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PREMESSA 
 
Questa “Guida” si pone l’obiettivo di informare in modo “pratico ed 
operativo” tutti i “soggetti interessati” con particolare riguardo alle 
Imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, ed ai Commercialisti 
che normalmente sono i loro consulenti. 
Il titolo, oltre ad indicare un approccio semplice alla Fatturazione 
Elettronica intende altresì sottolineare come ciò che viene percepito 
come un “obbligo” sia invece una grande “opportunità” per tutti i soggetti 
coinvolti. Ogni cambiamento voluto od obbligatorio deve sempre tenere 
conto oltre che degli aspetti operativi anche di quelli psicologici legati a 
qualsiasi forma di cambiamento delle nostre abitudini. La Resistenza al 
Cambiamento. 
Cambiare il modo di lavorare delle persone è un’impresa ardua perché si 
va a modificare abitudini consolidate e rafforzate col passare del tempo 
su cui, oltretutto, si è costruita una parte significativa della cultura e delle 
competenze di ciascuna organizzazione. Ma se si riescono a percepire i 
vantaggi legati al cambiamento che si va ad affrontare allora tutto 
diventa più facile. 
 

VANTAGGI 
Vantaggi per Operatori Economici e Commercialisti 
Risparmio di tempo, spazio e carta e riduzione dei costi di gestione sono 
soltanto alcuni dei vantaggi della Fatturazione Elettronica B2B/B2C. 

 
Di seguito, in sintesi i benefici derivanti dalla Fatturazione Elettronica B2B-B2C. 

Economici  Fiscali Operativi / funzionali 
 Riduzione 

nell’acquisto di 
materiali quali carta, 
buste e raccoglitori 

 Riduzione dei costi di 
stampa e spedizione 

 Eliminazione dei costi 
per gli spazi di 
archiviazione 

 Riduzione del tempo 
dedicato 
all’archiviazione e 
per le successive 
ricerche dei 
documenti 

 Riduzione delle 
attività manuali 

 Riduzione dei costi 
derivanti dagli errori 
di compilazione/ 
data entry 

 Abolizione delle 
seguenti comunicazioni 
IVA: 

1. spesometro 
2. modello Intrastat 
3. acquisti effettuati da 

operatori di San Marino 
4. comunicazioni dei 

contratti di leasing 
 Rimborsi IVA più rapidi  
 Periodo di 

accertamento ridotto 
a 4 anni anziché  5 anni 
a condizione che sia 
garantita la 
tracciabilità dei 
pagamenti effettuati e 
ricevuti  

 Acquisizione 
automatica dei dati 
dall’Agenzia delle 
Entrate  

 Riduzione dei tempi 
di esecuzione 

 Accesso on-line alle 
fatture attive e 
passive 

  più semplice e 
rapida fruizione dei 
documenti 

 Eliminazione ritardi e 
disguidi derivanti 
dall’invio di fatture 
cartacee 

 Riduzione errori di 
fatturazione 

 Riduzione errori di 
registrazione 
contabile 

 Unificazione 
comunicazioni 
commerciali e fiscali 
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Si stima che il beneficio derivante dalla fatturazione elettronica arrivi a 
oscillare tra i 7,50 e gli 11,50 euro a fattura per chi emette almeno 3000 
fatture l’anno, ma i risparmi sono rilevanti anche per chi opera su volumi 
minori.  
 

 
(Fonte: Osservatorio Fatturazione Elettronica e eCommerce B2B della School of 
Management del Politecnico di Milano). 
 
Opportunità per i Commercialisti: 

 fornire direttamente o tramite soluzioni di soggetti terzi, il servizio di 
fatturazione elettronica, esaudendo la richiesta più semplice 
proveniente dal mercato; 

 continuare a presidiare i dati – strutturati e, quindi, elaborabili – per 
creare nuovi servizi realmente a valore per il cliente, perché di 
impatto sulla gestione caratteristica dell’azienda. In aggiunta a ciò, 
si configura la possibilità, per alcuni studi, di diventare essi stessi un 
hub di servizio per colleghi di realtà più ridotte, meno propense a 
effettuare investimenti sulla conoscenza e sulle tecnologie; 

 fidelizzare la loro clientela e acquisirne di nuova attraverso una 
gamma più ampia di servizi; 

 fornire consulenza ai clienti sulla possibilità di allargare i benefici 
della dematerializzazione di un documento (la fattura) su un intero 
processo (almeno il ciclo dell’ordine). In questo modo il valore 
generato incide immediatamente sui costi dell’azienda, fornendo un 
beneficio monetario significativo e duraturo; 

 mantenere lo studio agganciato ad un sistema economico più 
ampio (clienti, fornitori, banche, istituzioni), sempre più digitale e 
interoperabile. 
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SANZIONI 

Sanzioni piuttosto pesanti sono previste in caso di emissione fattura in 
formato differente da quello richiesto dalla normativa - (xml-pa con 
eventuali dati aggiuntivi come quelli previsti da Assosoftware). 
Specificatamente, in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o 
stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse dal formato 
elettronico, la fattura verrà considerata non emessa e verrà applicata la 
sanzione prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla 
documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni 
soggette ad IVA. Le sanzioni per omessa fattura Elettronica tra privati 
saranno le seguenti:  
 

 sanzione dal 90 al 180% dell’imposta, partendo da un minimo di 500 
  euro; 
 
 sanzione fissa da 250 a 2.000 euro: se la violazione non ha avuto 
  effetti sulla corretta liquidazione IVA 

 
E infine a conclusione di queste premesse, onde evitare qualsiasi tipo di 
fraintendimento possibile, di seguito ecco il GLOSSARIO relativo 
all’argomento che stiamo trattando.  
 
GLOSSARIO 

Cedente prestatore. È definito cedente prestatore il soggetto che emette 
una fattura. Dal 1 gennaio 2019 ogni cedente prestatore sarà obbligato a 
emettere Fatture Elettroniche. La consegna al Cessionario Committente 
sarà esclusivamente a cura del SDI. 
Cessionario committente. È definito cessionario committente il soggetto 
che subisce una fattura. Dal 1 gennaio 2019 ogni cessionario committente 
potrà ricevere solo Fatture Elettroniche. La consegna sarà a cura del SDI. 
Fattura Elettronica. La Fattura Elettronica è una fattura emessa in formato 
XML. Le caratteristiche della fattura elettronica sono le seguenti: 

 deve garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto. 
Queste caratteristiche sono garantite dalla firma digitale apposta 
sulla fattura dall’emittente. 

 deve indicare anche il codice del destinatario della fattura o il suo 
indirizzo PEC 

 deve essere inviata al Sistema di Interscambio, che la smista alla PA o 
al destinatario 

 se si decide di racchiudere più file in formato zip, questo ultimo non 
va firmato digitalmente, ma le singole fatture al suo interno si. 

Fattura Elettronica B2B (Business To Business). Fattura Elettronica emessa 
nei confronti di un’altra azienda/soggetto con partita IVA, per cui il 
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controllo e lo smistamento della fattura avviene mediante il Sistema Di 
Interscambio. 
Fattura Elettronica B2C (Business To Consumer). Fattura Elettronica emessa 
nei confronti di un privato, che solitamente è il consumatore finale del 
prodotto. La fattura viene emessa in formato XML e inviata al Sistema Di 
Interscambio. 
Firma digitale o firma elettronica. È la firma necessaria per convalidare 
una Fattura Elettronica prima del suo invio al Sistema Di Interscambio. La 
firma può essere apposta in automatico se ci si avvale di un sistema di 
intermediazione o in prima persona attraverso vari metodi, ma in questo 
caso occorre dotarsi di hardware di supporto. La firma digitale garantisce 
la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, 
basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo 
sicuro per la creazione della firma. 
Intermediario. È il soggetto che può processare le Fatture Elettroniche in 
uscita e in entrata e fa da tramite tra chi emette o riceve la fattura e il 
Sistema Di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Deve essere un 
soggetto che si è già accreditato presso la PA. 
S.D.I. (Sistema di Interscambio). È il sistema informatico dell’Agenzia delle 
Entrate in grado di: 

 ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della 
Fattura Elettronica 

 effettuare controlli sui file ricevuti  
 inoltrare le fatture al destinatario, sia esso una Pubblica 

Amministrazione, un’impresa, un professionista o un privato. 
Gestisce anche le notifiche sul buon fine o meno del ricevimento e 
correttezza della fattura elettronica.  
UO Unità organizzativa. Si definiscono Unità Organizzative gli uffici in cui è 
organizzata una Pubblica Amministrazione. 
XML (Extensible Markup Language). È il formato in cui devono essere 
emesse le Fatture Elettroniche, che è leggibile dal Sistema di Interscambio 
e comprende l’insieme di regole per strutturare in formato testo i dati 
oggetto di elaborazione.  
XML arricchito. È un formato XML che, oltre alle informazioni di base della 
fattura (es. l’importo), comprende informazioni addizionali sulla 
transazione. Queste consentono al ricevente della fattura di inserire 
queste informazioni in automatico nel proprio software gestionale, 
risparmiando tempo. Tipico è il formato Assosoftware condiviso dalle 
principali Software House italiane facenti parte appunto di Assosoftware. 
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Capitolo 1 
FATTURAZIONE ELETTRONICA  

COS’E’, SCADENZE E NORMATIVA 
 
1.1 COS’E’ LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
_____________________________________________________________________________________ 

 
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione 
e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il 
supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e 
conservazione.  
La fatturazione elettronica cambia radicalmente il modo in cui si 
compilano, inviano, ricevono e conservano le fatture.  
 
Il formato, denominato FatturaPA, è il tracciato con cui le fatture 
elettroniche devono essere prodotte anche per l’obbligo B2B e B2C. Si 
tratta di un flusso di dati strutturati in formato digitale con gli stessi 
contenuti informativi di una fattura cartacea, scritto in linguaggio XML.  
 
Per molti anni la fattura è stata prodotta in vari modi: carta e penna, 
macchine da scrivere, tramite editor testuali o fogli di calcolo (word, 
excel, ecc…), usando software di fatturazione e gestionali più o meno 
avanzati. Una volta compilata dal fornitore, la fattura veniva spedita al 
cliente via posta, e-mail, pec, ecc…Il destinatario (il cliente) aveva 
l’obbligo di conservare in formato cartaceo il documento ricevuto per 
almeno 10 anni (pertanto le fatture scaricate tramite email andavano 
stampate).  
 
Oggi la fatturazione elettronica definisce un percorso standardizzato 
grazie al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.  
 

 La fattura elettronica viene compilata tramite un software di 
fatturazione elettronica.  

 Viene firmata digitalmente (tramite firma elettronica qualificata) dal 
soggetto che emette la fattura o dal suo intermediario in modo da 
garantire origine e contenuto.  

 L’emittente delle fattura dovrà poi inviarla al destinatario tramite il 
Sistema di Interscambio che, per legge, è il punto di passaggio 
obbligato per tutte le fatture emesse verso la Pubblica 
Amministrazione e verso i privati.  

 Dopo i controlli tecnici automatici, il Sistema di Interscambio 
provvede a recapitare il documento alla Pubblica Amministrazione o 
al soggetto privato a cui è indirizzato.  
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Il Sistema di Interscambio funge quindi da snodo tra gli interessati ed 
ha il compito di verificare che il formato del documento ricevuto sia 
corretto e che i dati inseriti siano completi. 
 

1.2  FATTURAZIONE LETTRONICA: 
      SCADENZE E NORMATIVA 
_____________________________________________________________________________________ 
 

La fattura elettronica è entrata in vigore inizialmente in Italia dal 2015 
come documento obbligatorio per tutti i rapporti con la Pubblica 
Amministrazione.  
 
Dal 2017 il Sistema di Interscambio è stato messo a disposizione anche 
degli operatori economici privati per poter trasmettere e/o ricevere 
fatture elettroniche in modo facoltativo.  
 
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo diffuso della fatturazione 
elettronica sia nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati 
(aziende e professionisti con P.Iva) che verso i consumatori finali. 
 
Dal 1° gennaio 2019 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, saranno emesse esclusivamente fatture 
elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato 
XML-PA. 

 
Per le operazioni transfrontaliere i soggetti passivi IVA, altresì, 
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, salvo quelle per le quali sia stata emessa una bolletta 
doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture 
elettroniche secondo le modalità del Sistema di Interscambio.  

            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. 
 
Sono, comunque, esonerati dall’obbligo della Fatturazione Elettronica i 
soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio”, anche 
denominato “regime dei minimi”, e quelli che applicano il regime 
forfettario.  
L’obbligo di fatturazione elettronica era già previsto a partire dal 1° luglio 
2018 per le fatture emesse per: 
 

1.2.1 Scadenze 
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1. cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come 
carburanti per motori di mezzi di autotrasporto da soggetti passivi 
Iva. 

2. prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti 
nell’ambito di appalti pubblici. 
 

Relativamente al punto 1) il D.L. n. 79 del 2018, ha disposto il rinvio, al 1° 
gennaio 2019, dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione 
elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate presso 
gli impianti stradali di distribuzione.  
Rimane confermato invece l’avvio dell’obbligo della fatturazione 
elettronica dal 1° luglio scorso per le cessioni di carburanti tra gli operatori 
economici della filiera collocati a monte dell’acquisto dei carburanti per 
autotrazione dai distributori stradali. 
 
La conseguenza del rinvio conferma la validità fino al 31 dicembre 2018 
dell’utilizzo della “scheda carburante” cartacea ai fini delle detrazioni 
fiscali per i soggetti Partite Iva, a condizione che i pagamenti vengano 
effettuati esclusivamente con mezzi elettronici tracciabili: carte di credito, 
carte di debito, carte precaricate, etc. 
 
Resta altresì confermato dal 1 luglio 2018 l’0bbligo di emissione della 
fattura elettronica per prestazioni di servizi rese da subappaltatori e 
subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici. 
 
