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1) PREMESSA
Introdotta da ormai 4 anni nell'ambito delle operazioni nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni, tra pochi mesi la fattura elettronica diverrà obbligatoria per la generalità
delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato, tra
soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
L'estensione dell'adempimento ha diverse finalità, prima fra tutte l'incremento del gettito
stimato, a regime, in 2,05 miliardi, di cui 1,6 miliardi per IVA. Rispetto alla comunicazione
dei dati delle fatture, che la fatturazione elettronica va a sostituire, l'Amministrazione può
ottenere, infatti, "praticamente in tempo reale, un contenuto informativo di maggiore
dettaglio, ampliando le possibilità di accertamento".
L'Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati a propria disposizione per effettuare controlli di
coerenza, supportare gli operatori nella predisposizione della liquidazione periodica IVA e
dei modelli dichiarativi (redditi e IVA), e valutare la capacità contributiva.
Sul punto è interessante notare quanto specificato dalla Guardia di Finanza nella propria
circ. 13.4.2018 n. 114153. Nel documento si sottolinea come, rispetto alla comunicazione
dati delle fatture emesse e ricevute, le informazioni che proverranno dal sistema
generalizzato di fatturazione elettronica saranno caratterizzate, da un lato, da maggior
precisione, atteso che le stesse sono riferibili direttamente ai documenti emessi o ricevuti
dalle controparti commerciali al netto delle note di variazione, e, dall'altro dalla possibilità
di disporne sostanzialmente "in tempo reale" così da consentire un'attività di
"accertamento preliminare" sin dal momento della generazione o trasmissione al Sistema
di Interscambio.
L'applicazione della nuova misura obbligatoria necessitava di una specifica autorizzazione
del Consiglio UE, dal momento che l'art. 232 della direttiva 2006/112/CE prevede che il
ricorso alla fattura elettronica sia subordinato all'accordo con il destinatario; tale deroga è
stata riconosciuta con la decisione di esecuzione 16.4.2018 n. 2018/593 e potrà applicarsi
dall'1.7.2018 sino al 31.12.2021, seppur con esclusione dei soggetti passivi "che
beneficiano della franchigia per le piccole imprese".
È opportuno peraltro segnalare che nella decisione UE 16.4.2018 n. 593 è presente un
elemento di sostanziale difformità rispetto alla normativa interna. La deroga all'art. 232
della direttiva 2006/112/CE, viene, infatti, concessa per le fatture emesse da soggetti
passivi "stabiliti sul territorio nazionale", mentre l' art. 1 co. 909 della L. 205/2017 impone
l'obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti passivi "residenti, stabiliti o identificati nel
territorio dello Stato". Tale difformità è stata superata dalla circ. Agenzia delle Entrate
2.7.2018 n. 13.
Si segnala, in ultimo, che un'importante serie di chiarimenti in ordine all'applicazione
pratica del nuovo adempimento è contenuta nel provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018
n.89757 (e nel relativo Allegato A contenente le specifiche tecniche), con il quale viene
data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1 del DLgs. 127/2015, nonché nelle circ.
Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8 e 2.7.2018 n. 13.

2) NOZIONE E FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA
L'art. 21 co. 1 del DPR 633/72 definisce "elettronica" la fattura che sia stata emessa o
ricevuta in qualsiasi formato elettronico, che renda il documento inalterabile. Va osservato
come le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione (DM
3.4.2013 n. 55) e quelle emesse fra privati dovranno essere necessariamente generate nel
formato XML (eXstensible Markup Language).
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Come precisato dall'Amministrazione finanziaria, la principale distinzione fra la fattura
elettronica e quella cartacea risiede nella circostanza che la prima può definirsi tale se
viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta e accettata dal destinatario in formato
elettronico (circ. 24.6.2014 n. 18).
Non possono quindi considerarsi "elettroniche" le fatture che, pur create in tale formato,
tramite uno specifico software, siano inviate e ricevute in formato cartaceo.
All'opposto, una fattura che, pur avendo avuto origine in forma cartacea, sia stata
successivamente trasformata in un documento informatico per essere inviata e ricevuta
tramite un canale telematico, si potrebbe ritenere "elettronica". Va tuttavia segnalato che,
per essere considerata tale nel senso inteso dal DLgs. 5.8.2015 n. 127, la fattura dovrà
comunque risultare conforme alle specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle
Entrate 30.4.2018 n. 89757.

3) AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO
L'art. 1 co. 3 del DLgs. 5.8.2015 n. 127, così come novellato dall'art. 1 co. 909 della L.
27.12.2017 n. 205, prevede l'obbligo di adozione della fatturazione elettronica con
riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti,
stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
L'obbligo non riguarderà soltanto le operazioni c.d. "Business to Business" (B2B),
effettuate verso altri soggetti passivi (imprenditori, artisti e professionisti), ma anche
quelle c.d. "Business to Consumer" (B2C), poste in essere nei confronti di cessionari e
committenti privati.
L'adempimento ha interessato inizialmente (6.6.2014) le operazioni nei confronti di
Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e relative unità
periferiche (art. 6 co. 2 del DM 3.4.2013 n. 55), per poi essere successivamente esteso,
dal 31.3.2015, a quelle nei confronti di tutte le altre Amministrazioni centrali diverse dalle
precedenti e le Amministrazioni locali (art. 25 co. 1 del DL 24.4.2014 n. 66).
Le ulteriori fasi di introduzione dell'obbligo seguiranno le seguenti tempistiche:


dall'1.7.2018, obbligo di adozione per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad
essere utilizzati come carburanti per motori (art. 1 co. 917 della L. 27.12.2017 n.
205), ad eccezione delle cessioni presso gli impianti stradali di distribuzione, per le
quali l'obbligo si applica dall'1.1.2019 (per effetto della proroga disposta dall'art. 1 co.
1 lett. a) del DL 28.6.2018 n. 79);



dall'1.7.2018, obbligo di adozione per le prestazioni rese da subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratti di appalto pubblici (art.
1 co. 917 della L. 27.12.2017 n. 205);



dall'1.9.2018, obbligo di adozione per le operazioni ex art. 38-quater del DPR 633/72,
effettuate nei confronti dei viaggiatori extra-UE, ovvero delle operazioni di importo
superiore a 154,94 euro, interessate dal c.d. "tax free shopping" (art. 4-bis del DL
193/2016);



dall'1.1.2019, obbligo di adozione per la generalità delle operazioni soggette a
fatturazione effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia,
indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un soggetto passivo o un privato
consumatore (art. 1 co. 909 della L. 27.12.2017 n. 205).

È opportuno segnalare come il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche i
commercianti al minuto e i soggetti assimilati ex art. 22 del DPR 633/72. Tali operatori,
sebbene siano tenuti a certificare i corrispettivi mediante rilascio di scontrino e/o ricevuta
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fiscale, dovranno emettere fattura in formato elettronico laddove
cliente/consumatore finale al momento di effettuazione dell'operazione.

richiesta

dal

3.1 SOGGETTI ESONERATI
Non sono tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica:


i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL
98/2011;



i soggetti che hanno aderito al regime "forfetario" di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L.
190/2014.

3.2 OPERAZIONI ESONERATE - OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA
DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
L'obbligo di fatturazione elettronica non è esteso alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Con la decisione di esecuzione 16.4.2018 n. 2018/593, il Consiglio dell'Unione europea ha
autorizzato l'Italia ad applicare le misure di deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva
2006/112/CE così da consentire l'applicazione generalizzata dell'obbligo di fatturazione
elettronica nel caso in cui il documento venga emesso da soggetti passivi "stabiliti" sul
territorio nazionale. La normativa interna circoscrive l'ambito applicativo dell'adempimento
ai soggetti "residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato". A questo proposito
l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato come non possano essere inclusi nel novero dei
soggetti "stabiliti" coloro che siano meramente identificati, salvo che non sia dimostrabile
l'esistenza di una stabile organizzazione.
In aderenza a quanto previsto dalla decisione di deroga, l'obbligo di emissione della
fattura elettronica si intende, quindi, circoscritto ai soli soggetti "stabiliti" nel territorio
dello Stato, mentre le altre operazioni potranno continuare a essere documentate
mediante fattura cartacea, ma dovranno essere oggetto di comunicazione
all'Amministrazione finanziaria mediante la trasmissione telematica mensile delle
"operazioni transfrontaliere".
La comunicazione risulta, peraltro, facoltativa:


per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale;



per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

È consentita, infatti, l'adozione della fatturazione elettronica nei confronti di soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato.
Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento
emesso o di quello comprovante l'operazione, devono essere trasmessi telematicamente,
secondo il tracciato e le regole contenuti nel provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018
n. 89757, le seguenti informazioni:


data del documento comprovante l'operazione;



data di registrazione (per i documenti ricevuti e le relative note di variazione);



numero del documento;



base imponibile;



aliquota IVA applicata;



imposta oppure, ove non sia prevista l'applicazione dell'IVA, tipologia dell'operazione.

L'Agenzia
delle
Entrate
ha recentemente
ribadito quanto
già
previsto
dal
provv. 89757/2018, in relazione alla possibilità di trasmettere al Sistema di Interscambio,
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l'intera fattura emessa nei confronti del soggetto estero, pur se convertita in formato XML,
in luogo dell'indicazione analitica dei sopraelencati elementi.
Tale semplificazione non è, invece, consentita con riferimento alle fatture ricevute da
soggetti passivi esteri.
Il mancato invio della comunicazione è punito con una sanzione amministrativa pari a 2,00
euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre,
ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la trasmissione è effettuata
entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita (art. 11 co. 2-quater del DLgs. 471/97).

4) PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E SERVIZI DI SUPPORTO
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
4.1 PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il processo di fatturazione elettronica si articola sostanzialmente nelle seguenti fasi:
1. creazione del documento in formato XML;
2. trasmissione al c.d. "Sistema di Interscambio" (SdI), canale telematico gestito
dall'Agenzia delle Entrate;
3. controllo del file da parte del Sistema di Interscambio;
4. in caso di esito negativo dei controlli, invio, da parte del SdI, della ricevuta di scarto al
trasmittente;
5. in caso di esito positivo dei controlli, da parte del SdI, recapito del documento al
destinatario;
6. conservazione del documento.

La prima, delicata, fase del processo di fatturazione elettronica è senza dubbio quella
relativa alla creazione del documento, dal momento che, come si vedrà in seguito,
l'eventuale scarto del file della fattura può conseguire anche alla mancata o non corretta
indicazione degli elementi obbligatori che il documento deve contenere.
La fattura elettronica, dopo essere stata generata nel formato XML, non viene inviata
direttamente dal cedente/prestatore, o dal suo eventuale intermediario incaricato, al
cessionario/committente, ma deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), che
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procederà all'effettuazione di alcune verifiche, superate le quali il documento potrà essere
recapitato al ricevente.
L'eventuale scarto del file trasmesso, che viene comunicato al cedente/prestatore entro 5
giorni dall'invio, implica che la fattura, o le fatture elettroniche, in esso contenute si
considerino non emesse e debbano essere nuovamente spedite al sistema.

4.2 SERVIZI DI SUPPORTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di semplificare e automatizzare il processo di fatturazione elettronica,
l'Amministrazione finanziaria mette a disposizione degli operatori una serie di servizi.

Software
Il software, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, può essere installato sul
proprio computer e consente di predisporre la fattura elettronica nel formato richiesto
(XML).

Procedura web e app
La fattura elettronica può essere predisposta e trasmessa al Sistema di Interscambio
tramite una procedura web e una app, utilizzabile su smartphone e tablet.
La app, denominata "FATTURAe", e creata per ambienti iOS e Android, può essere
utilizzata dai titolari di partita IVA in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline o Spid
e non può essere impiegata da intermediari, ma solo dal singolo utente.
Il menù dell'applicazione prevede tre diverse funzionalità:
 genera fattura;


apri fattura;



trasmetti fattura.

È presente, inoltre, una voce "Portale - conservazione" grazie alla quale si sarà indirizzati
nella sezione del sito "Fatture e Corrispettivi" e si potrà usufruire delle funzionalità messe
a disposizione dei soggetti che hanno aderito al servizio di conservazione offerto
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.
La app è in grado di leggere un QR-Code identificativo del soggetto passivo (v. punto
seguente) e consente il controllo del file prima della trasmissione.

Registrazione del canale o indirizzo PEC scelto per la ricezione
Come si vedrà nel prosieguo del presente lavoro, vi sono differenti modalità attraverso le
quali può essere ricevuta la fattura elettronica. Il cessionario/committente è tenuto a
comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata, o gli altri canali prescelti, al
cedente/prestatore, che, a sua volta, li dovrà riportare nel documento. Tale indicazione
risulta irrilevante nell'ipotesi in cui il destinatario si sia registrato, tramite l'apposito
servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate, comunicando al Sistema di Interscambio
l'indirizzo telematico scelto per la ricezione (ad esempio una casella di Posta Elettronica
Certificata o il "Codice destinatario" di un intermediario). Effettuata la registrazione,
facoltativa, il sistema recapiterà le fatture attraverso il suddetto canale e indirizzo, che
sarà "automaticamente" associato al numero di partita IVA del soggetto passivo
cessionario/committente.
Al fine di procedere alla registrazione, è necessario utilizzare la specifica funzionalità,
presente nel portale "Fatture e corrispettivi". Si può accedere al sito, che consente, tra
l'altro, la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, mediante le
credenziali Entratel, Fisconline, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale).
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In occasione della prima registrazione, sarà necessario indicare, a scelta, il Codice
Destinatario (codice numerico di 7 cifre che identifica il canale di ricezione) o, in
alternativa, l'indirizzo PEC prescelto per il ricevimento "automatico" della fattura (in
quest'ultimo caso è necessario confermare la casella di posta elettronica certificata).
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Selezionato il tasto di conferma, apparirà un disclaimer in cui vengono riepilogate
responsabilità e conseguenze relative alla scelta effettuata.

Selezionando il tasto "Procedi" all'interno del disclaimer verrà, infine, mostrata una
schermata che indica che la registrazione è andata a buon fine.
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In modo sostanzialmente analogo, si procederà nell'ipotesi in cui si desideri modificare il
canale originariamente scelto, selezionando il pulsante "Aggiorna".
Ove si abbia intenzione di eliminare le informazioni relative alla scelta del canale di
ricezione delle fatture di acquisto, il sistema richiederà, una volta cliccato il pulsante
"Elimina", una conferma della volontà di eliminare i dati registrati.

Dopo avere selezionato il tasto "Procedi" all'interno del disclaimer apparirà una schermata
di conferma dell'avvenuta eliminazione.
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QR-Code
Grazie a un apposito servizio web dell'Agenzia delle Entrate, è possibile generare un
codice a barre bidimensionale, QR-Code, contenente i dati anagrafici, il numero di partita
IVA e l'indirizzo "telematico" del cessionario/committente. Il QR-Code potrà essere
mostrato dal destinatario della fattura all'emittente, al fine di consentire a quest'ultimo di
acquisire automaticamente, grazie ad un apposito lettore, i propri dati identificativi IVA.
Il QR-Code può essere generato direttamente dal soggetto passivo o da un intermediario
abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, delegato
attraverso le funzionalità rese disponibili agli utenti Fisconline o Entratel, all'interno della
loro area riservata o mediante presentazione di apposito modulo di delega/revoca presso
un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
Accedendo al portale "Fatture e corrispettivi", sezione "Generazione QR Code", si potrà
optare per la generazione del codice in formato PDF o in formato immagine.

Nel caso in cui il QR-Code non possa essere prodotto, il sistema comunicherà
l'impossibilità della generazione attraverso messaggi esplicativi del motivo del rifiuto.
Casi in cui il QR-Code non può essere
generato

Messaggio

Partita IVA cessata

QR non generabile - Partita IVA cessata

Partita IVA sospesa

QR non generabile - Partita IVA sospesa

Partita IVA senza titolare C.F. associato

QR non generabile - Informazioni non
congruenti

Titolare con C.F. falso

QR non generabile - Partita IVA non valida

Il codice, al momento della predisposizione della fattura, stampato su carta, se ottenuto in
formato PDF, o salvato su smartphone o tablet, se in formato immagine, potrà essere
mostrato ai fornitori che, attraverso appositi lettori, potranno acquisire automaticamente
le informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e il suo indirizzo telematico.

Esempio di file generato in PDF
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I dati anagrafici IVA contenuti nel QR-Code sono quelli inseriti al momento della
generazione e possono essere variati in qualsiasi momento; in tal caso però occorrerà
distruggere il vecchio codice e generarne uno nuovo. Così come una nuova generazione si
renderà necessaria nell'ipotesi in cui si sia provveduto a modificare l'indirizzo telematico
comunicato all'atto della prima registrazione (si veda sopra).

Area riservata
Un'apposita area riservata consente di usufruire di un servizio di ricerca, consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto passivo; i file
contenenti le fatture elettroniche resteranno disponibili sino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

Servizio di conservazione digitale
L'Agenzia rende disponibile, previa adesione ad apposito accordo, un servizio gratuito di
conservazione digitale delle fatture e delle note di variazione emesse e ricevute (e dunque
non dei registri contabili), valido sia ai fini fiscali che a quelli civilistici.

Ulteriori servizi web
È altresì offerta una serie di servizi web di informazione, assistenza e sperimentazione del
processo di fatturazione elettronica a cui si potrà accedere mediante le credenziali
Fisconline ed Entratel, mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Carta
Nazionale dei Servizi.
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5) PREDISPOSIZIONE,
ELETTRONICA

TRASMISSIONE

E

RICEZIONE

DELLA

FATTURA

5.1 CONTENUTO DEL DOCUMENTO
Così come la fattura "cartacea", anche quella 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 (provv. 89757/2018), ossia:


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, o, 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;



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, 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.

Nel definire il contenuto informativo della fattura elettronica occorre, peraltro, tener conto
di altri elementi; si pensi, a titolo esemplificativo, alle informazioni necessarie alla corretta
trasmissione del documento (dal mittente al Sistema di Interscambio e dal Sistema al
soggetto destinatario), fra cui il c.d. "Codice Destinatario" (v. infra).

