
LA FATTURA 
ELETTRONICA

LE NUOVE MODALITA’ DEL PROCESSO DI FATTURAZIONE 

CON RIGUARDO AL CICLO ATTIVO E PASSIVO



LA NOVITA’ DELLA FATTURA ELETTRONICA

• Dal 1° gennaio 2019 le imprese ed i professionisti devono emettere
obbligatoriamente ed esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il sistema
di interscambio (SDI);

• Rimangono esclusi i «Contribuenti minimi o forfetari» e le operazioni di
fatturazione da e verso l’estero;

• L’obbligo di fatturazione elettronica deve essere applicato sia nel ciclo di
fatturazione che vede coinvolta un’impresa/professionista verso un’altra
impresa/professionista sia nel ciclo di fatturazione da un’impresa/professionista
verso un consumatore finale;

• Le fatture emesse in formato cartaceo e non elettronico si considerano non
emesse, così come si considerano non emesse le fatture elettroniche qualora le
stesse non vengano trasmesse al proprio cliente attraverso il canale SDI;

• Il nuovo processo di fatturazione elettronica coinvolge tre soggetti che
interagiscono fra loro: gli operatori economici «emittenti», il Sistema di
interscambio (SDI) e gli operatori economici «riceventi».



CHI E’ INTERESSATO

• Sono obbligati all’emissione/trasmissione delle fatture elettroniche tutti gli operatori

economici (commercianti, artigiani, liberi professionisti, agricoltori, bar, ristoranti e

alberghi …) a prescindere dalla natura giuridica rivestita o dalle dimensioni;

• Anche le fatture emesse nei confronti dei privati (consumatori finali) devono essere

digitali (file in formato XML) e devono essere recapitate allo SDI, ma ad essi dovrà

comunque essere consegnata una copia informatica o analogica (principalmente

cartacea) della fattura;

• Da notare che i «Contribuenti minimi o forfetari», pur non essendo obbligati ad

emettere fattura elettronica verso altre imprese/professionisti (B2B) o nei confronti

dei consumatori finali (B2C), continuano ad essere obbligati alla predisposizione

della fattura elettronica nei loro rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.



LA FATTURA ELETTRONICA
• Rispetto alle vecchie modalità di emissione delle fatture non cambiano le regole di

fatturazione, mentre ne cambia in modo sostanziale il processo di emissione e
ricezione;

• La fattura elettronica è un file con specifiche caratteristiche tecniche: deve essere in
formato XML (Extensible Markup Language); deve contenere il «codice univoco
ufficio» per le PA ovvero il codice destinatario/PEC per le fatture emesse nei
confronti di altri operatori economici (B2B); ne è poi consigliata la sottoscrizione con
firma elettronica digitale;

• Per redigere la fattura elettronica è necessario utilizzare appositi software che
permettono di creare il file XML, indicando i necessari dati fiscali obbligatori;

• Il file XML va poi salvato, firmato digitalmente (consigliato) ed infine inviato allo SDI.
La fattura elettronica si considera emessa elettronicamente nel momento in cui
viene rilasciata specifica ricevuta dal Sistema di Interscambio (ricevuta di consegna
ovvero notifica di mancata consegna). In caso di scarto prima dell’inoltro al
cessionario/committente, la fattura invece si considera non emessa, con la
necessità di correggere l’errore e inviarla nuovamente.



L’INDIRIZZO TELEMATICO
• Per recapitare la fattura attraverso il Sistema di Interscambio, il cedente/prestatore

deve conoscere l’indirizzo telematico del proprio cliente distinguendo tra Pubbliche

Amministrazioni (PA), altre imprese o liberi professionisti (B2B) e consumatori finali

(B2C);

• Per emettere una fattura elettronica ad una Amministrazione Pubblica è necessario

individuare il «Codice Univoco Ufficio» della PA destinataria;

• Per l’invio della fattura elettronica ad altre imprese o professionisti, il fornitore deve

essere in possesso del «codice destinatario» (codice formato da 7 caratteri) ovvero

dell’indirizzo PEC del proprio cliente;

• Nel caso la fattura elettronica sia emessa nei confronti di un consumatore finale, il

cedente/prestatore deve comunque predisporla in formato elettronico ed inviarla

allo SDI. L’indirizzo telematico, campo codice destinatario del file XML, sarà

valorizzato con il codice convenzionale «0000000» (7 volte zero).