Rimane invariata la scadenza dell’obbligo della Fatturazione Elettronica a 
partire dal 1 settembre 2018 per gli acquisti, da parte di soggetti non 
residenti UE, di valore complessivo superiore ad euro 154,90 destinati 
all’uso personale ai sensi dell’art. 38 quater del DPR 633/72 cosiddetta TAX 
FREE Shopping che consiste nell’agevolazione, per i predetti soggetti 
stranieri non residenti UE di ottenere il rimborso dell’IVA sugli acquisti 
effettuati. 
 

 
NORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B 
 

Provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 dell’Age 
Regole tecniche ed operative per avviare la Fatturazione Elettronica B2B. 
Il Provvedimento, escluso l’allegato “A” si trova nell’ AREA ALLEGATI 
in calce al presente volume 
 

Circolare N. 8 /E del 30 aprile 2018 dell’Age 
Semplificazioni del processo di fatturazione elettronica e indiazione dei 
mezzi di pagamento esclusivamente utilizzabili dalle Partite Iva che 
intendano avvalersi della deducibilità della spesa sostenuta sia ai fini del 

1.2.2 Riepilogo Normativa 
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recupero dell’Iva che dei costi detraibili ai fini IRES per acquisti di 
carburante effettuati presso distributori stradali. 
 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di stabilità 2018 
Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e 
scatterà dal 1° gennaio 2019.  
In particolare il comma  909 prevede che siano emesse esclusivamente 
fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le 
relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti stabilmente ed 
identificati nel territorio dello Stato. 
Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari 
per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le 
responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la 
prestazione del servizio. 
Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di  
vantaggio  e coloro che applicano il regime forfettario . 
In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i 
soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di 
servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio 
dello stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e 
quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La 
trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del 
mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello 
della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. 
L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà 
considerata non emessa e come tale sarà sanzionata. 
Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la 
norma chiarisce che 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 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. 
 

Dlgs n. 127/2015 e Dl n. 193/2016 
Fatturazione elettronica tra privati 
E’ la norma che introduceva la fatturazione elettronica volontaria tra 
privati. 
Chi avesse scelto, pur non essendo obbligato, di emettere la fattura 
elettronica avrebbe goduto di una serie di esenzioni da altrettanti obblighi 
di comunicazione relativi a operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro), 
contratti di leasing e operazioni con paesi black list. Altri benefici 
riguardavano i rimborsi IVA più veloci (in tre mesi), la semplificazioni 
dei controlli fiscali, niente scontrino fiscale, riduzione di un anno dei termini 
di accertamento (da 4 a 3 anni). 
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NORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA PA 
 

Decreto MEF del 23 gennaio 2015  
Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni 
Con questo decreto viene descritto il meccanismo di scissione dei 
pagamenti (Split Payment) da applicarsi alle operazioni per le quali le 
amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi della normativa in 
materia di imposta sul valore aggiunto. 
 

Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 dell’Age 
Utilizzo della fattura elettronica, e chiarimenti su alcuni aspetti relativi 
all’obbligo di fatturazione 
Con questa Circolare dell'Agenzia delle Entrate vengono forniti 
chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi dal 
325 al 328, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cosiddetta legge di 
stabilità 2013) alla disciplina sulla fatturazione elettronica nonché, nella 
Parte II, sintetiche risposte ai quesiti pervenuti in generale in materia di 
obblighi di fatturazione.  
 
DM del 17 giugno 2014,  
Nuove regole per la conservazione elettronica dei documenti fiscali 
Con questo DM viene eliminato l'obbligo di conservazione quindicinale 
delle fatture. Il processo di conservazione va quindi completato, anche 
per le fatture elettroniche, entro il termine di tre mesi dalla scadenza 
prevista per la presentazione della dichiarazione annuale. Non va più 
inviata alle Agenzie fiscali l'impronta dell'archivio. È richiesta l'indicazione 
in dichiarazione dei redditi di avere optato per la conservazione 
elettronica dei documenti fiscali. Invece del pagamento dell'imposta di 
bollo in acconto e a saldo, è ora previsto il versamento in unica soluzione 
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e le fatture 
elettroniche, quando assoggettate, devono contenere l'annotazione di 
assolvimento dell'imposta secondo le nuove regole. 
 

D.L. n.66 del 24 aprile 2014  
L’articolo 25 del DL 66/2014 definisce l’anticipazione dell’obbligo di fattura 
elettronica al 31/3/2015, nell’ambito di un più ampio programma di 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 
 

Circolare n° 1/MEF del 31 marzo 2014 
Circolare Interpretativa del Decreto 3 aprile 2013, n.55 
La circolare fornisce le indicazioni necessarie per il corretto adempimento 
dell'obbligo di fatturazione elettronica e risponde ai numerosi quesiti posti 
sia dai fornitori delle PA che dalle PA stesse. 
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DMEF n. 55 del 3 aprile 2013 
Il 6 Giugno 2013 è entrato in vigore il “Regolamento in materia di 
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da 
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” - che rende operative le 
regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica 
verso le PA. 
Decreto 7 marzo 2008 (Gazzetta Ufficiale n.103 del 03/05/2008) 
Primo decreto attuativo della Legge n.244 del 2007 che individua 
nell'Agenzia delle Entrate il Gestore del Sistema di Interscambio (SdI) per 
l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche verso la PA, ne definisce 
compiti e responsabilità.  Individua nella Sogei Spa la struttura dedicata ai 
servizi strumentali e alla conduzione tecnica del Sdi. 
 

Legge numero 244 del 24 dicembre 2007,  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge finanziaria 2008) 
È la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di 
fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in 
forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica 
Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La 
trasmissione delle fatture avviene esclusivamente attraverso il Sistema di 
Interscambio (Sdi). I fornitori delle PA sono quindi obbligati ad emettere ed 
inviare esclusivamente fatture in formato elettronico. 
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Capitolo 2 
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA  

 
2.1 COS’E’ E COME SI GENERA LA FATTURA  
      ELETTRONICA 
_____________________________________________________________________________________ 

 
La Fattura Elettronica è una fattura emessa in formato XML (eXtensible 
Markup Language) che deve rispettare le seguenti caratteristiche: 

 deve garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto. 
Queste caratteristiche sono assicurate dall’apposizione dalla firma 
digitale da parte di chi emette la fattura elettronica; 

 deve indicare il codice del destinatario della fattura, se reperibile; 
 deve essere inviata al Sistema di Interscambio, che provvede alla 

gestione dei controlli sul file ed al suo invio al destinatario, 
informando emittente e committente dello stato dell’iter di 
consegna del file stesso; 

 se si decide di racchiudere più file in formato zip, quest’ultimo non va 
firmato digitalmente, ma le singole fatture al suo interno si. 

 
L’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole tecniche per la fatturazione 
elettronica tra privati con provvedimento del 30 aprile 
2018, Prot. n. 89757/2018, nell’Allegato “A”, anche con riguardo alle 
“Fatture Semplificate” di importo inferiore a 100 euro. 
 
Oltre alle caratteristiche sopra indicate la Fattura Elettronica deve 
contenere le informazioni  stabilite dall’art. 21 del DPR 633/72 o, in caso di 
fattura semplificata, dall’art. 21-bis del DPR 633/72. 
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti: 

 Data di emissione del documento; 
 Numero progressivo della fattura (che la identifichi in modo 

univoco); 
 Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, 

residenza o domicilio del cedente/prestatore e del 
cessionario/committente, dell’eventuale rappresentante fiscale. 
Nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non 
residenti; 

 Numero di partita Iva del cedente/prestatore; 
 Numero di partita Iva del cessionario/committente – Oppure, in caso 

di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro UE, numero 
identificativo Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Nel 
caso in cui il cessionario/committente agisca in qualità di soggetto 
passivo; 

 Numero di codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente 
non agisca in qualità di soggetto passivo; 
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 Natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione; 
 Corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base 

imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, 
premio o abbuono; 

 Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o 
abbuono; 

 Aliquota Iva, ammontare dell’imponibile e dell’imposta con 
arrotondamento al centesimo di euro; 

 Data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e 
numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, 
in caso di cessione intracomunitaria di beni di trasporto nuovi di cui 
all’art. 38 co. 4 del DL 331/93; 

 Annotazione del fatto che la fattura è emessa, per conto del 
cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un 
terzo. 

 
L’emissione di Fatture Elettroniche è molto semplice: è un’opzione già 
prevista da diversi software in fase di emissione della fattura. L’invio al 
Sistema Di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate può essere del tutto 
automatico. Per poter utilizzare il servizio di Fatturazione Elettronica, il 
proprio software deve disporre del modulo Fatturazione Elettronica, 
eventualmente da acquistare prima del 1 gennaio 2019. 
 
Per fare una fattura elettronica serve dunque uno strumento che, in modo 
molto semplice, aiuti a fare ciò che oggi viene fatto con Word, Excel o 
sulla carta. 
Tanto più semplice sarà tale software, tanto più, in brevissimo tempo, ci si 
renderà conto che passare dai vecchi sistemi alla nuova modalità di 
generazione delle fatture renderà tutto più facile e sicuro. 
Ecco alcuni esempi di errori che con un software di fatturazione 
elettronica non potranno più accadere…come: 

 sbagliare a fare il calcolo delle somme 
 sbagliare il calcolo dell’Iva 
 sbagliare il codice fiscale di un cliente privato 
 sbagliare la numerazione di un documento 

 
Se il software che sceglierete sarà ben fatto, tutti questi errori non 
potranno più verificarsi e, soprattutto, la velocità e la semplicità con la 
quale verranno fatte le fatture significherà un risparmio di tempo notevole. 
 
In qualche settimana la modalità fino ad oggi utilizzata per fare le fatture 
sembrerà appartenere ad un’epoca remota. 
 
Per poter emettere le fatture elettroniche nel formato corretto (che altro 
non è che quello del file xml con particolari specifiche tecniche), oltre ad 
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utilizzare i software in commercio, i contribuenti potranno fruire di alcuni 
servizi messi a disposizione, gratuitamente, dall’Agenzia delle entrate: 
˗ un software per la predisposizione della fattura elettronica; 
˗ una procedura web e un’app per la predisposizione e trasmissione al SdI 
  della fattura elettronica; 
˗ un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o  
  per  suo conto un intermediario (appositamente delegato), potrà   
  indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione 
  dei file relativi al ciclo della fatturazione elettronica; 
˗ un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture  
  Elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area  
  riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate; 
˗ servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di  
  fatturazione elettronica regolamentato dai precedenti punti. 
 
Tutti i suddetti servizi saranno accessibili utilizzando il sistema SPID, le 
credenziali Fisconline/Entratel, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), mentre 
per accedere all’app occorrerà essere abilitati a Fisconline/Entratel. 
Per la trasmissione delle fatture (in proprio dal cedente/prestatore o 
tramite intermediario) al Sistema di Interscambio, occorrerà rispettare 
alcune delle modalità tecniche descritte in dettaglio nel Protocollo 
n.117689/2018 del 13 giugno 2018 dell’Agenzia delle Entrate.  
Allegato A) in calce. 
Riteniamo importante segnalare che, esclusi tutti gli altri servizi sopra 
indicati offerti gratuitamente dall’Ade e da Infocamere, che il software 
gratuito di generazione della fattura elettronica presenta alcune 
complessità che lo rendono scarsamente efficiente. 
Per ammissione della Agenzia stessa infatti, non è stato prodotto un 
software gestionale ma bensì una soluzione in grado di dare   modo a chi 
ha urgenza di emettere la fattura elettronica e quindi di assolvere 
l’obbligo.  
Ecco alcune mancanze importanti per chi si appresta, per la prima volta, 
a generare una fattura elettronica. 

1. Non vengono effettuati calcoli in automatico. Il totale di riga e di 
fattura e lo deve calcolare chi compila la fattura. 

2. Non vengono numerati in modo progressivo i documenti, deve farlo 
l’emittente. 

3. Non viene controllato se il dato che si sta inserendo sia valido, si 
viene avvertiti della sua non correttezza solo alla fine della creazione 
del documento. Così bisogna rifare tutto da capo. 

4. Infine, la rappresentazione grafica della fattura XML, che servirà 
sempre per capire cosa si stia mandando prima di inviare, è 
piuttosto complessa e dispersiva. 

In sostanza, benvenuta la gratuità, ma se non si vuole passare il proprio 
tempo solo a fare le fatture e non si vuole complicare la vita al proprio 
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commercialista, meglio scegliere una soluzione in commercio 
caratterizzata da:  intuitività e semplicità di utilizzo, garanzia di 
automatismi matematico/contabili, insomma una soluzione di tipo 
gestionale la cui offerta sul mercato è a dir poco amplissima e a costi 
compresi tra cifre annue contenutissime (attorno ai 100 euro) e comunque 
accettabili (non superiori ai 400 euro) per esigenze più complesse.  
In conclusione la “Fattura Elettronica” deve rispettare i parametri tecnici di 
legge, deve contenere i dati indispensabili per renderla efficace ai sensi 
dell’art. 21 del DPR 633/1972, nonché i dati del destinatario necessari in 
funzione del canale di invio prescelto. Infine ma non meno importante 
deve garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto. Queste 
caratteristiche sono garantite dalla firma digitale apposta sulla fattura 
dall’emittente. 
Ciò significa che occorre possedere un “dispositivo di firma digitale” per 
firmare il file xml. 
Per fare una firma digitale serve quindi una smart card o un’apposita 
chiavetta usb (business key). Esistono anche dispostivi di firma remoti che 
non comportano l’uso di smart card o chiavette ma che necessitano 
ovviamente di una connessione Internet. 
Una volta firmato il file con il software legato al dispositivo di firma, il file 
stesso assumerà un nuovo nome che non finirà più con “.xml” ma finirà 
con “.p7m”, l’estensione che indica appunto che il file è un file “firmato”. 
 