Struttura della fattura elettronica

Intestazione (header)

Corpo della fattura (body)
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Dati trasmissione



Cedente/Prestatore



Eventuale rappresentante fiscale



Cessionario/Committente



Intermediario



Soggetto emittente



Dati generali



Dati beni e/o servizi
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Firma (signature) facoltativa



Dati Veicoli



Dati pagamento



Allegati



Informazioni sulla firma

Fra gli elementi richiesti dal documento "in aggiunta" rispetto a quelli previsti dall'art.
21 del DPR 633/72 sono compresi, contraddistinti da codici specifici:


i dati relativi al regime fiscale del cedente/prestatore:

o

RF01 Ordinario;

o

RF02 Contribuenti minimi;

o

RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca;

o

RF05 Vendita sali e tabacchi;

o

RF06 Commercio dei fiammiferi;

o

RF07 Editoria;

o

RF08 Gestione di servizi di telefonia pubblica;

o

RF09 Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;

o

RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR 640/72;

o

RF11 Agenzie di viaggi e turismo;

o

RF12 Agriturismo;

o

RF13 Vendite a domicilio;

o

RF14 Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione;

o

RF15 Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione;

o

RF16 IVA per cassa P.A.;

o

RF17 IVA per cassa;

o

RF18 Altro;

o

RF19 Forfetario;



i dati relativi al tipo di documento:

o

TD01 - Fattura;

o

TD02 - Acconto/Anticipo su fattura;

o

TD03 - Acconto/Anticipo su parcella;

o

TD04 - Nota di Credito;

o

TD05 - Nota di Debito;

o

TD06 - Parcella;

o

TD20 - Autofattura;



i dati relativi alla tipologia di ritenuta:

o

RT01 - Ritenuta persone fisiche;

o

RT02 - Ritenuta persone giuridiche;



i dati relativi alla tipologia di Cassa previdenziale del prestatore:

o

TC01 - Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori Legali;
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o

TC02 - Cassa Previdenza Dottori Commercialisti;

o

TC03 - Cassa Previdenza e Assistenza Geometri;

o

TC04 - Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti Liberi
Professionisti;

o

TC05 - Cassa Nazionale del Notariato;

o

TC06 - Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali;

o

TC07 - Ente
(ENASARCO);

o

TC08 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Consulenti del Lavoro (ENPACL);

o

TC09 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici (ENPAM);

o

TC10 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF);

o

TC11 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinari (ENPAV);

o

TC12 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA);

o

TC13 - Fondo Previdenza Impiegati Imprese di Spedizione e Agenzie Marittime;

o

TC14 - Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani (INPGI);

o

TC15 - Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI);

o

TC16 - Cassa Autonoma Assistenza Integrativa Giornalisti Italiani (CASAGIT);

o

TC17 - Ente Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (EPPI);

o

TC18 - Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP);

o

TC19 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Biologi (ENPAB);

o

TC20 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Professione Infermieristica (ENPAPI);

o

TC21 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi (ENPAP);

o

TC22 - INPS;



i dati relativi alla natura della cessione di beni e/o prestazione di servizi, nel caso in
cui non sia prevista l'applicazione dell'imposta:

o

N1 - escluse ex art. 15;

o

N2 - non soggette;

o

N3 - non imponibili;

o

N4 - esenti;

o

N5 - regime del margine; IVA non esposta in fattura;

o

N6 - inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di
autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei
soli casi previsti);

o

N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co.
1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74sexies del DPR 633/72);



le modalità di pagamento:

o

MP01 contanti;

o

MP02 assegno;

o

MP03 assegno circolare;

o

MP04 contanti presso Tesoreria;

o

MP05 bonifico;

Nazionale
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o

MP06 vaglia cambiario;

o

MP07 bollettino bancario;

o

MP08 carta di pagamento;

o

MP09 RID;

o

MP10 RID utenze;

o

MP11 RID veloce;

o

MP12 Riba;

o

MP13 MAV;

o

MP14 quietanza erario stato;

o

MP15 giroconto su conti di contabilità speciale;

o

MP16 domiciliazione bancaria;

o

MP17 domiciliazione postale;

o

MP18 bollettino di c/c postale;

o

MP19 SEPA Direct Debit;

o

MP20 SEPA Direct Debit CORE;

o

MP21 SEPA Direct Debit B2B;

o

MP22 Trattenuta su somme già riscosse.

Firma digitale
Rispetto alla fattura elettronica emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione, che
richiede obbligatoriamente l'apposizione della firma digitale, la fattura fra privati può
essere inviata anche in assenza di tale adempimento.
Si ritiene, tuttavia, consigliabile apporre la firma digitale, in considerazione del fatto che in
tal modo viene garantita la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento,
nonché la sua riconducibilità all'autore, attribuendo allo stesso l'efficacia probatoria
prevista dall'art. 2702 c.c..
I formati ammessi per firmare digitalmente la fattura sono i seguenti:


CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures);



XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures).
Nel caso si scelga di utilizzare la firma elettronica, e si invii un file compresso contenente
più fatture, sarà necessario firmare digitalmente ogni file fattura in esso contenuto.

5.2 DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA
Preliminarmente occorre richiamare i principi generali in tema di obblighi di fatturazione,
sottolineando in particolare le stretta correlazione fra emissione del documento e
momento di effettuazione dell'operazione.
A norma dell'art. 21 co. 1 ultimo periodo del DPR 633/72 la fattura "cartacea o elettronica,
si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione, trasmissione o messa a
disposizione del cessionario o committente". Secondo il disposto di cui all'art. 21 co. 4 del
DPR 633/72, la fattura "è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione"
determinata a norma dell'art. 6 del DPR 633/72 (fatte salve le deroghe elencate alle lett.
a) - d) dello stesso comma).
In estrema sintesi, in via generale, il momento di effettuazione dell'operazione determina
la data in cui deve essere emessa la fattura, che si considera, a sua volta, emessa all'atto
della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione.
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Ne consegue che, secondo un'interpretazione letterale della norma, dovrebbe esserci
perfetta coincidenza fra la data di emissione della fattura, il momento di effettuazione
dell'operazione e la data di trasmissione del documento, fatte salve le ipotesi di deroga di
cui all'art. 21 co. 4 lett. a), b), c) e d) co. 4 del DPR 633/72 (si veda la tabella seguente).

Momento di emissione della fattura (art. 21 co. 4 del DPR 633/72)
Regola generale

Deroghe
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 DPR 472/96, nonché
per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea
documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei
confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola
fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15
del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime

La fattura è emessa al
momento dell'effettuazione
dell'operazione determinata a
norma dell'art. 6 del DPR
633/72

Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di
un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è
emessa entro il mese successivo a quello della consegna o
spedizione dei beni
Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel
territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non
soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter, la fattura è emessa
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione
Per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma,
primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito
fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15
del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

La stessa Corte di Cassazione, con sentenza 10.2.2016 n. 2605, ha affermato che la
fatturazione tardiva (rispetto al momento di effettuazione dell'operazione), integra una
violazione di natura non soltanto formale, ma sostanziale, laddove essa comporti un
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e incida sulla determinazione della base
imponibile e sul versamento del tributo. La tardiva fatturazione è dunque sanzionabile
anche quando non abbia comportato sottrazione di materia imponibile.
Risulta quindi estremamente importante verificare preliminarmente, caso per caso, quale
sia il momento di effettuazione dell'operazione, secondo le disposizioni dettate dall'art.
6 del DPR 633/72.
Tipologia di operazione (si riportano
esclusivamente le operazioni "interne")

Momento di effettuazione

Cessione di beni immobili

Data della stipula

Cessione di beni mobili

Data della consegna o spedizione

Cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si
producono posteriormente (eccetto vendite con

Data in cui si producono gli effetti
costitutivi o, comunque, in caso di beni
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riserva di proprietà e locazioni con clausola di
trasferimento della proprietà vincolante per ambo
le parti)

mobili, decorso un anno dalla consegna o
spedizione

Cessione di beni per atto della pubblica autorità e
cessioni periodiche o continuative di beni in
esecuzione di contratti di somministrazione

Data in cui viene pagato il corrispettivo

Passaggi dal committente al commissionario di beni
acquistati in esecuzione di contratti di commissione

Data della vendita da parte del
commissionario

Destinazione al consumo personale o familiare
dell'imprenditore e ad altre finalità estranee
all'esercizio dell'impresa

Data del prelievo dei beni

Cessione di beni inerenti a contratti estimatori

Data della rivendita a terzi o, per i beni non
restituiti, data di scadenza del termine
convenuto fra le parti e, comunque,
decorso un anno dalla consegna o
spedizione

Assegnazione in proprietà di case di abitazione
fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà
divisa

Data del rogito notarile

Prestazioni di servizi

Data di pagamento del corrispettivo

Prestazioni di servizi gratuite di valore superiore a
50,00 euro

Data in cui viene resa la prestazione o, se
di carattere periodico o continuativo, mese
successivo (entro ultimo giorno) a quello in
cui la prestazione è resa

