Fatturazione Elettronica
Chiarimenti

Questa sconosciuta - questo e come si presenta la fattura elettronica XML...
Contenuto del formato XML (eXtensible Markup Language)

I RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE BILANCIO 2018 - 23/12/2017
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 205 del 29/12/2017
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, 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, sono emesse
esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il
formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra
le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio,
ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la
prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno
essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme
riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. 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 ovvero in formato
analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque
facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio
dell’Unione Europea
• Il consiglio europeo in data 16 aprile 2018 ha autorizzato l’Italia a introdurre
una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della Direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d’Imposta sul Valore Aggiunto
nell’ambito della gestione della trasmissione e consegna delle fatture
elettroniche, con effetto dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2021.
• Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 99/14
del 19 aprile 2018 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del
Consiglio non deve essere più compiuto alcun passaggio istituzionale e la
normativa introdotta dal “Disegno di Legge Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n.302 del 29-12-2017 – S.O.
62)” è pienamente operativa e tutti gli operatori economici e gli
intermediari si stanno preparando alle novità introdotte dai commi 916 e
917 della Manovra per l’anno 2018.

Provvedimento attuativo n. 89757 2018
e circolare n. 8 E del 30/04/2018
Stabilite regole e modalità dall'Agenzia delle Entrate
• Il Provvedimento fornisce le istruzioni e le modalità d’applicazione della
fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019 per tutti gli
operatori soggetti IVA, e già dal 1° luglio 2018 per le cessioni di carburante
e per i subappalti della Pubblica Amministrazione.
• Oltre al provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.
8/E, con cui viene circoscritto l’obbligo anticipato del 1° luglio 2018 ai soli
motori per uso autotrazione.
• Il provvedimento definisce le regole tecniche per l'emissione e la ricezione
delle fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché le
modalità per la trasmissione telematica dei dati nelle operazione verso
l'estero.

Fonte:

Glossario
Fattura elettronica: è un documento informatico strutturato, in formato XML (eXtensible Markup
Language), trasmesso e recapitato solo attraverso lo SdI
SdI: Sistema di Interscambio (dell’Agenzia Entrate) dal quale devono transitare TUTTE LE FATTURE
PEC: Casella di Posta Elettronica Certificata
Cedente/Prestatore: il fornitore (è responsabile del contenuto)
Emittente: chi emette la fattura, anche per conto terzi (non è responsabile del contenuto)
Trasmittente: chi trasmette la fattura allo SdI (tramite PEC, Web Services, FTP).
Cessionario/Committente: il cliente finale
Fatture B2G (Business to Government): Fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione (già dal 2014)
Fatture B2B (Business to Business): Fatture tra titolari di Partita Iva (obbligatorie dal 2019)
Fatture B2C (Business to Consumer): Fatture verso non titolari di Partita Iva (obbligatorie dal 2019)
Intermediario Accreditato: soggetto terzo che gestisce il processo di invio e ricezione fatture/notifiche
per conto del Cedente/Prestatore e Cessionario/Committente
Codice Destinatario: è il codice dell’intermediario accreditato, assegnato dallo SdI, che il
cedente/prestatore (il fornitore) indica nella fattura elettronica per il corretto recapito.

LEGGE BILANCIO 2018 - 23/12/2017
Art. 1 comma 909 lettera a) n. 7)
In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 (Fattura
emessa in formato XML e trasmessa tramite SdI),
LA FATTURA SI INTENDE NON EMESSA
e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del DL 18 dicembre 1997, n. 471

Addio fattura cartacea!

LEGGE BILANCIO 2018 - 23/12/2017
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 205 del 29/12/2017
CESSIONI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE verso tutti i soggetti
titolari di partita Iva
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.

TUTTE LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI TRA IMPRESE E
VERSO PRIVATI (eccetto i contribuenti rientranti nei "regimi dei minimi")

Chi è coinvolto nella prima scadenza del 1° luglio 2018?

Chi distribuisce carburante

La filiera di chi lavora con la PA

Chi importa e distribuisce carburante

Hai un’auto o veicolo aziendale?
Dal 1° luglio 2018 RICEVERAI SOLO fatture elettroniche

Addio scheda carburante!