I dispositivi di firma possono essere rilasciati solo da società autorizzate 
dallo stato. Queste società sono definite Certification Authority (C.A.) e 
sono circa una ventina ed i dispositivi di firma si possono acquistare per 
qualche decina euro presso le camere di commercio o presso i rivenditori 
autorizzati dalle (C.A.) che sono molti e si trovano anche on line.   
In ogni caso, chi rilascia un dispositivo di firma deve essere un “Incaricato 
alla Registrazione” (IR) che è tenuto a riconoscerti e quindi a “certificare” 
che “tu sei davvero tu”, verificando i tuoi documenti di identità prima di 
rilasciarti il “tuo” dispositivo di firma digitale. 
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2.2 INVIO E RICEZIONE TRAMITE SDI.  
      DIRETTO O A MEZZO INTERMEDIARI 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
In sintesi Il processo di fatturazione elettronica tra privati mediante il 
Sistema di Interscambio è similare a quello previsto per la fatturazione 
elettronica verso la pubblica amministrazione. 
 
Il Sistema di Interscambio riceve e invia le fatture elettroniche nel formato 
strutturato XML PA. Ciò significa che gli operatori dovranno essere in grado 
di creare le fatture elettroniche nel formato supportato prima di veicolarle 
al Sistema. 
 
Il Sistema non assolve alcun ruolo amministrativo. 
 
Le Linee Guida all’allegato C) del D.M. n. 55/2013 precisano i compiti del 
Sistema di Interscambio: 

 fornire i servizi di accreditamento al sistema; 
 ricevere le fatture trasmesse in formato elettronico; 
 validare e gestire i flussi delle fatture; 
 effettuare verifiche sui dati trasmessi (integrità, autenticità, univocità, 

rispetto del formato, presenza e correttezza formale dei dati 
obbligatori di fattura); 

 indirizzare le fatture alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie o ai 
privati soggetti passivi IVA; 

 notificare l’esito di invio/ricezione dei flussi agli utenti tramite 
ricevuta; 

 inviare, nel caso di fatture destinate a pubbliche amministrazioni, 
alla RGS – Ragioneria Generale dello Stato i flussi informativi per il 
monitoraggio della finanza pubblica, alimentando 
contemporaneamente la PCC – Piattaforma Certificazione Crediti; 

 fornire supporto tecnico ai soggetti che interagiscono con il SdI. 
 
La soluzione più semplice e rapida è senz’altro quella in cui il proprio 
software gestionale-contabile sia in grado di dialogare 
telematicamente con la piattaforma di fatturazione   elettronica.  
In tal caso nulla cambia rispetto al passato nella fase di compilazione: la 
fattura viene redatta con il proprio gestionale che poi, in automatico 
ed in modo trasparente per l’utente, genera il file fattura nel tracciato 
standard XML e lo carica sulla piattaforma dedicata per la successiva 
trasmissione della fattura. Tale operazione non comporta alcuna 
manualità, in quanto dall’applicativo stesso è solitamente possibile 
confermare l’invio e svolgere tutte le operazioni di controllo, firma del 
file, invio al Sistema Di Interscambio in modo da assicurare un corretto 
invio secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 127/2015. 
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L’utente potrà quindi monitorare la fattura emessa in tutti i suoi stati e 
ricevere i vari messaggi di notifica SDI presenti nel processo operativo 
con il Sistema di Interscambio. 
Per poter utilizzare il Sistema di Interscambio dal punto di vista della 
ricezione, agli operatori è invece consigliato di effettuare una procedura 
di pre-registrazione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate, durante la quale il Sistema individuerà il canale 
di trasmissione predefinito dall’operatore, collegato alla partita IVA.  
Vedere “Modalita’ per eseguire la registrazione dell’indirizzo telematico sul 
sito dell’Agenzia delle Entrate” Allegato B) in calce. 
 
Nello specifico, ad esempio, se l’operatore inserirà il proprio indirizzo di 
posta PEC, da quel momento il Sistema riconoscerà solo quel canale 
come predefinito per quel preciso operatore. Ciò significa, in termini 
pratici, che quando un cessionario/committente X dovrà ricevere una 
fattura, il Sistema la consegnerà attraverso quel canale predisposto, 
indipendentemente da ciò che il fornitore Y avrà indicato nei dati di 
consegna, evitando così eventuali errori o perdite di documenti, grazie 
alla riconciliazione della partita IVA, indicata anch’essa durante la fase di 
pre-registrazione. 
Chi non effettua la pre-registrazione, riceverà la fattura sul canale indicato 
in fase di compilazione dal mittente. 
 
Quali sono i canali di comunicazione tra cui poter scegliere? 
La comunicazione tra l’operatore economico e il SdI, nonché tra 
quest’ultimo ed il destinatario della e-fattura, può avvenire attraverso uno 
dei seguenti canali: 

 sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di 
posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora 
dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità 
del contenuto delle stesse; 

 procedura web o App; 
 previo accredito al SdI, mediante l’applicazione web service; 
 sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP). 

 
Una volta creata la fattura nel formato previsto, la stessa deve essere 
inviata al Sistema entro 24 ore. Il Sistema effettuerà dei controlli sui dati di 
compilazione fondamentali, riguardanti l’identificazione del soggetto 
fiscale, e si possono verificare 2 possibilità: 
1 – La fattura viene verificata e validata correttamente dal Sistema, che la 
inoltra al destinatario tramite il canale indicato dal mittente in fase di 
compilazione (o tramite il canale individuato dal destinatario in 
precedenza nel caso in cui si sia pre-registrato al Sistema). A questo punto, 
possono verificarsi 2 eventualità: 
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 Entro 5 giorni, la fattura viene correttamente consegnata al 
destinatario e viene considerata emessa. Come data di emissione 
viene quindi intesa la data fattura inserita in fase di compilazione sul 
file XML nel campo “Data”, per semplificare la registrazione della 
stessa nei sistemi aziendali. Il Sistema notifica quindi il mittente 
dell’avvenuta consegna. La data di ricezione per il destinatario è 
quella in cui il Sistema ha effettivamente inviato la fattura, con 
successo, al destinatario, ed è la data da considerare per le  
detraibilità dell’imposta.  

 Il Sistema non riesce a consegnare la fattura al destinatario. Riprova la 
procedura di consegna per 5 giorni, al termine dei quali notificherà il 
mittente della mancata consegna. A questo punto spetterà al 
mittente contattare il proprio operatore economico per capire il 
motivo del malfunzionamento. La fattura verrà comunque messa a 
disposizione nell’area web riservata dell’Agenzia delle Entrate anche 
mediante la consegna di una copia informatica o analogica della 
fattura elettronica. Per il cessionario, ai fini della detraibilità IVA, la 
data di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione della 
stessa sul sito.  

2 – Durante la fase di controllo, il Sistema trova degli errori di compilazione 
(come ad esempio una struttura errata dell’XML, o la non univocità 
della fattura, o la partita IVA errata, ecc…) e respinge quindi la 
fattura, notificando il mittente. La fattura in questo caso si intende 
non emessa. In caso di scarto, essendo certificata la data di 
spedizione, l’operatore avrà tempo 5 giorni per ritrasmettere la 
fattura corretta senza incorrere in sanzioni. 
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Il SDI controlla anche l’autenticità della “Firma Digitale” utilizzata per 
rendere il file immodificabile e garantirne l’autenticità dei contenuti. 
Le notifiche di esito vengono inviate dal SdI tramite lo stesso canale 
utilizzato per la relativa fattura; se, per motivi non dipendenti dal SdI, il 
canale risultasse temporaneamente non disponibile (es. casella PEC 
piena), il Sistema effettua fino ad un massimo di 6 tentativi di invio (per 3 
giorni, ogni 12 ore), terminati i quali il processo si completa e il cedente 
potrà verificare lo stato della fattura attraverso le funzionalità di 
monitoraggio e consultazione. 
 
Di seguito un grafico riepilogativo delle diverse notifiche gestite dal 
Sistema di Interscambio. 
 

 
 
Con la presenza del Sistema di Interscambio (SDI) per la veicolazione 
delle fatture elettroniche, ciò che cambia rispetto ad una 
comunicazione diretta cliente - fornitore è la presenza di notifiche e 
ricevute, messaggi in formato XML conformi ad uno schema specifico 
e firmati elettronicamente. 

 
Nel caso in cui venga ricevuto dal Sistema di interscambio (SDI) un 
messaggio notifica di scarto (NS) significa che la fattura non ha 
superato il controllo di validità sintattico dello SDI, quindi la fattura 
non è accettata dallo SDI e non può essere considerata emessa. 
Se il tipo di errore riscontrato e riportato nella notifica di scarto è di 
competenza del fornitore (cedente/prestatore) quest’ultimo può avere 
due comportamenti: 

2.2.1 Notifica di Scarto 
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1. se la fattura scartata è stata già registrata in contabilità dal 
cedente/prestatore, quest’ultimo prima emette una nota di credito 
interna effettuando le annotazioni rettificative sui propri registri, poi emette 
una nuova fattura correttiva (nuovo numero, nuova data di emissione, 
identica rappresentazione commerciale ma corretta) e la invia 
nuovamente alla piattaforma utilizzata che la trasmette allo SDI 
 
2. se la fattura scartata non è stata ancora registrata in contabilità allora il 
cedente/prestatore la può correggere e re-inviare allo SDI con medesimo 
numero fattura e data di emissione. 
 

 
 

È la notifica inviata dal SDI al mittente della fattura per comunicare 
l’esito di rifiuto della fattura derivante dai controlli effettuati sul 
documento ricevuto dal destinatario.   É facoltativo    e nel caso venga 
inviato al mittente significa che la fattura non ha superato il controllo di 
validità semantico (sul contenuto) eseguito dal 
cessionario/committente destinatario. 
Essendo molto probabilmente la fattura già registrata in contabilità dal 
cedente/prestatore, quest’ultimo prima emette una nota di credito 
interna (art. 26 D.P.R. 633/72) effettuando le annotazioni rettificative sui 
propri registri, poi emette una nuova fattura correttiva (nuovo numero, 
nuova data di emissione, identica rappresentazione commerciale ma 
corretta) e la trasmette allo SDI. 
Come nel caso della notifica di scarto in caso in cui la fattura non 
fosse già registrata la norma, in alternativa, permette anche di 
correggere e re-inviare la fattura al SDI con medesimo numero fattura e 
data di emissione. 

2.2.2 Notifica di Rifiuto 
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È la notifica inviata dal SDI al mittente della fattura per comunicare 
l’esito di accettazione della fattura dei controlli effettuati sul 
documento ricevuto dal destinatario. É facoltativo e nel caso il mittente 
riceva dal SDI un messaggio di esito committente positivo significa che 
la fattura ha superato il controllo di validità semantico (sul contenuto) 
eseguito dal cessionario/ committente destinatario. 

 

2.2.3 Notifica di Accettazione 
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Nel caso in cui venga ricevuto dal Sistema di Interscambio (SDI) un 
messaggio di ricevuta di consegna (RC) significa che la fattura ha 
superato con esito positivo il controllo di validità sintattico dello SDI e 
quindi è accettata dallo SDI ed è emessa in quanto consegnata al 
destinatario, certificando la data di ricezione. 

 
 
 

La notifica di mancata consegna (MC) è il messaggio che SDI invia al 
trasmittente per segnalare l’impossibilità di recapitare al destinatario il file 
fattura XML. Tale notifica è sufficiente a provare la consegna della fattura 
allo SDI e pertanto prova l’emissione della fattura nel caso in cui vi sia un 
obbligo in capo al destinatario di dover ricevere la e-fattura tramite SDI. 
Nel caso in cui lo SDI abbia inviato al soggetto trasmittente una notifica di 
mancata consegna, resta in carico del cedente/prestatore l’onere di 
trasmettere al destinatario privato la fattura mediante una modalità di 
consegna alternativa (questo nel B2B facoltativo). 
Se, invece, vi è obbligo di legge in capo al destinatario di ricevere la 
fattura tramite lo SDI (ad esempio nel caso della PA destinataria o del 
futuro obbligo sul B2B) lo SDI tenta per ulteriori dieci giorni di consegnare 
la fattura al destinatario, se non riesce allora invia al trasmittente una 
definitiva attestazione di avvenuta trasmissione (notifica AT) della 
fattura con impossibilità di recapito. 
Il Trasmittente una volta ricevuto il predetto messaggio AT dovrà 
direttamente trasmettere al destinatario l’attestazione AT nel formato XML 
con la fattura inclusa tramite una propria modalità telematica (ad 
esempio tramite un servizio di posta elettronica o altro canale 
telematico). 
 

2.2.4 Notifica di Consegna 

2.2.5 Notifica di Impossibilità di Recapito (Mancata Consegna) 
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Come si controlla lo stato delle fatture e le notifiche B2B 
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori un servizio di 
ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e 
ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area riservata del sito 
dell’Agenzia delle entrate. I file delle fatture elettroniche correttamente 
trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 
dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. 

Se entro il termine dei 15 giorni dalla data della prima comunicazione 
inviata al mittente (RC o MC) il SDI non riceve alcuna comunicazione di 
Esito Committente, il SDI inoltra una notifica di decorrenza dei termini sia 
al trasmittente che al ricevente. 
Tale notifica ha la sola funzione di comunicare alle due parti che il SDI 
considera chiuso il processo relativo ad una determinata fattura X 
all’interno dello SDI. Trascorsi 15 giorni dalla consegna della fattura X al 
destinatario, in osservanza alle norme, l’emittente avrà sicuramente già 
registrato la fattura stessa e non potrà più in futuro “annullarne” 
l’emissione. 
Ciò non implica che la fattura X non possa più essere oggetto di 
contestazioni ma che tali contestazioni andranno gestite al di fuori del 
SDI. 
Quando si può considerare la fattura emessa? 
Per l’emittente, la data di emissione, e di conseguenza quella di esigibilità 
dell’imposta, è quella apposta sulla fattura e risultante dal tracciato XML. 
In particolare, occorre guardare a quanto indicato nel campo “Data” 
della sezione “Dati generali” del file. 
L’emissione vera e propria della fattura si ha tuttavia solamente al 
superamento dei controlli formali realizzati dal Sistema, con invio 
all’emittente, al momento della consegna al destinatario, di una ricevuta 
che conferma il buon esito del processo di controllo e di recapito (o di 
messa a disposizione del file strutturato). 