Va tenuto inoltre presente che se, anteriormente alla data in cui si verificano gli eventi
sopra riportati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in
parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo
fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Con riferimento alla fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha disposto, nel provv.
30.4.2018 n. 89757, che la data del documento, elemento obbligatorio ai sensi dell'art.
21 del DPR 633/72, deve essere indicata nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" del
file della fattura elettronica.
Nonostante la data inserita nella fattura e nonostante la trasmissione al Sistema di
Interscambio, la fattura non potrà comunque considerarsi emessa fintanto che il recapito
al ricevente non abbia dato esito positivo.
Il Sistema di Interscambio opera infatti alcuni controlli sul documento (si veda paragrafo
successivo) e solo al superamento degli stessi con esito positivo:


trasmette al cessionario o committente la fattura elettronica e, ove il recapito sia
avvenuto con successo, invia al soggetto trasmittente la ricevuta di consegna della
stessa, contenente l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario;



nel caso in cui il recapito non sia possibile, rende disponibile al
cessionario/committente la fattura elettronica nell'area riservata del sito web
dell'Agenzia delle Entrate, informando il cedente/prestatore affinché questi, a sua
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volta, comunichi al ricevente che il documento è a sua disposizione nella predetta
area.
L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato, in un videoforum tenutosi il 24 maggio scorso,
come il documento debba essere necessariamente trasmesso al Sistema di Interscambio
al momento dell'effettuazione dell'operazione, determinato ai sensi dell'art. 6 del DPR
633/72. Ove la fattura superi i controlli del Sistema di Interscambio e venga consegnata o
messa a disposizione del cessionario o committente, il "documento si intende emesso con
la data riportata nella fattura".
La necessaria coincidenza fra il momento di effettuazione dell'operazione e la trasmissione
della fattura al Sistema di Interscambio, pur se coerente, come sottolineato poc'anzi, con
le disposizioni normative che disciplinano l'emissione del documento, potrebbe peraltro
originare alcune difficoltà di ordine pratico.
Si pensi, a titolo esemplificativo, all'impresa che ceda e consegni beni il 31.1.2019. In tale
data si verificherà il momento di effettuazione dell'operazione con la conseguente
necessità di emettere la relativa fattura. Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle
Entrate entro le ore 24 del 31 gennaio il cedente deve procedere alla trasmissione del
file fattura al SdI. È evidente che qualora ragioni sostanziali legate alla procedura
gestionale e amministrativa richiedessero, ad esempio, la validazione del documento
(emesso il 31 gennaio), questo potrebbe essere trasmesso il giorno successivo (1°
febbraio), ma ciò comporterebbe inevitabilmente, stando alla lettera della norma e
all'interpretazione data dall'Amministrazione, una tardiva consegna al Sistema di
Interscambio.
Una problematica analoga potrebbe interessare gli esercenti arti e professioni, tenuti
all'emissione della fattura nel giorno in cui avviene il pagamento della prestazione. Se è
stato richiesto al cliente il versamento mediante bonifico bancario, potrebbe risultare
indispensabile un controllo quotidiano del conto corrente al fine di non incorrere nel rischio
di tardare la generazione e trasmissione del documento.
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto nella circ. 2.7.2018 n. 13, precisando che,
in ragione della necessità di adeguamento tecnologico richiesto dal nuovo processo ai
soggetti coinvolti, non è ritenuto punibile ai sensi dell'art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97, un
eventuale "minimo ritardo" nella trasmissione della fattura rispetto alla data di
effettuazione dell'operazione a cui essa è riferita, che sia tale da non pregiudicare
comunque la liquidazione dell'imposta.

5.3 TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Il soggetto emittente può trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio
attraverso quattro differenti modalità:
a) avvalendosi della posta elettronica certificata (PEC);
b) utilizzando i servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
c) utilizzando sistemi di cooperazione applicativa (c.d. "web service");
d) utilizzando sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti
(protocollo FTP - File Transfer Protocol).
Al fine di potersi avvalere delle procedure di cui alle lett. sub c) e d) è peraltro necessario
richiedere un preventivo accreditamento al Sistema di Interscambio, che attiva il canale
telematico con il soggetto trasmittente e associa allo stesso un codice numerico di 7 cifre
("codice destinatario").
L'Agenzia delle Entrate ha motivato la necessità di accreditamento dei canali web service e
FTP, in ragione del fatto che "tali sistemi prevedono un colloquio totalmente automatizzato
tra il sistema informatico del soggetto che trasmette i file fattura elettronica e il SdI". Si
tratta, dunque, di canali che necessitano di un elevato grado di "informatizzazione", adatti
e rivolti a soggetti, come gli intermediari (ad es. software-house o studi professionali), che
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possono essere incaricati della trasmissione di un numero elevato di file contenenti fatture
elettroniche.

a) Posta elettronica certificata
Il soggetto che intende utilizzare la PEC deve avvalersi di un gestore, incluso in apposito
elenco gestito dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), così come disciplinato dagli artt. 14
e 15 del DPR 68/2005.
Il messaggio di posta elettronica certificata, a cui viene allegato il file contenente la fattura
elettronica o il lotto delle fatture elettroniche da trasmettere, non deve superare la
dimensione di 30 Mb (il file fattura, o il file compresso contenente più fatture non può
comunque superare la dimensione di 5 Mega bytes).
In ordine alle modalità di invio al Sistema di Interscambio, si può far riferimento alle
regole attualmente in vigore per quanto concerne la fattura elettronica verso la Pubblica
Amministrazione. Il SdI, nel momento in cui invierà al soggetto trasmittente il primo
messaggio di risposta, o la prima notifica di consegna o scarto, comunicherà l'indirizzo
PEC che dovrà essere utilizzato per i successivi invii e che, se non impiegato, potrebbe
comportare la mancata consegna del file fattura.
È importante sottolineare come la ricevuta di consegna del messaggio non costituisca
attestazione della correttezza della fattura elettronica, ma soltanto della sua avvenuta
trasmissione al Sistema di Interscambio.

b) Servizi web dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate consente, tramite il proprio portale "Fatture e Corrispettivi", la
generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche, nonché il successivo recapito (e, a
scelta del soggetto passivo, la conservazione).
Adottando questa soluzione il file fattura, o il file compresso contenente più fatture (che
non può comunque superare la dimensione di 5 Mega bytes), viene generato direttamente
sul sito web in formato XML e trasmesso al Sistema di Interscambio. Nella pagina
utilizzata per la trasmissione viene dato riscontro della ricezione con uno specifico avviso,
mentre l'esito dei controlli e il recapito del file fattura saranno consultabili tramite le
apposite funzionalità di monitoraggio.

c) Web service
Un "web service" è una piattaforma software che, utilizzando il linguaggio XML consente a
differenti operatori di comunicare tra loro, attraverso un interscambio di flussi informativi
fra i sistemi. L'Amministrazione finanziaria definisce il "web service" come: "sistema
software in grado di garantire l'interoperabilità tra sistemi che si trovano sulla stessa
rete".
La modalità di trasmissione attraverso un metodo di "cooperazione applicativa" prevede:


la sottoscrizione, mediante firma digitale, di uno specifico accordo di servizio;



la capacità di gestione di certificati digitali.
Il "web service" consente al trasmittente di:



inviare al Sistema di Interscambio il file fattura;



ricevere dal Sistema di Interscambio i messaggi relativi ai file trasmessi.

d) File Transfer Protocol
Il protocollo di trasferimento FTP (File Transfer Protocol) consente la trasmissione e la
condivisione di file fra terminali remoti.
Il soggetto che intenda utilizzare questo canale, dovrà sottoscrivere un accordo di servizio
e dotarsi di un server FTP esposto su Internet.
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È possibile avvalersi di FTP già in uso a condizione che sia comunque consentita
l'identificazione certa dei partecipanti.
Tale sistema presuppone una struttura sufficientemente "informatizzata" e la disponibilità
di personale di presidio. Come evidenziato dall'Amministrazione finanziaria, si tratta di una
modalità "adatta a realtà di soggetti intermediari che si configurano come nodi di
concentrazione e smistamento".

5.4 RECAPITO E RICEZIONE
5.4.1 Modalità di ricezione della fattura
A seguito del buon esito dei controlli (v. infra il paragrafo "I controlli del Sistema di
Interscambio e la ricevuta di scarto"), il SdI recapita la fattura al soggetto
cessionario/committente o a un suo intermediario incaricato.
I canali che possono essere utilizzati per la ricezione sono i seguenti:


posta elettronica certificata (PEC);



sistemi di cooperazione applicativa ("web service");



sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP - File
Transfer Protocol).
Come è stato sottolineato, ai fini della ricezione del documento l'Agenzia delle Entrate
rende disponibile un servizio di registrazione, mediante il quale il cessionario/committente,
o l'intermediario incaricato, può indicare al Sistema di Interscambio il canale e "l'indirizzo
telematico" (PEC, "web service", ecc.), che desidera utilizzare per la ricezione dei file. Se il
soggetto passivo ha aderito al servizio, il Sistema di Interscambio recapiterà fatture e note
di variazione attraverso il canale e "l'indirizzo telematico" registrati, essendo tale dato
associato alla propria partita IVA.
Chi avesse, invece, deciso di non aderire al servizio di censimento proposto dall'Agenzia,
sarà tenuto a comunicare al cedente/prestatore il proprio indirizzo PEC o il c.d.
"CodiceDestinatario", codice numerico di 7 cifre che viene attribuito al momento di
accreditamento del canale "web service" o FTP. In questo caso il soggetto emittente
indicherà in fattura la casella di posta elettronica certificata o il codice destinatario che il
cessionario/committente gli ha fornito anche, eventualmente, attraverso il QR-Code. Il
Sistema di Interscambio recapiterà la fattura all'indirizzo contenuto nel documento.
Potrebbero, quindi, verificarsi, le seguenti situazioni:


indicazione in fattura della sola partita IVA, nel caso di soggetto passivo censito
dall'Amministrazione finanziaria per effetto della registrazione del proprio indirizzo
telematico (con inserimento del codice convenzionale "0000000");



indicazione in fattura, oltre agli altri dati obbligatori, del codice convenzionale di 7 cifre
("CodiceDestinatario") che identifica il canale ("web service" o FTP) prescelto per la
ricezione;



inserimento del codice convenzionale "0000000" e compilazione del campo
"PECDestinatario" con l'indirizzo di posta elettronica certificata del cessionario/
committente. Il SdI recapiterà, in questo caso, la fattura elettronica al suddetto
indirizzo.
Nel campo "CodiceDestinatario" viene indicato il codice convenzionale "0000000"
anche nelle seguenti circostanze:



il cessionario/committente è un consumatore finale ed è stato compilato il solo campo
"CodiceFiscale" e non il campo "IdFiscaleIVA";
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il cessionario/committente è un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto "regime di
vantaggio" di cui all'art .27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;



il cessionario/committente è un soggetto passivo che applica il c.d. regime "forfetario"
di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;



il cessionario/committente è un produttore agricolo di cui all'art. 34 co. 6 del DPR
633/72;



il cessionario/committente non ha comunicato il proprio codice destinatario o la PEC
attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica.

