa entro il termine della liquidazione 

dell’imposta periodica (mensile o trimestrale). Nel caso di emissione tardiva entro il termine di 

liquidazione del periodo successivo, saranno applicate le sanzioni previste dalla norma ridotte al 20%. 

• La nuova disciplina modifica l’art. 21 del D.P.R n. 633/72 in materia di fatturazione (in termini 

generali) prevedendo quale termine massimo di emissione del documento 10 giorni 
dall’effettuazione delle operazioni che le stesse documentano. La previsione non muta le regole 

relative all’esigibilità dell’imposta e la conseguente liquidazione. Chi emette la fattura in una data 

diversa da quella di effettuazione dell’operazione ne deve dare evidenza nella fattura stessa.  

• Si modificano altresì i termini di registrazione delle fatture emesse. Tutte le fatture emesse (sia 

“immediate” che “differite”), devono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di 

effettuazione dell’operazione. La norma conserva l’eccezione prevista per le operazioni di “cessioni di 

beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente”, 

disponendo che le fatture emesse entro il mese successivo a quello di consegna dei beni devono essere 

registrate entro il 15 del mese successivo al mese di emissione.  

 

Ad ogni buon fine si ricordano le disposizioni di legge precedentemente emanate: 

 

• La Legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017 n.205) ha disposto, in via generale, a decorrere dal 

1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nelle operazioni tra 

“privati” titolari di partita Iva e questi ed i consumatori finali ed ha disposto contestualmente 

l’eliminazione dello “spesometro” di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010. 

• L’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 luglio 2018 è attivo in via anticipata per gli acquisti di 

carburante da autotrazione, con esclusione degli acquisti effettuati presso i distributori stradali nonché 

per  le prestazioni di subappaltatori e subcontraenti (prestazioni rese nei confronti della pubblica 

amministrazione). 

• A decorrere dalle 1° gennaio 2019, la fattura emessa con le modalità tradizionali si considera NON 

emessa con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 6 del D. Lgs.  471/1997 (tra il 90% 

e il 180% dell’IVA e in misura fissa da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta 

liquidazione del tributo). 

 

SOFTWARE E SEMINARI FORMATIVI E INFORMATIVI 
La Confesercenti e le società del sistema hanno acquistato un nuovo software per la gestione delle 
fatture elettroniche, che permetterà ai soci di poter usufruire anche del servizio di emissione delle 
stesse. 
Pertanto saranno programmati nei mesi di novembre e dicembre seminari formativi per illustrarvi 
contenuti e modalità operative. 



 
 

 

L’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante 

il Sistema di Interscambio si riferisce alla cessione di 

beni e alle prestazioni di servizi, nonché alle relative 

variazioni, effettuate tra soggetti residenti, stabili, o 

identificati nel territorio dello Stato. 

Risultano espressamente esclusi dall’obbligo di 
emissione della fattura elettronica coloro che 
applicano il regime forfetario. 
Per la trasmissione delle fatture elettroniche tramite il 

Sistema di Interscambio (SDI), gli operatori possono 

avvalersi degli strumenti gratuiti messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate quali: 

• software stand alone installabile su pc; 

• procedura web; 

• specifica app; 

oppure ricorrere a soluzioni “private” quali: 

• integrazioni ai gestionali o specifici software; 

• avvalersi di intermediari. 

Nella fattura elettronica il fornitore deve inserire il 

“Codice Destinatario” o in alternativa la casella PEC 

del cliente. 

Il Codice Destinatario può essere o quello proprio del 

contribuente attribuitogli a seguito di sua richiesta di 

accreditamento di un canale per la trasmissione dei dati 

delle fatture sul sito del Sistema di Interscambio 

(www.fatturapa.gov.it) o altro codice riferito al soggetto 

che raccoglie le fatture per suo conto (anche es. la 

stessa casa produttrice di software che successivamente 

smisterà le fatture ricevute ai vari soggetti in base alla 

partita iva). 