2.2.6 Decorrenza Termini e Regolarizzazione Fatture con N.C. 
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La ricevuta di consegna, inviata in caso di esito positivo, contiene anche 
l’indicazione della data di consegna della fattura. In caso di scarto 
l’emittente dovrà emettere una nota di variazione interna, provvedendo 
alla rielaborazione del file e alla sua trasmissione, con una nuova 
spedizione, al Sistema di Interscambio. 
Quando si fanno le note di credito? 

PA 
Se viene… Cosa fare: Conservare 

Scartata da SDI Rifarla  

Non consegnata Attendere consegna o attestazione impossibilità di 
invio  

Attestata 
impossibilità di 
invio 

Rifarla  

Decorrenza 
termini 

Se il mittenteha ha registrato la fattura fare nota di 
credito. Se non ha registrato fare nc interna e 
riemettere fattura con num diverso 

x 

Rifiutata 

Rifarla (la PA deve contabilizzare solo questa, il 
fornitore se vuole può fare nc interna e riemettere 
con numero diverso). Nota di credito (la PA deve 
contabilizzare questa e la rifiutata) 

x 

Accettata 
erroneamente Nota di credito x 

B2B 
Se viene… Cosa fare: Conservare 

Scartata da 
SdI 

Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la 
registrazione contabile della fattura elettronica per la 
quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto”, di cui al 
punto 2.4, dal SdI, viene effettuata – se necessario – una 
variazione contabile valida ai soli fini interni senza la 
trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI. 
Altrimenti basta inviare nuovamente la fattura con le 
correzioni. 

? 

Attestata 
impossibilità 
di invio 

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il 
recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC 
piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), 
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. Il 
cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a 
comunicare – per vie diverse dal SdI – al 
cessionario/committente che l’originale della fattura 
elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito 
web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può 
essere effettuata anche mediante la consegna di una 
copia informatica o analogica della fattura elettronica. 
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Quando è possibile detrarre l’IVA? 
Per il destinatario, la fattura si ha per ricevuta nel momento in cui la stessa 
risulta essergli stata recapitata. In altri termini, la data da cui decorrono i 
termini di detraibilità dell’imposta coincide con la data di ricezione come 
attestata dai canali telematici di ricezione, oppure dalla data di presa 
visione della fattura stessa nell’area riservata del sito web dell’Agenzia 
delle Entrate. 
 
La data di consegna della fattura è individuata sulla base del canale di 
trasmissione utilizzato dal destinatario: 

 in caso di utilizzo della casella PEC, la data di consegna coincide con 
quella presente all’interno della ricevuta di consegna inviata al 
Sistema dal gestore di PEC del soggetto ricevente; 

 se si utilizza il canale accreditato SdICoop, la data è quella indicata 
all’interno della “response” del servizio esposto dal soggetto 
ricevente; 

 con il protocollo ftp, la data da considerare è quella in cui termina 
con successo la trasmissione del supporto. 

In caso, infine, di mancato recapito della fattura al destinatario per 
problemi tecnici, con conseguente messa a disposizione nell’area 
autenticata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, il Sistema di 
Interscambio informa l’emittente, il quale poi è tenuto a comunicare al 
destinatario la disponibilità della fattura stessa. In questa ipotesi, la data di 
ricezione, ai soli fini della detraibilità IVA, coincide per il destinatario con il 
momento in cui il cessionario/committente entra nella sua area riservata e 
prende visione della fattura. 
 
Una volta emessa la fattura, cos’altro è necessario fare? 
Se il Sistema ha correttamente validato la fattura, essa viene considerata 
emessa, e resta caricata sul Sistema di Interscambio. È obbligatorio per gli 
operatori economici conservare almeno il PDF della fattura, oltre ai 
messaggi di esito del Sistema di Interscambio che accreditano l’avvenuta 
emissione. 
L’Agenzia delle Entrate inoltre mette a disposizione un servizio per la 
conservazione elettronica delle fatture transitate tramite SdI, le quali 
andranno infatti conservate a norma o avvalendosi del servizio messo a 
disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate previa sottoscrizione 
di un apposito accordo di servizio, oppure utilizzando un conservatore 
esterno o interno. 
 
Avvalersi del servizio dell’Agenzia limita la possibilità di conservazione alle 
sole fatture elettroniche, escludendo altri documenti a rilevanza anche 
fiscale, quali ad esempio libri e registri contabili; il servizio, inoltre, richiede 
l’accesso ai documenti conservati tramite il portale dell’Agenzia 

2.2.7 Aspetti Contabili 
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effettuando apposite richieste di esibizione, che non necessariamente 
restituiscono il set documentale in tempi brevi. 
Altro tema quello della indicizzazione dei metadati: il servizio dell’Agenzia 
si limita a quelli minimali richiesti fiscalmente, mentre le imprese 
potrebbero avere necessità di ricercare i documenti con tutta una serie di 
indici liberamente definibili con un conservatore privato. 
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Capitolo 3 
GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE  

 
3.1 GESTIONE CICLO ATTIVO ANCHE CON  
      COMMERCIALISTA 
_____________________________________________________________________________________ 
 
La Fondazione Nazionale Commercialisti ha diffuso di recente un 
documento di ricerca che individua nel cambiamento in fieri nuove 
opportunità per la categoria a sostegno della “scarsa” conoscenza 
contabile della maggioranza della propria clientela costituita 
principalmente dalle micro-imprese che in Italia rappresntano la larga 
maggioranza delle attività, come indicato dal grafico che segue. 

 

Come si può vedere dalla “Tabella I.STAT” elaborata a luglio 2017 il 95% 
delle imprese italiane ha meno di 9 addetti ed è presumibile si appoggi al 
Commercialista per tutti gli adempimenti contabili (prima nota compresa). 
 
I Commercialisti saranno infatti chiamati a gestire in prima fila la 
transizione dal modello di fatturazione analogica a quello, più evoluto, 
digitale, ed avranno la responsabilità di individuare delle best 
practices che guidino le procedure di emissione e ricezione delle fatture 
nell’era dell’industria 4.0. 
Quanto sopra indicato non significa che le micro-imprese non emettano 
attualmente le “Fatture in formato cartaceo” con “Blocchi prestampati” o 
con strumenti elettronici quali excel, word o altri strumenti, ovviamente di 
facile utilizzo. 
L’obbligo dell’emissione delle “Fattura esclusivamente in formato 
elettronico” coinvolgerà i Commercialisti in tre possibili modalità 
collaborative: 

- il ciclo di fatturazione è interamente gestito dal commercialista che emette, 
invia e registra la “Fattura Attiva” che il Cliente gli ha fornito nel vecchio 
formato analogico; 

- l’emittente (cliente del commercialista) genera la fattura già in formato XML 
e la mette a disposizione del Commercialista sulla Piattaforma alla quale 



 
31 

entrambi hanno accesso. Il commercialista svolge tutte le attività di 
“intermediario” e di gestione contabile; 

- l’emittente si occupa di tutto il ciclo, compreso invio allo SDI,  ricezione delle 
notifiche e gestione contabile ma affida al Commercialista la supervisione 
dell’operato (attraverso l’utilizzo di piattaforma condivisa)  e l’attività di 
gestione della “Conservazione a norma” attraverso soggetto accreditato. 
 
La Piattaforma Condivisa  rappresenta  quindi un ambiente telematico 
condiviso in cui  cliente e consulente interagiscono in modo dinamico, 
partecipando alle fasi propedeutiche all’emissione e ricezione dei 
documenti informatici. 
 
Per maggior chiarezza di seguito il riepilogo dei principali step del “Ciclo 
attivo della Fatturazione elettronica”: 
1 - Nel ciclo di emissione della fattura il sistema gestionale genera la 
fattura elettronica nel formato conforme.  
2 - Tramite uno dei tre canali di trasmissione (Email PEC, Intermediario e 
portale Web) la fattura viene inviata allo SdI. Nella fattura viene riportato il 
codice destinatario o l'indirizzo PEC. Lo SDI si occuperà di effettuare le 
verifiche formali sul contenuto.  
3 - Lo SdI si occupa di inviare la fattura al destinatario e di consegnare al 
mittente tutte le ricevute (scarto, accettazione o rifiuto).  
4 - Al termine del ciclo le fatture saranno conservate fiscalmente dallo SdI 
e dovranno essere conservate a fini civilistici dal mittente.  
 

 

3.2 GESTIONE CICLO PASSIVO ANCHE CON  
      COMMERCIALISTA 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Le fatture elettroniche XML possono essere ricevute dal 
cessionario/committente o da un suo commercialista incaricato 
mediante una piattaforma condivisa e per il tramite del Sistema di 
Interscambio. La messa a disposizione della fattura può avvenire 
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mediante integrazione automatica con il gestionale software o tramite 
la console web della piattaforma, dove l’utente ricevente accede e 
può scaricare la fattura. 
 
Il ricevente cessionario/committente dovrà avere cura di indicare 
preventivamente il proprio Codice Destinatario o quello della 
piattaforma condivisa col commercialista al proprio fornitore 
cedente/prestatore, in modo che quest’ultimo possa inserire il codice 
di 7 caratteri nella fattura elettronica XML e di conseguenza il Sistema di 
Interscambio (SDI) possa veicolarla verso il canale di  ricezione  
associato  a  quel codice; in tal modo la fattura elettronica passiva 
viene presa in carico dalla piattaforma condivisa e resa disponibile al 
cessionario/committente o mediante integrazione con il software 
gestionale o sulla console web utilizzata. 
 
Anche nel ciclo passivo, la piattaforma condivisa ricopre il ruolo di 
intermediario ed è in grado di gestire i messaggi e le notifiche scambiate 
con lo SDI stesso. 
 
La fattura ricevuta sulla piattaforma condivisa sarà quindi importata nel 
proprio applicativo integrato con la piattaforme mediante un apposito 
connettore software al fine di: 
 
-  nel caso aziendale: procedere alla verifica automatica articolo per 
   articolo della fattura con ordini e/o DDT precedentemente caricati,  
   anche manualmente, nel gestionale per successiva contabilizzazione 
 
-  nel caso di Studio: associare per ciascuna ditta cliente e per ciascun  
    fornitore della stessa o articolo fornitore il conto contabile per  
     procedere alla registrazione. In tal caso l’applicativo proporrà la  
   medesima associazione in caso di importazione di una nuova fattura    
    della stessa ditta e fornitore. 
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Capitolo 4 
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE  

FATTURE ELETTRONICHE  
 
Una fattura qualificata come elettronica dal cedente/prestatore e dal 
cessionario/committente deve essere conservata digitalmente per 
legge da entrambi i soggetti per la validità a fini: 
 
- Civilistici (ai sensi dell’art. 2220 del codice civile) 
- Fiscali (ai sensi dell’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014) 

 
La Legge di Bilancio 2018 stabilisce anche che gli obblighi di 
conservazione ai soli fini fiscali 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. 
 
Una fattura attiva e passiva veicolata da una piattaforma di 
INVIO/RICEVUTA e CONSERVAZIONE ha il vantaggio di non dover essere 
mai stampata e viene conservata   automaticamente, comprensiva di tutti 
i metadati che sono insiti nel file XML o sono arricchiti dal software 
contabile utilizzato. 
 
La conformità del processo di conservazione alla normativa di 
riferimento deve essere soddisfatta per tutto il periodo di   
conservazione obbligatorio per legge, quindi per tutto il termine 
ordinario decennale di conservazione e comunque fino a quando non 
siano stati conclusi gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di 
imposta oggetto di un’eventuale verifica. 
 
Il suggerimento è quindi quello di verificare che il sistema di 
conservazione utilizzato in proprio o delegato al Commercialista o a 
Terzi sia fornito da un conservatore accreditato AgID, ovvero un 
soggetto che ha conseguito il riconoscimento del possesso dei 
requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza, 
nell’erogazione del servizio di conservazione ed è presente nell’elenco 
nazionale pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 
 

Vista l’obbligatorietà e l’importanza dell’adempimento della 
Conservazione obbligatoria delle Fatture Elettroniche Emesse e Ricevute                  
diventa quindi è importante capire per tempo a quale conservatore 
accreditato Agid sarà opportuno affidarsi al fine di conservare, per i 
termini previsti dalla normativa (dieci anni), tutte le fatture elettroniche 
proprie e dei propri clienti. 
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A questo punto diviene indispensabile, in sintesi, descrivere ruoli e compiti 
dei soggetti coinvolti nella Conservazione Digitale sostitutiva a norma. 
 
La conservazione può essere realizzata all’interno della struttura 
organizzativa del soggetto produttore seguendo lei Linee guida sulla 
conservazione dei documenti informatici oppure affidandola (modello 
esterno), in tutto o in parte, a soggetti pubblici e privati che offrano 
idonee garanzie organizzative e tecnologiche.  
I modelli organizzativi:  
 In house per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato 
all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei 
documenti informatici.  
 Outsourcing dove il Responsabile della conservazione può affidare il 
processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti 
terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e 
tecnologiche. A prescindere dal modello adottato, rimane l’obbligo di 
nominare all’interno dell’organizzazione la figura del Responsabile della 
conservazione, il quale, sotto la propria responsabilità, può delegare in 
outsourcing il processo/sistema di conservazione. Rimane comunque in 
carico al Responsabile della conservazione vigilare sulla corretta 
esecuzione del processo di conservazione: sul fornitore graverà la sola 
responsabilità contrattuale nei confronti del Responsabile della 
conservazione. Le regole tecniche all’ art. 6 del DPCM 3 dicembre 2013 in 
materia di sistema di conservazione, individuano i soggetti coinvolti nei 
processi di conservazione: il produttore, l’utente e il Responsabile della 
conservazione. Ecco una descrizione dei ruoli conferiti dalla normativa ad 
ognuno di loro. 
  