Niente contanti, solo pagamenti tracciabili

La filiera di chi lavora con la PA

Non lavoro con la PA, non c’entro nulla, ma…
Ho un cliente che mi chiede di indicare il CUP sulle fatture che io emetto verso di
lui e con le quali gli vendo, ad esempio, del materiale che lui utilizza per
ristrutturare un ufficio pubblico.

•

Questo è subappalto e questo significa che, a partire dal 1° luglio 2018,
la fattura che io invierò a questo cliente dovrà necessariamente essere
una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI.

•

Quindi tutti coloro che si avvalgono di servizi o prodotti per fornire la
PA si dovranno attrezzare per ricevere fatture elettroniche e un
numero maggiore del previsto dovrà invece attrezzarsi per emettere
fatture elettroniche.

 Domande e Risposte
•

Sono ipotizzabili rinvii dell’entrata in vigore per fatturazione elettronica B2B e B2C?
 No

•

Se devo fare carburante per un’auto aziendale come devo comportarmi?
 Devo comunicare preventivamente al Gestore dell’impianto i dati anagrafici dell’Azienda
(anche tramite QR CODE generato da Agenzia Entrate) o utilizzare una Tessera
Carburante emessa dalle società petrolifere o dagli esercenti.
 Devo pagare necessariamente con sistemi tracciabili (es. carta di credito/debito, bonifico)

•

E se l’impianto non è presidiato?
 Non si potrà chiedere la fattura elettronica. E’ consigliabile in tal caso l’uso della Tessera
Carburante emessa dalle società petrolifere o dagli esercenti.

 Domande e Risposte
•

Le fatture elettroniche che riceverò da luglio per acquisto di carburante, devono essere
conservate digitalmente a norma?
 Si, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento sulla conservazione a norma.

•

Cosa si intende per conservazione a norma?
 Non si intende il salvataggio ed archiviazione del file sul disco del PC!!!

 La conservazione elettronica a norma dei documenti è una procedura informatica che
conferisce valore legale e fiscale ai documenti informatici.
 I documenti informatici devono essere conservati mediante “idoneo” sistema di
archiviazione che assicuri la conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici con
i metadati a essi associati, tramite l'adozione di regole, procedure e tecnologie idonee a
garantirne le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e
reperibilità.

Chi è coinvolto nella seconda scadenza del 1° gennaio 2019?

….

….TUTTI!

Fattura elettronica B2G/B2B/B2C: cos'è?
E’ una fattura emessa in formato XML (no formato PDF!)
Con apposizione di firma digitale qualificata (solo PA)

Trasmessa o ricevuta SOLO tramite lo SDI
Conservata a norma

Fattura elettronica CICLO ATTIVO - B2G/B2B/B2C

dello SdI

(Codice destinatario)

Ciclo Attivo B2G (Business to Government): FE 1.0
Attualmente conosciuto come Fattura PA: il processo non cambia
1. Creazione file XML
2. Apposizione firma digitale qualificata
3. Invio allo SdI tramite:
• Posta Elettronica Certificata (PEC) dello SdI
• Invio tramite sito web dello SdI: www.fatturapa.gov.it
• Servizio SDICoop – Trasmissione via Web Services da sistema informativo aziendale allo SdI
• Servizio SDIFTP - Trasmissione via FTP da sistema informativo aziendale allo SdI
4. Attesa notifiche di:
• Scarto
• Mancata consegna, ritrasmissione in corso
• Attestazione fattura trasmessa con impossibilità di recapito
• Consegna
• Accettazione
• Rifiuto
• Decorrenza termini

Ciclo Attivo B2B (Business to Business): FE 2.0
Fattura tra aziende Italiane (entrambe titolari di Partita Iva).
1. Creazione file XML
2. Apposizione firma digitale qualificata (non più obbligatoria)
3. Invio allo SdI tramite:
• Posta Elettronica Certificata (PEC) dello SdI (ATTENZIONE: NON DIRETTAMENTE ALLA PEC DEL CLIENTE!!!)
• Invio tramite sito web dello SdI: www.fatturapa.gov.it
• Servizio SDICoop – Trasmissione via Web Services da sistema informativo aziendale allo SdI
• Servizio SDIFTP - Trasmissione via FTP da sistema informativo aziendale allo SdI
4. Attesa notifiche di:
• Scarto
• Mancata consegna, ritrasmissione in corso
• Attestazione fattura trasmessa con impossibilità di recapito
• Consegna