INVIO E RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (1)

Il processo di invio e ricezione della fatturazione elettronica può essere riassunto nelle

seguenti fasi:

• A seguito di predisposizione della fattura, l’emittente procede all’invio del file allo

SDI;

• Controllo formale della fattura da parte dello SDI;

• Trasmissione della fattura da parte dello SDI al soggetto destinatario;

• Ricezione della fattura da parte del cessionario/committente.

Attenzione. Eventuali errori di fatturazione devono essere comunicati alla controparte

con i canali tradizionali (mail, PEC, ecc.). Le correzioni dovranno poi essere gestite con

l’invio tramite SDI di una nota di variazione. Le notifiche di esito (accettazione/rifiuto)

rimangono invece con riferimento alle fatture elettroniche emesse alla Pubblica

Amministrazione.



INVIO E RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (2)

Il Sistema di Interscambio notifica all’operatore economico o all’intermediario da questi

delegato le comunicazioni inerenti l’esito dell’invio. Tali notifiche possono essere:

• Una «notifica di scarto», riportante l’errore riscontrato in fase di verifica. Tale

situazione comporta da parte del cedente/prestatore la necessità di trasmettere

una nuova fattura elettronica corretta;

• Una «ricevuta di mancata consegna», nel caso in cui la fattura elettronica abbia

superato i controlli, ma per problemi tecnici indipendenti dallo SDI la stessa non sia

stata consegnata al soggetto destinatario (in questo caso lo SDI deposita la fattura,

che a tutti gli effetti si considera emessa, nell’apposita area dell’Agenzia delle

Entrate riservata al cessionario/committente);

• Una «ricevuta di consegna», attestante che la fattura elettronica non presenta errori

formali ed è stata presa in carico dallo SDI, inoltrata e ricevuta dal destinatario.

Le ricevute/notifiche vengono anch’esse predisposte in formato XML.



DATA DI EMISSIONE E DATA DI RICEZIONE DELLA 
FATTURA ELETTRONICA

Il nuovo processo di fatturazione elettronica determina i propri effetti anche sulle

modalità di contabilizzazione dei documenti fiscali, coniugando le tempistiche in merito

all’esigibilità dell’IVA e all’esercizio della detrazione.

• La data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo «data»

della sezione «dati generali» del file XML. Per il soggetto emittente non rileva la data

di trasmissione allo SDI: è tuttavia evidente che la data di trasmissione non potrà

essere precedente alla data della fattura;

• La data di ricezione della fattura elettronica determina per il soggetto ricevente il

momento rilevante ai fini della registrazione contabile nonché della detrazione

dell’IVA.



ARCHIVIAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

• Gli operatori economici, dopo aver inviato le fatture, devono conservarle

obbligatoriamente in formato elettronico;

• Tale obbligo ricade sia in capo al soggetto emittente (fornitore/prestatore) che in

capo al soggetto ricevente (cessionario/committente);

• La conservazione delle fatture deve essere effettuata entro tre mesi dalla scadenza

prevista per la presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi (in

linea di massima entro il 30 dicembre dell’anno successivo l’emissione);

• Anche le fatture elettroniche, come le fatture cartacee, devono essere conservate

digitalmente per almeno 10 anni, come previsto dal Codice Civile.



LE SOLUZIONI POSSIBILI PER LA GESTIONE DEL CICLO 
ATTIVO E PASSIVO

• L’agenzia delle Entrate ha predisposto una serie di servizi – totalmente gratuiti per

gli utenti – per predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture

elettroniche. A tale proposito è stato appositamente predisposto un «portale web»

accessibile da sito internet dell’Agenzia delle Entrate denominato «Fatture e

corrispettivi»;

• È possibile delegare un intermediario ad accedere alla propria area riservata del

portale «Fatture e corrispettivi» ed utilizzare, per proprio conto, i servizi presenti;

• Infine, rientrano nel processo di fatturazione elettronica anche gli intermediari

abilitati, vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi

per demandare in toto il processo di emissione delle proprie fatture o per essere

abilitati all’utilizzo di strumenti software che consentono la

compilazione/trasmissione autonoma delle proprie fatture elettroniche e per la

ricezione del flusso elettronico delle fatture d’acquisto provenienti da altre

imprese/professionisti.
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