1. Produttore: Il produttore - il quale non coincide necessariamente con il 
soggetto che ha formato il documento - è definito nella normativa come 
la persona fisica o giuridica alla quale si affida il compito di predisporre e 
inviare il pacchetto di versamento prodotto nel contesto del sistema di 
gestione documentale e contenente i documenti corredati dei necessari 
metadati descrittivi, il quale viene quindi trasmesso al sistema di 
conservazione. Il produttore è rappresentato dal dirigente o dal 
funzionario Responsabile della gestione documentale. Le attività infatti 
poste in capo al produttore riguardano:  
   a) la produzione del pacchetto di versamento;  
   b) la responsabilità del trasferimento del contenuto del pacchetto di 
versamento nel sistema di conservazione. Il pacchetto di versamento 
deve essere infatti trasferito ai fini della sua acquisizione al sistema di 
conservazione. Il produttore si assume quindi la responsabilità di produrre il 
pacchetto di versamento e di trasferirne correttamente il contenuto nel 
sistema. Questo implica che il produttore del pacchetto di versamento si 
assume una serie di responsabilità, quali ad esempio quella di produrre i 
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pacchetti di versamento secondo il formato concordato, attribuendo una 
nomenclatura univoca e identificativa del file stesso ed eventualmente 
generando il file in formato XML che riporta i metadati caratteristici di 
ciascun documento, inviando il tutto con la tempistica e secondo i canali 
concordati con il soggetto conservatore. Eventuali errori nel trasferimento 
del contenuto nei sistemi di conservazione saranno riferibili in via diretta ed 
immediata al produttore del pacchetto di versamento. I rischi per il 
soggetto che forma il documento, e che si occupa anche di trasferirlo al 
sistema di conservazione in qualità di produttore, risiedono ad esempio nel 
consegnare un pacchetto di versamento non in linea con le 
indicazioni/accordi presi con il Responsabile del servizio di conservazione 
ovvero nel consegnare un file di metadati non coincidente con i 
documenti riversati nel sistema di conservazione. Ciò implica che il sistema 
di conservazione genererà il rilascio di un rapporto di versamento 
negativo. In capo al soggetto che ha formato il documento, e che è 
anche produttore del pacchetto di versamento, ciò determina la 
necessità di presidiare anche le fasi di generazione del pacchetto di 
versamento e di verificarne il contenuto e la sua leggibilità in fase di 
trasferimento e consegna. In estrema sintesi, laddove il titolare del 
contenuto documentale dovesse rivestire anche la qualità di produttore 
del pacchetto di versamento, senza delegarla ad un soggetto terzo, si 
troverebbe a dovere garantire il rispetto di una serie di requisiti di matrice 
sia legale che operativa e quindi sarebbe tenuto a:  
- rispettare i termini di conservazione di natura civilistica e fiscale, 
monitorando le tempistiche correlate al corretto invio in conservazione a 
norma della documentazione;  
- essere Responsabile del versamento del pacchetto informativo 
all’interno del sistema di conservazione, resta ferma la sua esclusiva 
responsabilità laddove provveda all’invio di pacchetti di versamento, e 
questi siano accettati dal sistema, contenenti documenti non validi o 
illeggibili. Una volta conservati a norma, tali documenti sono immodificabili 
e non possono essere rimossi dal sistema di conservazione.  
2. Utente: L’utente è la persona fisica o giuridica, interna o esterna al 
sistema di conservazione che richiede l’accesso alla documentazione 
dell’archivio. Il recupero dell’informazione presso il produttore avviene 
principalmente per finalità amministrative e a scopo di controllo. L’utente 
dev'essere sempre opportunamente autenticato ed ogni attività di 
accesso e recupero dei documenti dev'essere definita sulla base del 
livello di autorizzazione concesso. Solitamente si tratta di personale 
amministrativo e gestionale del soggetto titolare delle informazioni 
conservate, ovvero del personale appartenente alle Autorità preposte 
alle attività di controllo e verifica nei confronti dei titolari dei documenti. A 
tale proposito, l’eventuale individuazione di Utenti con privilegi di 
“esibizione a norma” deve essere concordata con il soggetto titolare dei 
contenuti documentali.  
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3. Responsabile della conservazione: Il Responsabile della conservazione è 
la persona fisica inserita stabilmente nell’organico del soggetto produttore 
dei documenti, che definisce e attua le politiche complessive del sistema 
di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità e 
autonomia, in relazione al modello organizzativo adottato. Il Responsabile 
della conservazione definisce le caratteristiche e i requisiti generali del 
sistema, gestisce e monitora i processi conservativi al fine di salvaguardare 
gli aspetti fisici, logici e tecnologici, garantendo l’integrità e la leggibilità 
degli archivi nel tempo. Spetta a lui sottoscrivere con firma digitale o firma 
elettronica qualificata il rapporto di versamento ove richiesto, predisporre 
e sottoscrivere, se previsto, il pacchetto di distribuzione e preparare e 
sottoscrivere il pacchetto di archiviazione, la cui sottoscrizione digitale è 
invece obbligatoria. Fornisce, infine, supporto per le attività di verifica da 
parte degli organi di controllo. Il Responsabile della conservazione ha 
facoltà di delegare il coordinamento dell’intero processo o una parte 
delle mansioni a lui affidate a soggetti terzi in possesso delle necessarie 
conoscenze e competenze. Tale delega deve essere formalizzata e 
debitamente documentata all’interno del manuale di conservazione. Il 
Responsabile del servizio di conservazione opera d’intesa con il 
Responsabile del trattamento dei dati personali, con il Responsabile della 
sicurezza del sistema, con il Responsabile dei sistemi informativi. Il 
Responsabile del servizio di conservazione si occupa delle politiche 
complessive del sistema di conservazione e ne determina l’ambito di 
sviluppo e le competenze. A tal fine provvede alla pianificazione 
strategica, alla revisione periodica dei risultati conseguiti e ad ogni altra 
attività gestionale mirata a coordinare lo sviluppo del sistema. Gli obiettivi 
che persegue sono :  
  garantire la conservazione, archiviazione e gestione dei documenti 
informatici e degli altri oggetti digitali;  
  erogare servizi di accesso basati sui contenuti digitali conservati;  
 fornire supporto, formazione e consulenza ai produttori per i processi di 
dematerializzazione.  
Di fatto, quindi il soggetto conservatore si impegna alla conservazione dei 
documenti trasferiti e ne assume la funzione di Responsabile del servizio di 
conservazione ai sensi della normativa vigente, garantendo il rispetto dei 
requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di 
conservazione.  
La definizione del modello organizzativo da adottare deve tener conto 
dei requisiti di un sistema di conservazione dei documenti informatici 
declinati dall’art. 44 del CAD:  

a)  garantire l’identificazione certa del soggetto che ha formato il   
         documento conservato;  
   b)  garantire l’integrità del documento conservato;  
   c)  garantire la leggibilità e l’agevole reperibilità del documento  
         conservato;  
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   d) garantire la continuità di disponibilità nel tempo, la tutela del 
documento conservato e la protezione dei suoi contenuti. 
 
L’organizzazione si prende cura di applicare le regole tecniche per la 
conservazione e quindi di adottare la soluzione tecnologica più adatta 
alle proprie esigenze per conservare i propri documenti nel rispetto dei 
requisiti richiamati all’inizio del presente paragrafo. Infatti, la norma lascia 
al produttore libertà di decidere, in base alle proprie esigenze e capacità 
di investimento, di allestire il sistema di conservazione con mezzi propri (in 
house oppure di affidarlo a soggetti terzi (in outsourcing) a patto che 
questi ultimi abbiano ottenuto l’accreditamento ai sensi art. 44-bis del 
Codice.  Il Responsabile della conservazione rimane una figura interna al 
produttore anche nel caso di affidamento della conservazione a soggetto 
esterno. Pertanto il Responsabile della conservazione rimane sempre in 
seno al produttore anche se delega la funzione di Responsabile del 
servizio a soggetto esterno. 
Ciò significa che la fase operativa della conservazione può essere 
delegata a terzi in caso di outsourcing ma risponde sempre al 
Responsabile della conservazione del produttore. 
Di seguito alcune motivazioni che dimostrano come In ottica di riduzione 
della spesa e di razionalizzazione delle risorse ICT, è certamente molto più 
performante l’l’Outsourcing:  
    il soggetto terzo a cui viene affidato il servizio di conservazione si fa 
carico di affrontare gli investimenti necessari per garantire i livelli attesi, sia 
in termini di qualità che di sicurezza, dalle regole tecniche per la 
conservazione ed imposti dal DPCM 3 dicembre 2013;  
    il soggetto terzo a cui viene affidato il servizio deve ottenere 
l’accreditamento dall’Agenzia per l’Italia Digitale per operare in tal senso 
ed è soggetto a verifiche nel tempo da parte della stessa per assicurare 
che i livelli, di qualità e sicurezza del servizio, siano sempre garantiti e 
coerenti con la normativa cogente. Il Responsabile della conservazione 
ha l’onere di coordinare il rapporto con il conservatore affinché siano 
assicurati metodi per avviare e conservare i documenti nel rispetto della 
norma; quando il conservatore è un soggetto esterno deve farsi carico 
quindi di:  
  concordare con il conservatore gli elementi contenuti nel manuale di 
conservazione (tipologie documentali, tempi di versamento e 
conservazione, formati e metadati descrittivi) 
 concordare con il conservatore la struttura e le modalità di produzione 
dei pacchetti di documenti da avviare in conservazione (quindi quando il 
produttore trasmette al conservatore) e da esibire (quindi quando il 
conservatore trasmette al produttore)  
 definire con il conservatore quali siano canali di comunicazione dati 
che possono essere utilizzati per scambiarsi i pacchetti di documenti.  
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Il Responsabile del protocollo informatico, gestione documentale e archivi 
ha il compito di; 
 produrre il pacchetto di versamento secondo le regole pattuite tra 
Responsabile della conservazione ed il conservatore;  
  assicurare la trasmissione del contenuto del pacchetto di versamento 
nel rispetto di quanto definito, tra Responsabile della conservazione e 
conservatore, nel suo manuale di conservazione del Produttore 
  Il Responsabile del trattamento dei dati ha il compito di tutela delle 
informazioni contenute nei documenti da conservare; tale ruolo deve 
essere svolto sia dal produttore che dal conservatore nelle forme previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.  
Per quanto concerne la sicurezza fisica e logica dei contenuti è 
necessario prevedere la predisposizione di soluzioni complesse, in grado di 
garantire una corretta gestione della continuità operativa del sistema 
anche attraverso l’individuazione di almeno due distinti siti, uno principale 
e uno secondario, attraverso i quali gestire in sicurezza il sistema di 
conservazione, e garantendo la replica e l'eventuale ripristino del sistema 
stesso, dei dati in esso contenuti e delle infrastrutture in grado di trattarli 
anche in caso di gravi emergenze che ne possano compromettere il 
corretto funzionamento. Per quanto attiene alle risorse umane non è 
possibile prescindere da uno studio della pianta organica del personale, 
attuando attività di mappatura delle competenze specifiche delle figure 
professionali interne in funzione dei ruoli previsti dalla normativa e 
vagliando eventuali piani di assunzione di nuovo personale qualificato.  
Predisposizione del manuale di conservazione  
Il manuale della conservazione è il documento di riferimento in cui 
vengono descritte in modo dettagliato fasi di lavoro, strumenti e 
responsabilità che caratterizzano tutta l’attività di conservazione. Lo 
scopo del manuale è quello di condividere il metodo tra produttore e 
conservatore e renderlo noto anche a chi ne abbia interesse. Qualora il 
conservatore sia accreditato presso l’AgID il manuale è pubblicato 
all’indirizzo web: 
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione
/gsp_-_gestione_servizi_privati_v5.pdf 
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Capitolo 5 
UTILIZZO INTERMEDIARI ABILITATI. 

PERCHE’ CONVIENE 
 
Avvalersi del servizio dell’Agenzia limita la possibilità di conservazione alle 
sole fatture elettroniche, escludendo altri documenti a rilevanza anche 
fiscale, quali ad esempio libri e registri contabili; il servizio, inoltre, richiede 
l’accesso ai documenti conservati tramite il portale dell’Agenzia 
effettuando apposite richieste di esibizione, che non necessariamente 
restituiscono il set documentale in tempi brevi. 
 
Altro tema quello della indicizzazione dei metadati: il servizio dell’Agenzia 
si limita a quelli minimali richiesti fiscalmente, mentre le imprese 
potrebbero avere necessità di ricercare i documenti con tutta una serie di 
indici liberamente definibili con un conservatore privato. 
 
Inoltre per quanto concerne l’INVIO e la RICEZIONE dei FILE XML l’utilizzo di 
INTERMEDIARI ACCREDITATI è certamente migliore del canale (Posta 
Elettronica Certificata, PEC) 

Vediamo perché. 

L'invio della Fattura elettronica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 

Una gestione della fatturazione elettronica tramite email pec è 
fortemente sconsigliata sia per l'elevato volume di fatture da gestire (e 
relative notifiche/ricevute) che per l'alto rischio di perdita dati. 
I principali fattori di rischio sono: 

 casella di posta piena 
 filtri antiSpam 
 cancellazioni accidentali 
 superamento limite dimensione allegato (30 MB) 

 

Inoltre il processo di invio e ricezione di fatture elettroniche tramite email 
pec è poco automatizzabile e richiede elevati tempi di gestione. 

Invio tramite intermediario accreditato 

I vantaggi della gestione della fatturazione elettronica tramite 
Intermediario Accreditato sono: 
 

 Automatizzabile 
 Non richiede monitoraggio 
 Nessun rischio di perdita dati 
 Tempi di gestione bassi 
 Integrazione con ERP 
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Capitolo 6 
APPROFONDIMENTO CASI 

PARTICOLARI 
 

6.1 TAX FREE SHOPPING – ELEMENTI 
ESSENZIALI PER LA FATTURA ELETTRONICA 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Dal 1° settembre 2018 il “tax free shopping” obbliga all'emissione in 
modalità elettronica delle fatture. Con la determinazione n. 54088/RU del 
22 maggio 2018, siglata ieri dall’Agenzia delle dogane, di concerto con 
l’Agenzia delle entrate, sono state definite le regole operative in vista 
dell’entrata in vigore del nuovo obbligo. Inoltre, in pari data, con la nota 
n. 54505/RU, le Dogane hanno adottato anche le istruzioni operative per 
l’utilizzo del sistema Otello 2.0. 
 