Per ottenere il proprio Codice Destinatario il 

contribuente può accreditarsi in autonomia nell’area 

riservata del portale “Fatture e corrispettivi” 

raggiungibile dal sito dell’Agenzia attraverso le 

credenziali Spid, Cns (Carta Nazionale Servizi) o 

attraverso le credenziali Fisconline. 

Nel caso in cui la fattura è destinata ad un consumatore 

finale, ad un soggetto iva rientrante nei regimi agevolati 

di vantaggio o forfettario (non provvisto quindi del 

Codice Destinatario, l’emittente deve valorizzare il 

campo “Codice Destinatario” con il codice 

convenzionale (0000000) e la fattura sarà recapitata al 

destinatario attraverso la messa a disposizione del file 

su apposita area web riservata dell’Agenzia delle 

Entrate. Al cliente consumatore finale dovrà comunque 

essere rilasciata una copia cartacea della fattura. 

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al 

SDI, il recapito non fosse possibile, il SDI rende 

disponibile al cessionario/committente la fattura 

elettronica nella sua area riservata del sito web 

dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale 

informazione al soggetto trasmittente. Quest’ultimo 

dovrà quindi tempestivamente avvisare il suo cliente 

che la fattura è disponibile nell’area riservata, 

ricorrendo ad altri mezzi. Si segnala che il contribuente 

direttamente o tramite intermediario potrà anche 

avvalersi del servizio web dell’AE di generazione di un 

codice a barre bidimensionale (QR Code) utile per 

l’acquisizione automatica dei propri dati e del relativo 

“indirizzo telematico” prescelto per la ricezione dei file. 

In tal modo il fornitore potrà acquisire in modo rapido e 

sicuro tutti i dati (si pensi ad esempio a tutti i fornitori 

non abituali: ristoranti, hotel, stazioni di servizio...). 

I canali di trasmissione sono principalmente:  

• PEC (anche se più semplice, tale sistema è 

funzionale solo per chi emette o riceve un 

numero estremamente ridotto di fatture), 

• servizi informatici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate. 

 

Conservazione 
Per le fatture transitate tramite il canale SDI, i 

contribuenti potranno conservare le stesse con i servizi 

di conservazione messi a disposizione dall’Agenzia 

delle Entrate sia in formato XML unitamente alle 

ricevute. Tale conservazione è certamente valida ai fini 

fiscali mentre vi sono ancora dubbi circa la validità 

della stessa ai fini civilistici ed anche di opportunità in 

quanto in tal modo sarà la sola Agenzia delle Entrate a 

conservare i dati del contribuente. 

 

Data emissione / ricezione 
Il provvedimento precisa che la data di emissione della 

fattura elettronica è la data di trasmissione al sistema di 

interscambio e  tale data individua il momento di 

esigibilità dell’imposta (esattamente come per le fatture 

cartacee), mentre per il cessionario/committente la 

fattura si considera ricevuta dalla data riportata sulla 

ricevuta di consegna (es. se inviata via PEC) o dalla 

data di messa a disposizione (es. se caricata sull’area 

riservata), con conseguente differimento del momento 

di registrazione e detrazione dell’iva considerando 

quanto prevede la CM 1/2018 in tema di rilevanza della 

ricezione della fattura ai fini dell’esercizio della 

detrazione. Si precisa che l’obbligo di fatturazione 

elettronica riguarderà anche le note di variazione e le 

autofatture emesse per acquisti senza che sia stata 

emessa fattura nei termini di legge o con emissione di 

fattura irregolare da parte dell’altro contraente; la 

trasmissione allo SDI in quest’ultimo caso sostituisce 

l’obbligo di presentazione dell’autofattura all’Ufficio 

dell’Agenzia d elle Entrate. In caso di mancato 

superamento dei controlli SDI, la fattura sarà scartata 

ma l’emittente avrà comunque cinque giorni a 

disposizione per procedere a una nuova trasmissione, 

senza incorrere in violazioni, atteso che la data di 

trasmissione, nota allo SDI, resta quella originaria. A 

fronte dell’obbligo della fattura elettronica, viene meno 

l’obbligo del c.d. “spesometro” per le fatture già passate 

per il Sistema Di Interscambio. 

 

 

 

 

 

 

 