In questi casi il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al
cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web
dell'Agenzia delle Entrate. Il cedente/prestatore è tenuto a comunicare al
cessionario/committente che la fattura elettronica è disponibile, in originale, nella propria
area riservata. La comunicazione potrà essere effettuata anche tramite consegna di una
copia informatica o analogica della fattura.
La fattura elettronica è resa disponibile nell'area riservata del sito web anche nei casi
seguenti:


non è stato possibile il recapito presso "l'indirizzo telematico" per cause tecniche non
imputabili al Sistema di Interscambio;



il codice destinatario riportato nell'apposito campo del documento risulta essere
inesistente;



il recapito alla PEC è impossibile perché, ad esempio, la casella è piena o non attiva.

Anche in queste circostanze il cedente/prestatore dovrà dare comunicazione al
cessionario/committente che l'originale della fattura è disponibile nella sua area riservata
del sito web dell'Agenzia.

Codice destinatario
Modalità di
ricezione
della fattura

Destinatario
della fattura

Indicazioni da
apporre in fattura

Obblighi del
cedente/prestatore vs il
cessionario/committente

Indirizzo o
canale
preregistrato
(casella PEC,
web service o
FTP)

Soggetto passivo
IVA che ha
effettuato la
registrazione
tramite l'apposito
servizio
dell'Agenzia delle
Entrate

Non è richiesta alcuna
particolare indicazione in
quanto il SdI riconosce il
ricevente preregistrato,
inviando
automaticamente la
fattura all'indirizzo
telematico prescelto
(PEC, web service, FTP)

-

Canale web
service o FTP

Soggetto passivo
che utilizza un
canale accreditato
(web service o
FTP), ma che non
ha effettuato la
registrazione al
servizio
dell'Agenzia delle
Entrate

Inserimento del
CodiceDestinatario
convenzionale a 7 cifre

In caso di mancato recapito per
canale non attivo o funzionante,
invio comunicazione che la
fattura è disponibile presso l'area
riservata del sito web dell'Agenzia
delle Entrate
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Casella PEC

Soggetto passivo
che ha
comunicato il
proprio indirizzo
PEC

Inserimento
CodiceDestinatario
"0000000" e indicazione
dell'indirizzo PEC

In caso di mancato recapito per
casella PEC piena o inattiva, invio
comunicazione che la fattura è
disponibile presso l'area riservata
del sito web dell'Agenzia delle
Entrate

Area riservata
del sito web
dell'Agenzia
delle Entrate

Soggetto passivo
che non ha
comunicato alcun
indirizzo

Inserimento
CodiceDestinatario
"0000000"

Invio comunicazione che la
fattura è disponibile presso l'area
riservata del sito web dell'Agenzia
delle Entrate

Area riservata
del sito web
dell'Agenzia
delle Entrate

Soggetti passivi in
regimi agevolati

Inserimento
CodiceDestinatario
"0000000"

Invio comunicazione che la
fattura è disponibile presso l'area
riservata del sito web dell'Agenzia
delle Entrate

Area riservata
del sito web
dell'Agenzia
delle Entrate

Privato
consumatore

Inserimento
Consegna copia analogica o
CodiceDestinatario
informatica della fattura (il cliente
"0000000" e inserimento
può rinunciare). Invio
del codice fiscale fra i
comunicazione che la fattura è
dati anagrafici del
disponibile presso l'area riservata
cessionario/
del sito web dell'Agenzia delle
committente
Entrate

5.4.2 Data di ricezione e detrazione dell'IVA
La data di ricezione viene determinata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito
della fattura. Conseguentemente:


se è stato scelto un indirizzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata al
Sistema di Interscambio dal gestore della posta elettronica del destinatario, attesta il
deposito del documento nella casella del ricevente;



se sono stati scelti gli altri canali (web service o FTP), la data di ricezione è attestata
dalla ricevuta di consegna telematica;



se la fattura è stata messa a disposizione del ricevente nel sito web dell'Agenzia delle
Entrate, la data in cui il cessionario/committente prende visione del documento
rappresenta la data di ricezione della fattura, salvo che non si tratti di un consumatore
finale, un soggetto passivo aderente al regime di vantaggio o al regime forfetario, o
un produttore agricolo di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72: in questi casi, infatti, la
data di ricezione coinciderà con quella di messa a disposizione del documento
elettronico.

Come riportato nelle motivazioni del provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate il
30 aprile scorso, la data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell'imposta da parte
del cessionario/committente coincide:


con la data di ricezione attestata dai canali telematici o



con la data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito web
dell'Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.

Assumono quindi particolare rilevanza le questioni relative all'esercizio del diritto alla
detrazione, che già erano emerse con riguardo alle fatture "cartacee", a seguito delle
novità legislative entrate in vigore per effetto delle disposizioni di cui al DL 50/2017.

Circolare n.4 del 31/10/2018

Pagina 22

Studio Stievano Dott. Sergio
La questione concerne, in pratica, l'interpretazione dell'art. 1 del DPR 23.3.98 n. 100,
secondo cui "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra
l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente,
(…), e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni
ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i
quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
Come noto, secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, la data da cui decorre il
termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuata nel momento in cui si
verifica, in capo al cessionario/committente, la duplice condizione:


dell'avvenuta esigibilità dell'imposta (sostanziale), e



del formale possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art.
21 del DPR 633/72 (formale).

Secondo la tesi avanzata da parte della dottrina, l'art. 1 del DPR 100/98, "nel richiedere il
possesso della fattura, non ne impone il possesso entro la fine del mese di riferimento,
richiedendone semmai la disponibilità entro il giorno 16 in cui si procede all'effettiva
liquidazione dell'imposta".
Aderendo a questa tesi, quindi, laddove una fattura sia ricevuta entro il 16 di aprile da un
soggetto passivo mensile, questi potrà esercitare la detrazione della relativa imposta già
per il mese di marzo.
Ipotizzando che tale interpretazione possa essere corretta, la sua applicazione potrebbe
comportare alcune difficoltà di carattere pratico, dal momento che, restando all'esempio
precedente, il cessionario che ricevesse la fattura entro il 16 aprile dovrebbe annotare il
documento nello stesso mese, "retro-imputando", però, la detrazione dell'imposta al mese
di marzo (ferma restando, evidentemente, l'impossibilità di registrare il documento in data
31 marzo, dal momento che il cessionario/committente non sarebbe ancora in possesso
del documento in tale data). Si potrebbe poi eccepire che l'art. 1 del DPR 100/98 può non
apparire incoerente con l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, quando precisa come
sia consentito portare in detrazione l'imposta risultante dalle annotazioni eseguite nel
registro degli acquisti, sulla base dei documenti di cui si sia in possesso e per i quali il
diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese. Il soggetto passivo, sulla base
dei chiarimenti della circ. 1/2018, può detrarre l'imposta che risulta dall'annotazione del
documento di cui è in possesso in aprile (mese di ricezione), per il quale il diritto viene
esercitato con riferimento allo stesso mese, entro il 16 maggio.
V'è peraltro chi sottolinea come le "asincronie" fra la data di trasmissione del documento
al Sistema di Interscambio, la data di ricezione del SdI e quella di recapito al destinatario,
possano far ritenere sostenibile "il non contrasto del requisito dell'arrivo/possesso della
fattura (C.M. 1/E/2018) con la disciplina del DPR 100/98".
Secondo questa tesi, al fine dell'individuazione della data di decorrenza del diritto alla
detrazione potrebbe essere sufficiente che il possesso della fattura "risulti perfezionato
entro la scadenza della liquidazione dell'IVA". Nella circostanza in cui il 28 febbraio il
cessionario proceda all'acquisto di un bene e nella stessa data il cedente emetta e
trasmetta la fattura elettronica al SdI, questa potrebbe essere recapitata al cessionario
successivamente, ad esempio il 4 marzo. Se non fosse concessa al cessionario la
possibilità di esercitare la detrazione con riferimento al mese di febbraio, verrebbe violato
il principio della detrazione immediata previsto dalla normativa europea.
Tale interpretazione peraltro non ha trovato al momento conferma presso
l'Amministrazione finanziaria. È da ritenere quindi maggiormente prudenziale la scelta di
procedere ad esercitare il diritto alla detrazione dal giorno di ricezione del documento, con
riferimento alla medesima data (si veda esempio).
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Esempio
Ipotesi
Acquisto di beni in data 28.9.2018, con pagamento e consegna immediati. Il cedente
redige in pari data la fattura e la trasmette al Sistema di Interscambio.
Il SdI, dopo l'esito positivo dei controlli, invia la fattura al cessionario (che effettua
liquidazioni mensili), che la riceve il 2.10.2018.
Secondo l'interpretazione che può evincersi dalla lettura della circ. 1/2018, la detrazione
dell'IVA potrà essere effettuata soltanto a decorrere dal mese di ottobre, dal momento che
solo da tale periodo il cessionario è venuto in possesso della fattura, indipendentemente
dal fatto che la data di ricezione sia antecedente a quella entro la quale effettuare la
liquidazione periodica.