L'emissione in modalità elettronica non va assolutamente confusa con la 
fattura elettronica, trattandosi di due modalità di fatturazione ben diverse 
e distinte tra loro. 
 
Il tax free shopping 
La disciplina Iva prevede che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti 
fuori dell’Unione europea di beni per un importo complessivo (Iva inclusa), 
superiore a 154,94 euro destinati all’uso personale o familiare, da 
trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale Ue, possono 
essere effettuate senza pagamento dell’imposta (articolo 38-quater, Dpr 
633/1972). 
Il decreto-legge 193/2016 ha introdotto l’obbligo di emettere le fatture per 
il tax free shopping in modalità elettronica (articolo 4-bis).  
La legge di bilancio 2018 ha stabilito che tale obbligo decorre dal 1° 
settembre 2018 (il termine originario era il 1° gennaio 2018 – cfr articolo 1, 
comma 1088, legge 205/2017). 
 
A seguito dell’introduzione dell’obbligo dell'emissione delle fatture in 
modalità elettronica, l’Agenzia delle dogane ha realizzato la versione 
aggiornata del sistema attraverso cui gestire il flusso dei dati (Otello 2.0). Il 
programma garantisce l’interoperabilità con il sistema di trasmissione dei 
dati delle fatture e le condizioni per la piena operatività su tutto il territorio 
nazionale. 
 
I provvedimenti del 22 maggio 2018 
L’Amministrazione finanziaria ha deciso di mettere a disposizione Otello 2.0 
prima dell’entrata in vigore del nuovo obbligo (1° settembre 2018), per 
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consentire una graduale adesione alla nuove modalità di colloquio 
digitale. 
Con i provvedimenti pubblicati ieri, quindi, sono state definite le 
necessarie disposizioni attuative. 
Innanzitutto, si prevede che per l’utilizzo del sistema Otello 2.0 è necessario 
accreditarsi utilizzando le credenziali Spid o la Carta nazionale dei servizi. 
Quindi, sono fissate le modalità con cui viene messa a disposizione dei 
cessionari extra Ue la documentazione per ottenere, al punto di uscita dal 
territorio nazionale, il codice di visto digitale che consente il rimborso 
dell’imposta. 
Viene inoltre ridefinita la procedura per lo sgravio dell’Iva ex articolo 38-
quater, Dpr 633/1972. 
il cedente emette in modalità elettronica la fattura e trasmette a Otello 
2.0 il messaggio con i dati per il tax free shopping al momento 
dell’emissione; poi al cliente/cessionario viene consegnata una copia 
cartacea della fattura emessa in modalità elettronica.  
La prova che le merci sono uscite dal territorio viene fornita dal cessionario 
non più tramite timbro apposto sul documento fiscale da parte della 
dogana, ma attraverso il codice di visto digitale generato da Otello 2.0 
nel caso in cui l’uscita del bene dal territorio Ue avvenga tramite un altro 
Stato membro, la prova di uscita sarà fornita dalla dogana estera 
secondo le regole vigenti in tale Paese. 
I dati di competenza dell’Agenzia delle entrate trasmessi a Otello 2.0 sono 
automaticamente messi a disposizione in apposita area riservata per 
consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli 
adempimenti comunicativi di natura fiscale previsti dalla normativa 
vigente.  
 
All’Agenzia delle entrate sono trasmesse anche le informazioni di 
competenza sullo stato di apposizione del visto digitale sulle fatture per il 
tax free shopping. 
 
Fra i punti di maggiore interesse, vi è la previsione secondo cui l’uso della 
versione aggiornata del software Otello è già disponibile, in ambiente di 
esercizio, quindi prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di emissione delle 
fatture in modalità elettronica previsto a partire dal 1° settembre 2018.  
Secondo le disposizioni contenute nei documenti citati  sono già disponibili 
i servizi informatizzati, assicurando la gestione presso tutti i punti di uscita 
non solo delle fatture tax free emesse in modalità elettronica, ma anche 
di quelle cartacee emesse sino al 31 agosto 2018. 
 
Infine, con la nota n. 54505/RU vengono impartite le istruzioni operative 
per l’utilizzo di Otello 2.0 e per la gestione del periodo transitorio (fatture 
tax free emesse fino al 31 agosto 2018 in formato cartaceo). 
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6.2 FATTURAZIONE A CONSUMATORI FINALI 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Nel caso di fattura elettronica destinata ad un consumatore finale, un 
soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o 
dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo 
“CodiceDestinatario” con il codice convenzionale (0000000) e la fattura 
verrà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file 
su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate. Si tratta 
dell’Area Riservata cittadini ed imprese a cui può accedere qualsiasi 
soggetto fiscale (anche privato) tramite: SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), SMARTCARD (Carta Nazionale dei Servizi) oppure tramite sito 
INPS dopo autenticazione con Codice Fiscale e PIN. 
 
Allo stesso modo, nei casi in cui il cessionario/committente IVA non riuscirà 
a dotarsi di PEC ovvero non avrà attivato un canale telematico “web 
service” o FTP con SdI, ovvero non ricorrerà ad un intermediario in grado di 
ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste 
ultime saranno messe a disposizione del destinatario sulla predetta  
apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate.  
 
in tale ultimo caso, il cedente/prestatore sarà tenuto tempestivamente a 
comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla 
citata area autenticata.  
 
Al momento in cui cessionario/committente prenderà visione della fattura 
nell’area autenticata, il SdI ne darà comunicazione al soggetto 
trasmittente. 
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Capitolo 7 
DOMANDE & RISPOSTE 

 
Quali sono i soggetti interessati all’obbligo di fatturazione elettronica B2B? 
L’obbligo riguarda tutti i soggetti privati con partita IVA italiana (B2B), 
anche verso acquirenti privi di partita IVA (B2C – persone fisiche). 
 
Quali soggetti sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica B2B? 
Sono esclusi dall’obbligo di emissione di fattura elettronica i soggetti passivi 
che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del Decreto 
Legge 6 luglio 2011, n. 98.) e quelli che applicano il “regime forfetario” di 
cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
 
E’ obbligatorio accreditarsi al Sistema di Interscambio (SdI) per attivare il 
processo di fatturazione elettronica B2B? 
No, non è obbligatorio accreditarsi al Sistema di Interscambio (SdI). 
In alternativa, è possibile infatti scegliere di utilizzare i canali e gli strumenti 
messi a disposizione da un intermediario già accreditato al SdI oppure 
trasmettere e ricevere fatture mediante PEC. 
 
Quali sono le sanzioni in caso di emissione o ricezione di fattura prodotta 
in formato diverso da quello previsto dalla normativa (per esempio in 
PDF)? 
In caso di fattura prodotta in formato non conforme alla normativa, si 
applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del D.lgs. n. 471/1997, il quale 
stabilisce una sanzione variabile dal 90% al 180% dell’IVA, per ogni fattura. 
 
Ricevere le fatture in modalità diverse da quelle previste da Sogei è una 
responsabilità non solo del soggetto emittente ma anche del ricevente? 
Assolutamente sì. A partire da gennaio tutte le fatture ricevute in formato 
diverso dall’XML, seppur valide da un punto di vista civilistico, non 
potranno essere considerate “fiscalmente emesse” (art. 6 D.lgs. n. 
471/1997). 
Si dovrà pertanto richiedere al fornitore l’emissione della fattura con le 
modalità previste dalla Legge e, qualora questo non avvenga entro il 4° 
mese dalla data della fattura, si dovrà necessariamente giustificare la 
spesa mediante autofattura, che dovrà essere emessa e trasmessa 
attraverso il Sistema di Interscambio. Il rifiuto, la notifica e la richiesta di 
produzione della fattura corretta dovranno essere comunicate al fornitore 
preferibilmente per iscritto. 
 
Con l’obbligo di fatturazione elettronica sarà sempre possibile - a partire 
dal 1° gennaio 2019 - registrare manualmente le fatture passive? 
Sì, la registrazione contabile è disgiunta dalla natura della fattura. 
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Anche le vendite web dovranno essere regolate mediante fattura 
elettronica? 
Sì, anche  le  vendite  web dovranno  essere  regolate tramite  l’emissione  di 
fattura elettronica in formato XML 
 
Cosa  succederà  per le fatture immediate (es. alberghi,  ristoranti, esercizi, 
ecc.) intestate ad aziende? 
Come già accade dal 2014 in caso di fatture emesse verso la Pubblica 
Amministrazione, esse dovranno essere prodotte e veicolate attraverso il 
SdI entro la mezzanotte. 
 
Come richiedere il codice destinatario ai Clienti? 
Sarà opportuno inviare loro una comunicazione in cui chiedere con quale 
modalità intenderanno ricevere le fatture a partire dall’entrata in vigore 
dell’obbligo della Fatturazione Elettronica. 
Qualcuno sceglierà di ricevere le fatture a mezzo PEC e fornirà dunque il 
proprio indirizzo PEC dedicato alla ricezione delle fatture passive; qualcun 
altro invece comunicherà il proprio codice destinatario di sette posizioni. 
 
Qual è la data di emissione della fattura elettronica? 
La data di emissione della fattura coincide sempre e comunque con la 
data indicata in fattura (campo “Data” della sezione “DatiGenerali”) del 
file della fattura elettronica, indipendentemente dal momento di 
consegna. E’ obbligatoria in fattura (art. e 21bis del DPR 633/72), e 
corrisponde al momento in cui l’imposta diventa esigibile. 
 
Come si emetterà una fattura elettronica nei confronti di un soggetto che 
non ha la partita IVA ma solo il codice fiscale? 
Così come già accade oggi, si emetterà una fattura elettronica nei 
confronti del soggetto privo di partita IVA semplicemente indicando, al 
posto della partita IVA, il codice fiscale del Cliente e valorizzando il 
campo Codice Destinatario con 0000000 
Sarà inoltre possibile rilasciare a quest’ultimo una copia analogica 
(cartacea) della fattura, mentre il documento fiscalmente rilevante 
prodotto in formato XML dovrà essere inviato allo Sistema di Interscambio 
inserendo come destinatario il recapito fornito dall’Agenzia delle Entrate. 
In questo modo l’Agenzia delle Entrate riceverà i dati della fattura e il 
soggetto che necessiterà di detrarre i costi potrà farlo. 
 
Se si riceve una fattura in data 1 marzo, è possibile inserire come data di 
registrazione - per comodità – la fine del mese (quindi il 31 marzo)? 
Le modalità di registrazione non cambiano con il passaggio dal cartaceo 
al digitale. E’ possibile registrarla il 31 marzo perché ci sono dei tempi utili 
per la registrazione; sicuramente non è possibile registrarla prima. 
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Una fattura ricevuta in data 8 marzo e datata 28 febbraio può essere 
registrata con la data del 28 febbraio nonostante non sia stato ancora 
chiuso il protocollo di febbraio? 
No, non è consentito; sarà quindi necessario registrarla a partire dalla data 
di ricezione, nel caso specifico l’8 marzo. 
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 1 del 2018, ha chiarito e ribadito 
un procedimento già in essere, vale a dire che per poter registrare la 
fattura e detrarre l’IVA è opportuno verificare anche il possesso del 
documento (possesso che in casi del genere è certificato esclusivamente 
dal passaggio della fattura attraverso il Sistema di Interscambio). 
 
Quanto tempo impiegherà la notifica ad essere consegnata al destinatario 
dal SDI? 
Le notifiche vengono fornite dal SdI in un periodo compreso tra pochi 
minuti fino a 5 giorni. 
 
In che formato devono essere conservate digitalmente le fatture 
elettroniche B2B? 
La fattura che deve essere conservata a norma è quella che viene 
veicolata attraverso il Sistema di Interscambio, quindi è il file XML firmato 
digitalmente; ad ogni modo, come previsto dalle regole tecniche sulla 
conservazione, la fattura elettronica dovrà essere resa leggibile ad occhio 
umano in fase di esibizione. 
Quindi, sarà necessario conservare digitalmente l’XML e, qualora ne 
venisse richiesta la visualizzazione, sarà necessario applicare il foglio di stile 
per consentirne una visualizzazione semplificata. 
Non è pertanto il file PDF che va in conservazione, in quanto valido per la 
sola visualizzazione. 
 
Come fare con Clienti che chiedono la compilazione di campi della 
fattura elettronica valorizzando codici ad uso dei loro sistemi gestionali? 
La problematica dei codici ad uso dei gestionali rappresenta un ostacolo 
che, ad oggi, non sembra possa risolversi con un decreto legislativo 
perché è un problema di mercato che rientra nel normale rapporto di 
contrattazione e nelle relative dinamiche tra Cliente e Fornitore. 
Assosoftware, utilizzando le possibilità tecniche per superare il problema, 
ha realizzato un formato XML che oltre a rispondere alle norme di legge 
permette di inserire alcuni codici utili per la contabilizzazione delle fatture 
nei gestionali prodotti dai Soci Assosoftware. 
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AREA ALLEGATI  
 

Prot. n. 89757/2018 
 
 
 
 
 

Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche 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, utilizzando il Sistema di 

Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di 

cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle 

ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 

5 agosto 2015, n. 127. 

 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 
provvedimento 

 
Dispone 

 
 

1. Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica 

 
1.1 Ai fini del presente provvedimento, la fattura elettronica è un documento 

informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di 

Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell’Economia 

e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. La 

trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un 

lotto di fatture ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

1.2 La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite 

dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’articolo 

21bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle 

specifiche tecniche di cui allegato A del presente provvedimento. 
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1.3 La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup 

Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare 

funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso 

rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del 

presente provvedimento. 

1.4 A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura di cui al 

punto 1.3 consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione 

del ciclo attivo e passivo degli operatori. 

1.5 Per la predisposizione del file della fattura l’Agenzia delle entrate rende 

gratuitamente disponibili una procedura web, un’applicazione utilizzabile da 

dispositivi mobile (da ora in poi app) e un software da installare su PC. Per la 

predisposizione del file della fattura da trasmettere al SdI con software privati 

sono utilizzate le specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente 

provvedimento. 

1.6 Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al 

Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. 