Ciclo Attivo B2C (Business to Consumer): FE 3.0
Fattura tra aziende e privati, cessionario/committente che non ha Partita Iva (es. Condomini).
1. Creazione file XML
2. Apposizione firma digitale qualificata (non più obbligatoria)
3. Invio allo SdI tramite:
• Posta Elettronica Certificata (PEC) dello SdI (ATTENZIONE: NON DIRETTAMENTE ALLA PEC DEL CLIENTE!!!)
• Invio tramite sito web dello SdI: www.fatturapa.gov.it
• Servizio SDICoop – Trasmissione via Web Services da sistema informativo aziendale allo SdI
• Servizio SDIFTP - Trasmissione via FTP da sistema informativo aziendale a SdI
ATTENZIONE: SdI INVIA LA FATTURA AL CESSIONARIO/COMMITTENTE SOLO SE PROVVISTO DI PEC
4. Attesa notifiche di:
• Scarto
• Mancata consegna, ritrasmissione in corso
• Attestazione fattura trasmessa con impossibilità di recapito
• Consegna

5. Obbligo di invio anche secondo le vecchie modalità (Posta, Email)
(tranne se il cessionario/committente richiede esplicitamente il solo invio del formato elettronico)

Fattura elettronica B2B – CICLO PASSIVO

SdI

(Codice destinatario)

Ciclo Passivo B2B (Business to Business): FE 4.0
Fattura tra privati, entrambi titolari di Partita Iva
1. Ricezione della fattura da SdI tramite:
• Posta Elettronica Certificata (PEC) ricevuta da SdI (ATTENZIONE: NON DALLA PEC DEL FORNITORE!!!)
• Intermediario accreditato, con acquisizione automatica nell’ERP (sistema informativo aziendale)

Focus su Ciclo Attivo
SVANTAGGI:

PROCESSO MANUALE

Generazione
file XML

Controllo
formale

Firma digitale
(SOLO B2G)

Generazione file
automatica non gestita

Invio a SdI
tramite PEC o
intermediario
Monitoraggio
notifiche
sdi01@pec.fatturapa.it

oppure
Intermediario
(Es. Agenzia
Entrate, MEPA,
Infocamere)

Invio
notifiche

Conservazione

Controllo formale
automatico non gestito
Firma digitale massiva
automatica non gestita
Invio automatico fattura
XML a SdI non possibile
Monitoraggio gravoso
delle notifiche

Impresa

PROCESSO AUTOMATICO tramite INTERMEDIARIO
VANTAGGI:
Con utilizzo
ERP aziendale

Generazione file automatica
Controllo formale automatico
Firma digitale massiva automatica
Invio automatico fattura XML a SdI
Monitoraggio semplice e rapido delle notifiche
Conservazione automatica

Conservazione automatica
non gestita

Focus su Ciclo passivo

SVANTAGGI:

PROCESSO MANUALE
Accesso a portale SdI per
visualizzazione contenuto Fattura
Accesso alla PEC

Salvataggio file
XML su PC

Accesso al
portale SdI

Visualizzazione
contenuto Fattura
Elettronica
(foglio di stile)

Acquisizione file
automatica non gestita
Visualizzazione in formato
grafico non gestita
Visualizzazione allegati
non possibile
Registrazione contabile
automatica non possibile
Conservazione
automatica non gestita

Fornitore

PROCESSO AUTOMATICO tramite INTERMEDIARIO
VANTAGGI:
Acquisizione
automatica da
ERP aziendale

Acquisizione file automatica
Visualizzazione in formato grafico
Visualizzazione eventuali allegati
Registrazione contabile automatica
Conservazione automatica

Riepilogando
Quali sono gli strumenti utilizzabili






PROCESSO MANUALE

PROCESSO AUTOMATICO

Casella PEC / Cassetto fiscale

Web Services (integrazione ERP)

Completamente manuale
Richiede monitoraggio
Tempi di gestione molto alti
Alto rischio di perdita dati per:
•
•
•

Casella piena
Spam
Cancellazioni accidentali

tramite INTERMEDIARIO ACCREDITATO

 Completamente automatizzabile
 È accreditato ed utilizza canali
informatici interattivi
 Non richiede monitoraggio
 Nessun rischio di perdita dati
 Tempi di gestione molto bassi