5.5 AUTOFATTURE E NOTE DI VARIAZIONE
Gli obblighi di fatturazione elettronica riguarderanno anche le note di variazione, nonché le
autofatture emesse dal cessionario/prestatore per sanare l'omessa o irregolare
fatturazione dal parte del cedente (ai sensi del disposto di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs.
471/97).
Allo scopo di identificare il tipo di documento sarà necessario indicare, nella sezione "Dati
Generali", il codice convenzionale alfanumerico, composto di 4 caratteri, caratterizzante la
nota di credito (TD04), la nota di debito (TD05) o l'autofattura (TD20).
L'obbligo di generazione e trasmissione di documenti elettronici interesserà anche le
autofatture che il cessionario/committente è tenuto ad emettere per non incorrere nella
sanzione prevista dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97. Tale disposizione prevede che sia
punito con una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di
250,00 euro chi abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei
termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente.
La stessa norma prevede peraltro che l'operazione possa
differentemente a seconda che sussista o meno la relativa fattura.

essere

regolarizzata

Il cessionario/committente che non abbia ricevuto il documento entro 4 mesi dalla data di
effettuazione dell'operazione, presenterà all'ufficio competente nei suoi confronti, previo
pagamento dell'imposta, entro il 30° giorno successivo, un documento in duplice
esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'art. 21 del DPR 633/72.
Nel caso in cui abbia, invece, ricevuto una fattura irregolare, il cessionario/committente
presenterà all'ufficio un documento integrativo in duplice copia, previo versamento della
maggior imposta eventualmente dovuta, entro il 30° giorno successivo a quello della sua
registrazione.
Alla luce dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e della procedura di
ricezione mostrata nel paragrafo precedente, dall'1.1.2019 (1.7.2018 per il settore dei
subappalti pubblici e dei carburanti per autotrazione e 1.9.2018 nell'ambito del "tax
free shopping"), potrebbero verificarsi le seguenti circostanze:


il cessionario/committente non ha ricevuto il documento, né ha ottenuto dal
cedente/prestatore comunicazione circa il fatto che l'originale della fattura elettronica
sia presente nella propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate;



il cessionario/committente ha ricevuto il documento che, però, non risulta corretto (ad
esempio perché indica un'aliquota IVA differente da quella applicabile, una base
imponibile errata, ecc.).

In questi casi, al fine di non incorre nella sanzione citata, il soggetto passivo potrà
compilare il file della fattura elettronica indicando nel campo "TipoDocumento" il codice
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TD20, nella sezione anagrafica del cedente/prestatore i dati del fornitore e in quella del
cessionario/committente i propri.
Da quanto premesso risulta evidente che non sia consentito l'utilizzo della procedura di
fatturazione elettronica per il caso di emissione di autofatture di diversa natura, come, ad
esempio, quelle richieste dall'art. 17 co. 2 del DPR 633/72 o nell'ipotesi in cui sia
necessario procedere all'integrazione in conseguenza delle ipotesi di inversione contabile
di cui al medesimo art. 17 del DPR 633/72.
Sul punto può essere utile richiamare la circ. 27.4.2017 n. 13 nella quale l'Agenzia delle
Entrate ha precisato che, considerata la natura elettronica del documento transitato
presso il SdI, l'integrazione può essere effettuata predisponendo un ulteriore documento,
allegato al file fattura e ad essa riferibile, che contenga i dati necessari per porre in essere
l'inversione contabile.
Un'importante semplificazione concerne inoltre il fatto che la trasmissione al Sistema di
Interscambio sostituisce l'obbligo di presentazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate
competente per territorio.
Come già ricordato, l'obbligo di emissione dei documenti in formato elettronico interesserà
anche le note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/72.
Sarà quindi consentito emettere:


note di variazione "in aumento" nel caso in cui, successivamente all'emissione della
fattura, sia necessario incrementare, per qualsiasi motivo, l'ammontare dell'imponibile
o dell'imposta;



note di variazione "in diminuzione", nel caso in cui sia venuta meno l'operazione o sia
diminuito l'ammontare dell'imponibile o dell'imposta.

Merita, al proposito, segnalare che, fermo restando il fatto che il Sistema di Interscambio
ha 5 giorni di tempo per recapitare la ricevuta di scarto nel caso in cui la fattura
elettronica non abbia superato i controlli, e che, comunque, il cedente/prestatore avrà
ancora 5 giorni di tempo per trasmettere al SdI la fattura corretta, chi abbia registrato una
fattura attiva, successivamente scartata, non dovrà emettere una nota di credito,
limitandosi ad effettuare una "variazione contabile ai soli fini interni".

5.6 CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO E RICEVUTA DI SCARTO
Il Sistema di Interscambio effettua alcuni controlli sulla fattura elettronica che gli è stata
trasmessa dal cedente/prestatore o dall'intermediario incaricato, in esito ai quali accetta il
file recapitandolo al cessionario/committente o lo scarta rilasciando, entro 5 giorni
dall'invio, ricevuta al cedente/prestatore.
I controlli sono di varia natura e possono riguardare sia le caratteristiche tecniche del file
fattura, che la presenza degli elementi sostanziali, che devono obbligatoriamente
costituire il documento ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72. Di seguito si elencano alcune
delle verifiche più significative.
Tipologia di
controllo

Descrizione

Nomenclatura
e unicità del
file trasmesso

Il controllo ha l'obiettivo di impedire
che venga inviato un file già
trasmesso, mediante un controllo sulla
nomenclatura del file ricevuto

Dimensione del

Il SdI verifica che il file ricevuto non
ecceda i limiti dimensionali ammessi in
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file

relazione al canale prescelto per la
superano quelle ammesse
trasmissione. Se, ad esempio, si
optasse per l'invio a mezzo PEC, il
messaggio allegato alla mail non
potrebbe eccedere i 30 Mega bytes,
così come, se si scegliesse di utilizzare
il servizio web messo a disposizione
dall'Agenzia delle Entrate ("Fatture e
corrispettivi"), la dimensione del file da
trasmettere non potrebbe superare i 5
Mega bytes.

Verifica di
integrità del
documento

Si tratta di un controllo effettuato
soltanto nel caso, facoltativo, in cui il
file sia firmato. La verifica concerne il
fatto che il suddetto file non sia stato
modificato successivamente
all'apposizione della firma

Verifica di
autenticità del
certificato di
firma

Ove il file fattura sia firmato
(l'apposizione della firma non è
obbligatoria), viene verificata la
validità del certificato di firma
utilizzato per apporre la firma
elettronica qualificata del documento
(controlli su validità, scadenza, revoca
o sospensione)

Codice 00102: File non integro

Codice 00100: certificato di firma
scaduto
Codice 00101: certificato di firma
revocato
Codice 00104: Certification
Authority non affidabile
Codice 00107: certificato non valido
Codice 00103: nel caso, facoltativo, di
apposizione della firma digitale, la
firma apposta manca del riferimento
temporale

Viene effettuata la verifica per
Verifica di
garantire che il contenuto del
conformità del documento sia rappresentato secondo
formato fattura le regole definite nelle specifiche
tecniche

Codice 00105: nel caso, facoltativo, di
apposizione della firma digitale, il
riferimento temporale non è coerente
Codice 00106: file/archivio vuoto o
corrotto
Codice 00200: file non conforme al
formato
Codice 00201 riscontrati più di 50
errori di formato
Codice 00400: assenza dell'indicazione
della natura dell'operazione in
presenza dell'indicazione di Aliquota
IVA pari a zero

Verifica di
coerenza sul
contenuto

Si tratta dei controlli effettuati dal
Sistema di Interscambio per garantire
la coerenza del contenuto degli
elementi informativi

Codice 00401: indicazione della natura
dell'operazione in presenza
dell'indicazione di Aliquota IVA diversa
da zero
Codice 00403: data fattura successiva
alla data di ricezione da parte del SdI
Codice 00411: assenza dei dati
ritenuta in presenza di almeno una
linea fattura soggetta a ritenuta (vale
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solo per le fatture ordinarie)
Codice 00413: assenza dell'indicazione
della natura del contributo cassa
previdenziale in presenza
dell'indicazione di Aliquota IVA pari a
zero (vale solo per le fatture ordinarie)
Codice 00414: indicazione della natura
del contributo cassa previdenziale in
presenza dell'indicazione di Aliquota
IVA diversa da zero (vale solo per le
fatture ordinarie)
Codice 00415: assenza dei dati
ritenuta in presenza di contributo
cassa previdenziale soggetto a ritenuta
(vale solo per le fatture ordinarie)
Codice 00417: assenza di
valorizzazione sia del campo
"IdFiscaleIVA" (partita IVA), che del
campo "CodiceFiscale" (codice fiscale
del cessionario/committente)
Codice 00418: data della fattura
antecedente a quella del documento al
quale la stessa si collega
Codice 00419: assenza dei dati
riepilogo IVA in presenza della
valorizzazione di almeno un campo
"AliquotaIVA" (vale solo per le fatture
ordinarie)
Codice 00420: campo "Natura"
valorizzato con codice "N6" (inversione
contabile), a fronte del campo
"EsigibilitàIVA" valorizzato con la
lettera "S" (scissione dei pagamenti)
(vale solo per le fatture ordinarie)
Codice 00421: Imposta non calcolata
secondo l'operazione: Aliquota IVA ×
Imponibile/100 (vale solo per le
fatture ordinarie)
Codice 00422: imponibile non
corrispondente alla somma delle righe
di dettaglio relative al prezzo, di quelle
relative al contributo previdenziale e di
quelle relative agli arrotondamenti
(vale solo per le fatture ordinarie)
Codice 00423: prezzo totale non
calcolato secondo le regole definite
dalle specifiche tecniche, ovvero
(Prezzo Unitario +/- Sconto
maggiorazione) × Quantità (vale solo
per le fatture ordinarie)
Codice 00424: l'aliquota IVA non è
stata indicata in termini percentuali
(es. un'aliquota del 10% va indicata
con 10.00 e non con 0.10)
Codice 00425: il numero della fattura
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non contiene caratteri numerici
Codice 00427: codice destinatario di 7
caratteri in presenza dell'indicazione
"FPA12" (fattura verso Pubblica
Amministrazione) o codice destinatario
di 6 caratteri in presenza
dell'indicazione "FPR12" (fattura verso
privati) (vale solo per le fatture
ordinarie)
Codice 00428: incoerenza del formato
trasmissione
Codice 00429: assenza dell'indicazione
della natura dell'operazione (nei dati
riepilogo) in presenza dell'indicazione
di Aliquota IVA pari a zero (vale solo
per le fatture ordinarie)
Codice 00430: indicazione della natura
dell'operazione (nei dati riepilogo) in
presenza dell'indicazione di Aliquota
IVA diversa da zero (vale solo per le
fatture ordinarie)
Codice 00437: assenza dell'indicazione
dei campi "Percentuale" e "Importo",
in presenza di sconto o maggiorazione
nella sezione relativa alla cassa
previdenziale (vale solo per le fatture
ordinarie)
Codice 00438: assenza dell'indicazione
dei campi "Percentuale" e "Importo",
in presenza di sconto o maggiorazione
nella sezione relativa i beni ceduti o ai
servizi offerti (vale solo per le fatture
ordinarie)
Verifica effettuata per accertare la
presenza e la validità dei dati necessari
al corretto recapito della fattura al
destinatario. Viene effettuato, in
particolare:


Verifica di
validità del
contenuto della
fattura



un controllo sull'esistenza del codice
destinatario, nel caso sia diverso dal
valore di default ("0000000") e la
partita IVA del cessionario o
committente non sia registrata
secondo le modalità descritte al
paragrafo 1.5.1.2 dell'Allegato A al
provv. 89757/2018;
un controllo sulla validità dei codici
fiscali, e dei numeri di partita IVA
relativi a: soggetto trasmittente,
cedente o prestatore, cessionario o
committente o rappresentante fiscale,
attraverso la verifica della presenza
nell'anagrafe tributaria
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Codice 00300: Codice identificativo
trasmittente non valido
Codice 00301: Partita IVA del
cedente/prestatore non valida
Codice 00303: Codice identificativo del
rappresentante fiscale del cedente,
prestatore, cessionario o committente
non valido
Codice 00305: Partita IVA del
cessionario/committente non valida
Codice 00306: Codice fiscale del
cessionario/committente non valida
(solo nel caso in cui non sia stata
valorizzata la partita IVA)
Codice 00311: Codice destinatario non
valido
Codice 00312: Codice destinatario non
attivo
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Il controllo mira a impedire l'inoltro di
una fattura già trasmessa ed
elaborata. Se coincidono identificativo
del cedente/prestatore, anno e numero
della fattura, il documento viene
rifiutato (salvo che non sia stato
precedentemente scartato).
Verifiche di
unicità della
fattura

È ammessa la presenza di due
documenti generati dal medesimo
cedente/prestatore e aventi lo stesso
numero e lo stesso anno, nel caso in
cui differisca la tipologia (se, quindi, il
precedente documento sia una fattura
e il successivo nota di credito,
contraddistinto dal codice TD04 per le
fatture ordinarie o TD08 per le fatture
semplificate

Codice errore 00404: fattura duplicata
Codice errore 00409: fattura duplicata
nel lotto

Il Sistema di Interscambio ha 5 giorni a disposizione per effettuare i controlli e comunicare
l'eventuale scarto al cedente o prestatore.
Nel provv. 30.4.2018 n. 89757 l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato come la fattura
elettronica o le fatture del lotto contenute nel file scartato dal SdI "si considerano non
emesse". L'Amministrazione finanziaria concede peraltro la possibilità di non procedere
alla creazione e trasmissione al SdI di una nota di credito per l'annullamento della fattura
scartata, consentendo di procedere all'effettuazione di una variazione contabile "valida ai
soli fini interni".
L'Agenzia, nel corso del videoforum del 24 maggio scorso, ha affermato che, in caso di
mancato superamento dei controlli del SdI, la fattura sarà considerata scartata, ma
l'emittente avrà comunque 5 giorni a disposizione per procedere a una nuova
trasmissione, senza incorrere in violazioni, atteso che la data di trasmissione è nota al
Sistema di Interscambio.
La precisazione riconduce sostanzialmente la fattispecie dello scarto nell'alveo di quelle
"consolidate regole" che già sono previste per i modelli dichiarativi.
Tale chiarimento ha trovato conferma nella circ. 2.7.2018 n. 13, nella quale sono state
altresì definite le modalità di inoltro della fattura scartata.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ferme restando le considerazioni contenute nella
ris. 10.1.2013 n. 1 in tema di identificazione univoca del documento, la fattura elettronica
che sia stata precedentemente rifiutata dal SdI dovrà essere nuovamente inviata al
Sistema, entro 5 giorni dallo scarto, "preferibilmente" con la stessa data e numerazione
del documento originario.
Nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, perché, ad esempio, sarà consentito procedere,
alternativamente:


all'emissione di una fattura con una nuova numerazione e datazione che risulti
comunque collegata al documento precedentemente scartato, stornato con una
variazione contabile interna, o



all'emissione di una fattura caratterizzata da una specifica numerazione da cui emerga
il fatto che il documento risulta rettificativo del precedente; ad esempio, a fronte dello
scarto della fattura 1 del 2.1.2019, sarà possibile emettere la fattura 1/R del
10.1.2019.
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6) FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE CARBURANTI E NEI SUBAPPALTI
PUBBLICI
L'art. 1 co. 917 della L. 27.12.2017 n. 205 ha disposto l'anticipazione all'1.7.2018
dell'obbligo di emissione della fattura elettronica, relativamente alle cessioni di carburanti
per motori e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica
amministrazione.
Con DL 28.6.2018 n. 79 è stato rinviato all'1.1.2019 tale adempimento con riferimento
alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate presso impianti stradali di
distribuzione.
Quanto all'anticipazione dell'adempimento nel settore dei subappalti pubblici, il perimetro
di applicazione dell'obbligo concerne i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del
contratto e la amministrazione pubblica, nonché tra il primo e i soggetti di cui egli si
avvale nell'ambito di subappalti o "sub-contratti (…) stipulati per l'esecuzione dell'appalto".
Sono invece esclusi i successivi passaggi.
Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8, se, ad esempio, il soggetto
"A" stipula un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione "X" e un subappalto
con la società "B" per la realizzazione di alcune opere, "A" documenterà le proprie
prestazioni verso "X" mediante fattura elettronica e al medesimo obbligo sarà tenuto "B"
nel documentare le proprie prestazioni verso "A".
Nel caso in cui, invece, "A" stipuli un contratto di appalto con la pubblica amministrazione
"X" e un subappalto con "B" per la realizzazione di alcune opere, mentre quest'ultimo si
avvalga di ulteriori servizi da parte di "D":


"A" documenterà le proprie prestazioni verso X mediante fattura elettronica;



"B" documenterà le proprie prestazioni verso A mediante fattura elettronica;



"D" potrà documentare sino al 31.12.2018 le proprie prestazioni mediante fattura
cartacea.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in commento, è
opportuno richiamare le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 2.7.2018
n. 13. Nel documento di prassi l'Amministrazione finanziaria afferma che le disposizioni di
cui all'art. 1 co. 917 della L. 205/2017 trovano applicazione esclusivamente nei confronti
dei soggetti subappaltatori e subcontraenti "per i quali l'appaltatore ha provveduto alle
comunicazioni prescritte dalla legge". È opportuno in questa sede richiamare quanto
disposto dall'art. 105 del DLgs. 18.4.2016 n. 50, secondo cui:


è consentito affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante;



l'affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, "per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati".

Risulta dunque possibile un'identificazione analitica dei soggetti che rientrano nell'ambito
applicativo della disciplina in esame e che sono, quindi, tenuti all'emissione della fattura
elettronica:


i soggetti che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica;

Circolare n.4 del 31/10/2018

Pagina 30

Studio Stievano Dott. Sergio


i soggetti che, nell'esecuzione di un contratto di appalto, sono titolari di contratti di
subappalto;



i soggetti che rivestono la qualifica di subcontraenti.

Nella circ. 2.7.2018 n. 13 si sottolinea come debbano considerarsi esclusi dall'obbligo i
soggetti che cedono beni a clienti senza essere direttamente coinvolti nell'appalto
principale. È il caso, ad esempio, di chi fornisce beni all'appaltatore, senza conoscere
preventivamente l'uso che questi ne farà.
Devono ritenersi altresì escluse dall'ambito applicativo della disciplina le prestazioni verso
committenti che non siano pubbliche amministrazioni, ma soggetti dalle stesse controllati
o variamente partecipati.
Per i motivi sopra esposti si segnala che, nel caso di emissione di fattura elettronica, vige
l'obbligo di indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e del CUP (Codice Unitario
Progetto) all'interno del documento. Tali indicazioni vanno inserite nei campi
"DatiOrdineAcquisto",
"DatiContratto",
"DatiConvenzione",
"DatiRicezione"
o
"Datifatturecollegate".