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

 
2.1 La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai 

sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633 (cedente/prestatore). La fattura elettronica può essere trasmessa, 

per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario di cui al 

successivo punto 5.1. Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti 

indispensabili alla identificazione del soggetto trasmittente. Tali requisiti sono 

rispettati utilizzando una delle modalità di colloquio con il SdI di cui al 

successivo punto 2.2. 

2.2 La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti 

modalità, dettagliate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del 

presente provvedimento: 

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

b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la 
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procedura web e l’app di cui al punto 1.5; 

c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto 

tramite modello “web service”; 

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

Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di 

“accreditamento” al SdI, descritto nell’allegato A del presente 

provvedimento, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra 

l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI: al termine di tale 

procedura il SdI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un 

codice numerico di 7 cifre (da ora in poi, “codice destinatario”). 

2.3 Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche 

correttamente ricevuti dal SdI, è fornito riscontro con le modalità descritte 

nell’allegato A del presente provvedimento. 

2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche 

correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di 

mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una 

“ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con 

cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di 

cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse. 

2.5 I controlli di cui al punto 2.4 effettuati dal SdI sono dettagliati nell’allegato A 

del presente provvedimento. 

2.6 Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua 

un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del 

controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4. 

Anche in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file 

scartato dal SdI si considerano non emesse. I tipi di firma elettronica gestiti 

dal SdI sono dettagliati nell’allegato A del presente provvedimento. 

 
3. Recapito della fattura elettronica 

 
3.1 La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente. 

La fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del 

cessionario/committente, ad un intermediario di cui al successivo punto 5.1. Il 
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SdI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità: 

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

b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto 

tramite modello “web service”; 

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

Le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano del preventivo processo di 

“accreditamento” di cui al punto 2.2. 

3.2 Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende 

disponibile un servizio di registrazione, descritto al punto 8.1, “dell’indirizzo 

telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario di cui al precedente 

punto 2.2) prescelto per la ricezione dei file. 

3.3 In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate 

“all’indirizzo telematico” registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non 

imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC 

piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), 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. Il cedente/prestatore è tenuto 

tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al 

cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua 

disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale 

comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia 

informatica o analogica della fattura elettronica. 

3.4 Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di 

registrazione di cui al punto 3.2, il campo “CodiceDestinatario” del file della 

fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue: 

a) inserendo il codice destinatario di cui al punto 2.2 fornito dal soggetto 

cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al 

cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice 

destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel 

campo “CodiceDestinatario” sia inesistente, il SdI invia al soggetto 

trasmittente la “ricevuta di scarto” di cui al punto 2.4. Nel caso in cui, per 
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cause tecniche non imputabili al SdI il canale telematico di cui al punto 

3.1, lettere b) e c), non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse, 

quindi, 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. Il 

cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie 

diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura 

elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web 

dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche 

mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura 

elettronica. Ad eccezione dei casi di scarto del file della fattura di cui al 

punto 2.4, il SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del 

sito web dell’Agenzia delle entrate del cedente/prestatore e del 

cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica, 

come definito all’articolo 1, comma 1, lettera i) quinquies, del decreto 

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD); 

b) inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo 

campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto 

cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al 

cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura. Nel caso 

in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC 

piena o non attiva), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il 

SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura 

elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, 

comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il 

cedente/prestatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui alla 

precedente lettera a) al cessionario/committente. Anche in tali casi il SdI 

mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica 

come indicato nella precedente lettera a); 

c) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il 

soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella 

sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, 
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non siano stati compilati i campi “IdFiscaleIVA” e sia stato compilato 

solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente. In tal caso, il 

SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a 

disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle 

entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area 

riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il 

cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore  finale 

una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando 

contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI 

nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate; 

d) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il 

soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra 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, ovvero un soggetto passivo che applica il 

regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 ovvero un produttore agricolo di cui all’articolo 34, 

comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

633. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al 

cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata 

del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al 

cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di 

cui alla lettera a). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a 

comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che 

l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata 

del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere 

effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o 

analogica della fattura elettronica; 

e) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il 

soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al 

cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui 

intende ricevere la fattura elettronica dal SdI. In tal caso, il SdI rende 
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disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area 

riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere 

disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato 

informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore è tenuto 

tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al 

cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua 

disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle 

entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la 

consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. 

3.5 L’Agenzia delle entrate non è responsabile per ogni errata compilazione da 

parte del cedente/prestatore dell’indirizzo telematico riportato nel file della 

fattura elettronica o del lotto di fatture elettroniche. 

 
4. Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI 

 
4.1 La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” 

della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta  

una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto 

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica 

scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera 

non emessa. 

4.2 Nel caso di esito positivo dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6, il SdI 

recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente come descritto nel punto 3 e 

in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una “ricevuta 

di consegna” della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della 

data di ricezione da parte del destinatario. 

4.3 Nel caso in cui, per i motivi indicati nel punto 3.4, lettere a), b) ed e), il recapito 

al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al 

cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito 

web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla 

data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il 

cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al Cessionario/ 

committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area 
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riservata. 

4.4 Le ricevute di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 attestano che la fattura è emessa. 

4.5 Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, di cui al punto 

4.2, la data di ricezione è resa disponibile al destinatario come indicato nelle 

specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento, in funzione 

della modalità di ricezione della stessa. 

4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 

4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di 

presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del 

cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa 

visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente. 

4.7 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 

3.4, lettere c) e d), la data di ricezione coincide con la data di messa a 

disposizione. 

4.8 Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza 

univocamente il documento (hash), riportandolo all’interno delle ricevute. 

5. Intermediari 

 
5.1 Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un 

intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture 

elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore 

“l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, 

o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione di cui al punto 8.1. Gli 

intermediari di cui ai periodi precedenti possono essere anche soggetti diversi 

da quelli individuati dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 

22 luglio 1998, n. 322. 

5.2 Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica coincida con 

quello di ricezione, nei casi indicati nell’allegato A del presente 

provvedimento, per la ricezione del file può essere utilizzato un “flusso 

semplificato” descritto nelle specifiche tecniche stesse. 
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5.3 La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 

informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia 

delle entrate dei singoli operatori è consentita anche agli intermediari 

individuati dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegati dal 

cedente/prestatore o dal cessionario/committente. La delega può essere 

conferita e revocata dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente 

direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web 

dell’Agenzia delle entrate o presentando l’apposito modulo presso un  

qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate stessa. L’intermediario 

delegato al predetto servizio è abilitato anche alla consultazione dei dati delle 

fatture transfrontaliere di cui al successivo punto 9 e dei dati rilevanti ai fini 

IVA relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi 

ai sensi della normativa vigente. 

5.4 L’utilizzo del servizio di registrazione, di cui al punto 8.1, del canale e 

“dell’indirizzo telematico” prescelto per la ricezione dei file è consentito 

anche attraverso gli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente 

delegati dal cessionario/committente. La delega può essere conferita e 

revocata dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità 

rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle entrate o presentando 

l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle 

entrate stessa. 

6. Note di variazioni e autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto 

Legislativo n. 471/1997 

 

6.1 Le regole tecniche stabilite nei punti precedenti sono valide anche per le note 

emesse in seguito alle variazioni di cui all’articolo 26 del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (così dette note di credito 

o di debito). 

6.2 Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di 
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cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633, non sono gestite dal SdI. 

6.3 Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile 

della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto”, di 

cui al punto 2.4, dal SdI, viene effettuata – se necessario – una variazione 

contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di 

variazione al SdI. 

6.4 Per la regolarizzazione dell’operazione secondo le lettere a) e b) di cui 

all’articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il 

cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI compilando, nel file 

fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale, 

riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento, e le sezioni 

anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente 

rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione 

dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8 

lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione 

dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate 

territorialmente competente. 

 
7. Conservazione delle fatture elettroniche 

 
7.1 I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati 

in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture 

elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, 

utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle 

entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 3 dicembre 2013. 

7.2 Per usufruire del servizio di conservazione di cui al precedente punto 7.1 

l’operatore aderisce preventivamente all’accordo di servizio pubblicato 

nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. 

7.3 L’adesione al servizio di conservazione di cui al punto 7.2 e il successivo 
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utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche 

diversi da quelli individuati dall’articolo 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, appositamente delegati dal 

cedente/prestatore o cessionario/committente. 

 
8. Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica 

 
8.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi 

IVA i seguenti servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più 

semplice e automatico possibile: 

- un software installabile su PC per la predisposizione della fattura 

elettronica; 

- una procedura web e un’app per la predisposizione e trasmissione al SdI 

della fattura elettronica; 

- un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR- 

Code), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche 

IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”; 

- un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o 

per suo conto un intermediario di cui al punto 5.4, può indicare al SdI il 

canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, tra 

quelli definiti al punto 3.1. Nel caso in cui il cessionario/committente 

abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note 

di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all’indirizzo 

telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del 

campo “CodiceDestinatario” definite alle lettere a) e b) del punto 3.4; 

- un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture 

elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area 

riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. I file delle fatture elettroniche 

correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata 

sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del 

SdI; 

- servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di 
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fatturazione elettronica regolamentato dai precedenti punti. 

8.2 I servizi web di cui al precedente punto 8.1 sono accessibili mediante SPID, 

credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

8.3 L’app è accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel. 

 
9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere 

 
9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi 

effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, 

gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il 

tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche 

allegate al presente provvedimento: i dati identificativi del cedente/prestatore, 

i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento 

comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti 

ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base 

imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non 

comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia 

dell’operazione. 

9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le 

operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le 

quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole 

stabilite nei punti precedenti. 

9.3 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 data di 

ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della 

liquidazione dell’IVA. 

9.4 Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 possono essere 

eseguite trasmettendo al sistema dell’Agenzia delle entrate l’intera fattura 

emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il 

campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle 

specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. 
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10. Trattamento dei dati 

 
10.1 Le fatture elettroniche e le relative note di variazione correttamente trasmesse 

al SdI sono archiviate dall’Agenzia delle entrate per consentire la 

consultazione e l’acquisizione dei file delle fatture di cui al successivo punto 

10.2 e per la conservazione di cui al punto 7. 

10.2 Le fatture elettroniche ovvero i loro duplicati informatici sono consultabili e 

acquisibili solo dall’utente titolare dei dati ovvero da un suo intermediario 

delegato come stabilito al punto 5.3. 

10.3 In caso di attività di controllo, effettuate nel rispetto dei poteri di cui agli 

articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 

e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 

l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture 

elettroniche e le note di variazione di cui al precedente punto 10.2, solo dopo 

aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente. 

Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è 

effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento 

delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del 

contribuente, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del Contribuente. 

10.4 Al fine di controllarne la coerenza, supportare gli operatori nella fase di 

liquidazione dell’IVA e nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e 

dell’IVA, nonché al fine della valutazione della capacità contributiva, nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti, l’Agenzia 

delle entrate si impegna a trattare i dati trasmessi con le comunicazioni di cui 

al punto 9, nonché quelli contenuti nelle fatture elettroniche e nelle note di 

variazioni, secondo i principi di liceità, trasparenza e correttezza nonché di 

necessità, pertinenza e non eccedenza. 

Soltanto gli operatori incaricati dei controlli in base alle norme vigenti, le cui 

operazioni sono compiutamente tracciate, possono trattare i dati acquisiti. 
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11. Sicurezza dei dati 

 
11.1 Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su 

rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al presente 

provvedimento. 

11.2 La consultazione sicura degli archivi informatici dell’Agenzia delle entrate è 

garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, 

autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di 

tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia 

delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza. 

12. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche 

 
12.1 Eventuali modifiche delle specifiche tecniche di cui all’allegato A del 

presente provvedimento sono pubblicate nell’apposita sezione del sito  

internet dell’Agenzia delle entrate, dandone preventiva comunicazione. 

 

MOTIVAZIONI 

L’articolo 1, comma 909, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato 

l’articolo 1 del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo l’obbligo di 

emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni 

e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, 

nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei 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. 

Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere 

effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 

2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – 

seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche 

tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche 

Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto 

a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti 

stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al  

presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito 
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delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di 

rifiuto ovvero di accettazione della fattura). 

Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta 

predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e 

la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni 

obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere 

nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che 

l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli 

nella gestione del processo stesso. 

Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche 

per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le 

prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel 

quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con 

un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo 1, comma 917, della Legge 27 

dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018. 

Con riferimento alle cessioni di carburante, l’anticipazione della decorrenza di 

obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio 

destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Al 

riguardo, nel file delle fatture elettroniche i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, 

all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo rispettivamente la 

dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’allegato 

A del presente provvedimento. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la 

stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura 

elettronica. La cessione di altri tipi di carburante, per i quali l’obbligo di fatturazione 

elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019, andrà documentata con le modalità finora in 

uso. Resta ferma la possibilità, anche in questi ultimi casi, di emettere la fattura 

elettronica. 

È opportuno ricordare che l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, 

consente l’emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o 

spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a 

identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche 

determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472» 
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laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» e 

purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a 

quello di effettuazione delle medesime». Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle 

cessioni di carburanti sopra descritte, qualora le stesse siano accompagnante da un 

documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti definiti dal decreto del 

Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare «indicazione della 

data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del 

trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni 

ceduti» - sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che 

riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A 

questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato in 

precedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n.  

205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dale 

attrezzature automatiche. 

Con riferimento alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti 

della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o 

forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, la disposizione recata dal citato 

articolo 1, comma 917 (la lettera b), troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o 

altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica 

amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli 

ulteriori passaggi successivi. Al riguardo, nel file della fattura elettronica come previsto 

dall’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, andranno obbligatoriamente 

riportati il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) in uno 

dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, 

“DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”. 

La trasmissione dei file fattura elettronica al SdI può essere effettuata mediante 

una PEC, servizi web e mobile messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate ovvero 

mediante sistemi di cooperazione applicativa “web service” o trasmissione dati tra 

terminali remoti basato su protocollo FTP, a seconda del grado di automazione che il 

soggetto trasmittente è in grado di assicurare: i sistemi “web service” e “FTP” 

prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra il sistema informatico del soggetto 

che trasmette i file fattura elettronica e il SdI, pertanto, sono canali telematici che 

necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente, 
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devono essere preventivamente abilitati dal SdI attraverso una procedura di 

“accreditamento” definita nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e 

sono maggiormente rivolti a soggetti che devono trasmettere un numero rilevante di file 

fatture elettroniche. 

Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte,  

l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo “CodiceDestinatario” 

valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre ovvero con il codice convenzionale 

indicato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento e la PEC del 

cessionario/committente. 

Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, un 

soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o 

dell’agricoltura, l’emittente può valorizzare solo il campo “CodiceDestinatario” con il 

codice convenzionale e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a 

disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate. 

Similarmente, al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente IVA non 

riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico “web service” o 

FTP con SdI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali 

modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime sono messe a disposizione 

del destinatario su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate: in tale ultimo 

caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al 

cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al 

momento in cui cessionario/committente prende visione della fattura nell’area 

autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente. 

Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle 

entrate mette a disposizione un servizio web per consentire ai soggetti passivi IVA di 

registrare il canale attraverso cui intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto. 

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettua una serie di 

controlli che riguardano la presenza, all’interno del file, delle informazioni 

obbligatoriamente previste e, per alcune di essi, la validità (ad esempio, l’esistenza in 

Anagrafe Tributaria della partita IVA del cedente/prestatore e del 

committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest’ultimo sia un 

consumatore finale) e la coerenza (coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota 
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IVA e dell’imposta indicata in fattura). 

A seguito di mancato superamento dei controlli la fattura è scartata dal SdI e lo 

stesso invia al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale con cui ha ricevuto 

la fattura, una “ricevuta di scarto”. In tal caso, la fattura è considerata non emessa. 

Viceversa, in caso di superamento dei controlli il SdI restituisce al soggetto 

trasmittente – al momento della consegna – una ricevuta in cui viene specificato il  

buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file. 

Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e 

recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del SdI non è sincrono 

rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al SdI. I tempi di elaborazione 

da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza 

dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine 

mese o fine anno). 

Al riguardo, resta valido quanto più volte chiarito dall’Amministrazione 

finanziaria in merito alla data di esigibilità dell’imposta, identificabile con la data 

riportata nella fattura ai sensi degli articoli 21 o 21 bis del d.P.R. n. 633/1972. In  

merito, invece, all’identificazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità 

dell’imposta, la stessa viene identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario 

dai canali telematici di ricezione ovvero dalla data di presa visione della fattura 

elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate in cui è stata 

depositata. 

Per consentire agli operatori di sfruttare massimamente tutti i vantaggi offerti dalla 

fatturazione elettronica in relazione all’efficientamento dei processi contabili e 

amministrativi, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione un servizio di consultazione 

dei file fattura transitati dal SdI mediante il quale è possibile anche effettuare il 

download degli stessi: tale servizio è riservato esclusivamente al titolare dei dati 

(cedente/prestatore e cessionario/committente presenti in fattura) ovvero ad un 

intermediario, di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998 appositamente delegato 

dal titolare. La predetta delega deve essere presentata dal titolare dei dati all’Agenzia 

delle entrate o mediante servizi online dell’Agenzia ovvero presso gli Uffici di 

quest’ultima. 
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Come già in essere per il processo di fatturazione elettronica verso la PA, ai fini 

della trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche dal SdI l’operatore può avvalersi 

dei servizi (e quindi dei canali di colloquio con SdI) di intermediari, anche diversi da 

quelli individuati all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998. Qualora il canale di 

trasmissione coincida con quello di ricezione, nei casi indicati nelle specifiche tecniche 

allegate al presente provvedimento, può essere utilizzato un “flusso semplificato” 

descritto nelle richiamate specifiche tecniche. 

Al fine di rendere agevole, efficiente e poco onerosa la fase di predisposizione, 

trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate mette a 

disposizione degli operatori entro il 1° luglio 2018 una serie di servizi. 

Per agevolare l’automazione dei processi e ridurre gli errori nella fase di 

predisposizione della fattura, sarà disponibile un servizio web per la generazione di un 

QR-Code che, al pari della Tessera Sanitaria per i clienti privati, potrà essere mostrato 

dal destinatario all’emittente per consentire a quest’ultimo – se dotato di apposito 

lettore – di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario/committente. 

Oltre alla procedura online già disponibile dal luglio 2016, sarà resa disponibile 

un’applicazione mobile per ambienti IOS e Android in grado anche di leggere il QR- 

Code sopra descritto, nonché un’applicazione “stand alone” installabile su PC. 

Per chi aderirà, mediante servizio online, ad apposito accordo di servizio, tutte le 

fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il SdI saranno portate in 

conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014 secondo i termini e le condizioni 

riportati nell’accordo di servizio, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione 

dall’Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013. 

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 

l’Agenzia delle entrate non potrà consultare o elaborare i dati contenuti nei file della 

fattura elettronica trasmessa tramite SdI, se non limitatamente allo svolgimento delle 

funzioni istituzionali nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza nonché 

di necessità, pertinenza e non eccedenza. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: 

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1) 
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- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 

febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1) 

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). 

b) Normativa di riferimento: 

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 

- Legge 27 luglio 2000, n. 212 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 

- Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g) 

- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 

- Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127 

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 

- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate 
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 
Roma, 30aprile 2018 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 
Ernesto Maria Ruffini 
Firmato digitalmente 

 
Allegati: 

A. Specifiche tecniche 
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Allegato A) 
 
Prot. n.117689/2018 

 

Conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica 

 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 
provvedimento 

Dispone 
1. Definizioni 

 
1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende: 

a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del 

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui 

all’articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; 

b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del 

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati 

dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente 

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti di cui al comma 

2-ter del medesimo articolo; 

c) per “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate, 

accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali; 

d) per “SdI”, il Sistema di Interscambio, di cui al decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, utilizzato per il recapito 

delle fatture elettroniche; 

e) per “fattura elettronica”, il documento informatico, in formato 

strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio 

contenente le informazioni stabilite dall’articolo 21 del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di 

fattura semplificata, quelle stabilite dall’articolo 21-bis del medesimo 

decreto, nonché le ulteriori informazioni necessarie per il recapito della 
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fattura da parte del Sistema di Interscambio individuate dal 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 

2018, prot. n. 89757; 

f) per “indirizzo telematico”, la PEC o il codice destinatario di cui al 

punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

del 30 aprile 2018, prot. n. 89757. 

2. Servizi delegabili 
 

2.1. L’utilizzo dei seguenti servizi può essere delegato, da ciascun contribuente, 

ai soggetti di cui al punto 4, con le modalità descritte al punto 5 del presente 

provvedimento: 

a) “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro 

duplicati informatici”, di cui al Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, punto 5.3; 

b) “Registrazione dell’indirizzo telematico”, di cui al Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, 

punto 5.4. 

3. Funzionalità e informazioni rese disponibili 
 

3.1. Il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei 

loro duplicati informatici” consente di: 

a) ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e 

ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI; i file delle fatture 

elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a 

quello di ricezione da parte del SdI; 

b) consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di 

beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto 

delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato 

(operazioni transfrontaliere); 

c) consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale 

dell’IVA del soggetto delegante; 

d) consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di 

cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e 

aliquota IVA applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal 
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soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori 

nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale; 

e) consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i 

prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture 

emesse e ricevute dal soggetto delegante; 

f) esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5 

agosto 2015 n. 127, per conto del soggetto delegante; 

g) consultare, per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute 

del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei 

dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti 

ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica 

dell’IVA; 

h) indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, 

cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante; 

i) utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale 

(QR- Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni 

anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo 

telematico”. 

Attraverso le operazioni di cui ai precedenti punti da c) a g) sono consultabili 

informazioni a far data dal 1° gennaio 2017. 

3.2. Il servizio di “Registrazione dell’indirizzo telematico” consente di: 

a) indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, 

cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante; 

b) utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale 

(QR- Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni 

anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo 

telematico”. 

4. Soggetti delegabili 
 

4.1. La delega all’utilizzo dei servizi di cui al punto 2 può essere conferita 

esclusivamente ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di 

cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 

luglio 1998, n. 322. 
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5. Modalità di conferimento delle deleghe 
 

5.1. La delega all’utilizzo dei servizi di cui al punto 2 può essere conferita dal 

cedente/prestatore o dal cessionario/committente, direttamente attraverso le 

funzionalità rese disponibili, all’interno della propria area riservata, agli 

utenti Entratel/Fisconline, ovvero presentando l’apposito modulo di 

delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle 

Entrate. 

5.2. Indipendentemente dalla modalità di conferimento, l’elenco delle deleghe 

conferite può essere consultato, da ciascun soggetto delegante, attraverso le 

apposite funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata. 

6. Durata delle deleghe 
 

6.1. La durata di ciascuna delega può essere fissata dal soggetto delegante, 

all’atto del suo conferimento; in assenza di tale indicazione, la durata sarà 

pari a 4 anni. 

7. Revoche 
 

7.1. Ciascuna delega può essere revocata in qualsiasi momento, con le stesse 

modalità di cui al punto 5. 

MOTIVAZIONI 

In considerazione di quanto previsto dal Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, in merito alla 

possibilità che taluni servizi, sviluppati a beneficio degli utenti a supporto dei 

processi di fatturazione elettronica, siano utilizzabili anche da soggetti 

appositamente delegati, con il presente Provvedimento vengono disciplinate le 

modalità di conferimento delle deleghe e definite le funzionalità e le informazioni 

rese disponibili ai delegati nell’utilizzo di tali servizi. 

In particolare, con il conferimento della delega al servizio di “Consultazione e 

acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, al 

contribuente viene data la possibilità di delegare uno o più intermediari, di cui 

all’articolo 3, comma 

3 del d.P.R. n.322 del 1998, all’utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di 

fatturazione elettronica, alcuni dei quali già singolarmente delegabili e, in 

particolare, la ricerca/consultazione/acquisizione di tutte le fatture emesse/ricevute 
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(tramite SdI) dal delegante, la “Registrazione dell’indirizzo telematico”, la 

“Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA” trasmessi con la comunicazione del 

cosiddetto “nuovo spesometro” (art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78) 

ovvero trasmessi con la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (art. 1, 

comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127). 

Per i contribuenti che non volessero conferire una delega di tale portata, resta 

la possibilità di delegare, separatamente, uno o più intermediari di cui all’articolo 3, 

comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 ai servizi di “Registrazione dell’indirizzo 

telematico”, per indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione  

dei file contenenti le fatture elettroniche, e di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini 

IVA”, per la consultazione dei dati relativi al cosiddetto “nuovo spesometro” 

(identificativi fiscali controparti, data e numero della fattura, imponibile, aliquota e 

imposta o natura dell’operazione ai fini IVA) delle fatture elettroniche ovvero dei 

dati delle fatture transfrontaliere, dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA, 

degli elementi di riscontro, prodotti dall’Agenzia, fra quanto comunicato con i 

prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute. 

Vista l’importanza che andrà a rivestire il nuovo servizio di generazione del 

codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle 

informazioni anagrafiche IVA e del relativo “indirizzo telematico” scelto da un  

soggetto titolare di partita IVA per la ricezione dei file contenenti le fatture 

elettroniche emesse dai suoi cedenti/prestatori, tale QR-Code potrà essere generato 

anche da un intermediario in possesso di una qualsiasi delle deleghe all’utilizzo dei 

servizi “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 

informatici”, “Registrazione dell’indirizzo telematico”, “Consultazione dei dati 

rilevanti ai fini IVA”, “Cassetto fiscale delegato”. 

Resta, infine, sempre valida la possibilità di delegare qualunque soggetto, 

anche diverso dagli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3 del d.P.R. n.322 del 

1998, all’utilizzo del servizio gratuito reso disponibile dall’Agenzia per predisporre 

e trasmettere tramite SdI fatture elettroniche attraverso le funzionalità rese 

disponibili nel portale dedicato alla Fatturazione Elettronica, nonché per gestire il 

servizio di conservazione, offerto dall’Agenzia, di tutte le fatture elettroniche 

emesse e ricevute attraverso il SdI; anche ai delegati a questo servizio è consentito di 

generare il QR-Code del soggetto delegante. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: 

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 
1); 

- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 
del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). 

b) Normativa di riferimento: 

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; 
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, 

prot. n. 89757. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle 
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 
1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 
Roma, 13 giugno 2018 

 
IL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA 
Ernesto Maria Ruffini 
Firmato digitalmente 
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Allegato B) 

MODALITA’ PER ESEGUIRE LA REGISTRAZIONE DELL’INDIRIZZO TELEMATICO 
SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Nota importante 
La procedura può essere eseguita esclusivamente dal contribuente che 
deve essere in possesso delle credenziali FISCONLINE, CNS o SPID e che 
abbia già un rapporto con un canale di trasmissione accreditato. In 
alternativa è possibile delegare il proprio commercialista, ma la delega va 
comunque data dal contribuente sempre tramite il sito dell’Agenzia delle 
Entrate accedendo comunque con le credenziali FISCONLINE, CNS o SPID. 
 
Passo 1 
Accedere al sito Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate e 
selezionare il link in basso a sinistra “Registrazione dell’indirizzo telematico 
dove ricevere tutte le fatture elettroniche” 
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Passo 2 
 
Selezionare l’opzione “Codice Destinatario” e nella casella di testo 
indicare il codice ricevuto dal canale di trasmissione utilizzato 
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Passo 3 
 
Accettare le condizioni per attivare il servizio di ricezione. Da questo 
momento le fatture passive saranno veicolate attraverso il canale 
telematico al CODICE IDENTIFICATIVO registrato. 
 

 
 
Opzione alternativa 
Scegliere il Canale PEC ove il Codice Identificativo sarà sempre composto 
da 7 Zeri (0000000) 
 

 