Prestazioni rese da consorziati ai consorzi
Le prestazioni rese dai consorziati nei confronti del consorzio, come ricordato, in ultimo,
dalla già citata circ. 2.7.2018 n. 13, assumono la stessa valenza delle prestazioni che il
consorzio rende nei confronti dei terzi, così come avviene nei rapporti fra mandante e
mandatario nell'ambito del mandato senza rappresentanza (art. 3 co. 3 del DPR 633/72).
Ciò potrebbe condurre a ritenere che, ove il consorzio operi nei confronti della Pubblica
Amministrazione, anche le prestazioni rese dei consorziati debbano ritenersi effettuate
verso la P.A.
L'Amministrazione finanziaria ha peraltro ribadito che l'equiparazione delle prestazioni rese
o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono fra
mandante e mandatario "opera, ai fini IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle
prestazioni, ma non anche in relazione all'aspetto soggettivo".
Si può quindi affermare che l'obbligo di emissione della fattura elettronica in capo a
consorzi aggiudicatari di appalti nei confronti della P.A., non si possa estendere in via
automatica ai rapporti fra consorziati e consorzio, ma debba applicarsi solo con riferimento
ai rapporti "diretti" fra soggetto titolare del contratto con la Pubblica Amministrazione (ad
es. il consorzio), nonché tra questo e i soggetti di cui esso si avvale (es. i consorziati
laddove il loro coinvolgimento sia previsto in aderenza alle disposizioni di cui all'art.
105 del DLgs. 18.4.2016 n. 50).

7) CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE
La formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la
riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti
informatici devono avvenire, a fini tributari, nel rispetto delle regole tecniche contenute
nel codice dell'amministrazione digitale - CAD (art. 71 del DLgs. 82/2005) e dell'art.
21 co. 3 del DPR 633/72, in materia di fatturazione elettronica. I documenti informatici
rilevanti ai fini tributari devono possedere le seguenti caratteristiche:


immodificabilità;



integrità;



autenticità;



leggibilità;
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utilizzo dei formati previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale o di quelli scelti dal
responsabile della conservazione, che ne deve motivare la scelta.

La procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini
tributari deve conformarsi ai principi dettati dall'art. 3 del DM 17.6.2014; i documenti
informatici devono quindi essere conservati in modo da:


rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del CAD e le altre norme tributarie
riguardanti la corretta tenuta della contabilità;



consentire le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi
informatici in base a cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data
o associazioni logiche tra questi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente
previste.

La procedura deve prevedere l'apposizione del riferimento temporale opponibile a terzi sul
pacchetto di archiviazione e deve concludersi entro 3 mesi dal termine di presentazione
delle dichiarazioni annuali, intendendosi tale, in un ottica di semplificazione e uniformità
del sistema, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Al fine di adempiere agli obblighi di conservazione, cedenti/prestatori e
cessionari/committenti possono utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione
dall'Agenzia delle Entrate aderendo preventivamente all'accordo di servizio pubblicato
nell'area riservata del sito web dell'Agenzia dell'Entrate.
È consentita l'adesione
appositamente incaricati.

e

l'utilizzo

del

servizio

anche

da

parte

di

intermediari

L'Agenzia delle Entrate, ha affermato che il soggetto passivo ha facoltà di portare in
conservazione la fattura in uno dei formati contemplati dal DPCM 3.12.2013 (come, ad
esempio i formati "pdf", "jpg" o "txt"), ritenuti idonei ai fini della conservazione.

8) RUOLO DEGLI INTERMEDIARI
Nell'ambito del processo di fatturazione elettronica, il provv. 89757/2018 ha previsto una
serie di attività che possono essere delegate agli intermediari, alcune delle quali possono
essere svolte da intermediari non necessariamente compresi nell'elenco di cui all'art. 3 co.
3 del DPR 22.7.98 n. 322 (c.d. "intermediari abilitati").
Per espressa previsione del provvedimento di fine aprile, infatti, non è necessaria alcuna
specifica abilitazione per:


la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio, per conto del
soggetto emittente;



la ricezione della stessa dal Sistema di Interscambio, per conto del soggetto ricevente;
a questo proposito si sottolinea come, in tal caso, il cessionario/committente sia
tenuto a comunicare al cedente/prestatore l'indirizzo telematico dell'intermediario.

In questo caso non è richiesta alcuna particolare formalità per il rilascio della delega,
benché si ritiene che l'intermediario debba essere un soggetto accreditato o registrato al
SdI.
Per espressa previsione del provv. Agenzia delle Entrate 13.6.2018 n. 117689, le
attribuzioni che possono essere conferite esclusivamente agli intermediari di cui all'art.
3 co. 3 del DPR 22.7.98 n. 322 sono le seguenti:


utilizzo del servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro
duplicati informatici" (provv. 89757/2018, punto 5.3);
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utilizzo del servizio di "Registrazione dell'indirizzo telematico" (provv. 89757/2018,
punto 5.4).

In particolare l'Agenzia delle Entrate, nel provv. 117689/2018, ha chiarito che nell'ambito
del servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici", l'intermediario "abilitato" può:


ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal
soggetto delegante attraverso il SdI;



consultare i dati trasmessi attraverso la comunicazione dei dati delle operazioni
transfrontaliere;



consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA del
delegante;



consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante, compresi
quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell'operazione
commerciale;



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 delegante;



esercitare e consultare le opzioni previste dal DLgs. 127/2015, per conto del
delegante;



consultare, per conto del 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;



indicare al Sistema di Interscambio "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei
file, ovvero una PEC o un "codice destinatario", da parte del delegante.
La delega può essere conferita o revocata mediante le funzionalità rese disponibili nel
sito web dell'Agenzia delle Entrate o presentando l'apposito modulo presso un
qualsiasi ufficio territoriale della stessa Agenzia delle Entrate.

Il soggetto passivo ha facoltà di delegare uno o più intermediari all'utilizzo di tutti i servizi
connessi al processo di fatturazione elettronica. Chi non desiderasse conferire una delega
di ampia portata, potrebbe delegare, separatamente uno o più intermediari abilitati 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", delle fatture elettroniche ovvero dei dati delle fatture
transfrontaliere, dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA, e 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).
Si segnala inoltre che fra le funzioni attribuibili agli intermediari "abilitati", è presente
anche la generazione del QR-Code (si veda sopra).
La durata della delega può essere liberamente determinata dal soggetto delegante, ma
non può superare, in ogni caso, il periodo di 4 anni. Essa è revocabile in qualsiasi
momento con le medesime modalità utilizzate per il suo conferimento.
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Merita segnalare che, nel caso in cui il canale telematico di invio della fattura sia anche
quello scelto per la ricezione (ciò può avvenire in presenza della coincidenza fra
l'intermediario
incaricato
dal
cedente/prestatore
e
quello
delegato
dal
cessionario/committente), può essere adottato un "flusso semplificato", in base al quale:


il Sistema di Interscambio riceve il file fattura;



il Sistema di Interscambio effettua i controlli previsti sul file fattura ricevuto;



se i controlli non sono superati, il Sistema di Interscambio invia al soggetto
trasmittente la ricevuta di scarto;



se i controlli hanno avuto esito positivo, il Sistema di Interscambio invia la ricevuta di
consegna senza trasmettere il file fattura.

9) MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
In concomitanza con l'introduzione della fattura elettronica sono previste alcune misure
che, da un lato, incentivano la tracciabilità dei pagamenti e, dall'altro, tendono a
semplificare gli adempimenti tributari.
In particolare:


si applica una riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini IVA e delle
imposte dirette, ai soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti
ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro;



dall'1.1.2019 si intende abrogato l'obbligo di trasmissione della comunicazione dei dati
delle fatture emesse e ricevute.
Grazie, poi, all'introduzione della fatturazione elettronica, alla trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi, nonché alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, i
soggetti passivi che esercitano arti e professioni e le imprese ammesse al regime di
contabilità semplificata potranno usufruire di semplificazioni amministrative e
contabili. In particolare, l'Agenzia metterà a disposizione:



gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione
periodica dell'IVA;



una bozza della dichiarazione annuale IVA e della dichiarazione dei redditi, con i
relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;



le bozze dei modelli F24 di versamento, recanti gli importi delle imposte da versare,
compensare o richiedere a rimborso.
Coloro che si avvarranno di tali elementi messi a disposizione dell'Agenzia delle
Entrate, saranno esonerati dalla tenuta dei registri IVA delle fatture emesse e
ricevute.

10) PROFILI SANZIONATORI
La fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che non sia stata
emessa in formato elettronico, dalla data di decorrenza di tale obbligo, si intende non
emessa.
Si rendono, conseguentemente, applicabili le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97,
che variano dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente
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documentato. Le sanzioni si applicano in misura fissa, da 250,00 a 2.000,00 euro, nel caso
in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo.

11TRATTAMENTO DEI DATI
L'Agenzia delle Entrate ha reso noto il proprio impegno a trattare i dati che le verranno
trasmessi attraverso il processo di fatturazione elettronica "secondo i principi di liceità,
trasparenza e correttezza nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza".
Tali dati saranno utilizzati:


per controlli di coerenza;



per attività di supporto agli operatori nella fase di:

o

liquidazione dell'IVA;

o

predisposizione delle dichiarazioni dei redditi;

o

predisposizione della dichiarazione IVA;



per una valutazione della capacità contributiva.

In caso di attività di controllo, effettuate nel rispetto dei poteri di cui agli artt. 51 del DPR
633/72 e 32 del DPR 600/73, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono
consultare le fatture elettroniche e le note di variazione, solo dopo aver preventivamente
formalizzato apposita comunicazione al contribuente.
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