COSA E’ LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e
conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto
cartaceo.
La Fatturazione Elettronica tra privati (B2B), introdotta dalla legge di Bilancio 2018,
prevede la trasmissione di un file standard in formato XML ad un Sistema
centralizzato di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate che si occupa del
processo di consegna e recapito delle fatture.

IL FLUSSO LOGICO DI
Sistema
di Interscambio (SDI) è un sistema informatico dell’Agenzia
SCAMBIO
delle Entrate che si occupa di ricevere, controllare e veicolare le fatture
elettroniche.

Compiti / Ruolo del sistema di interscambio:
•
•
•
•

Ricezione dei file fatture
Controlli formali sui file
Inoltro consegna al destinatario (”funzione di postino”)
Ricevute / notifiche

FATTURA PDF => XML
La fattura cartacea od in PDF come la conosciamo diventa fattura in formato XML
secondo specifiche definite da Agenzia delle Entrate.

VANTAGGI
La fatturazione elettronica nasce come strumento basilare finalizzato al
contrasto ed alla lotta all’evazione ma introduce al tempo stesso una serie
di vantaggi sia economici sia operativi.
Vantaggi previsti dalla normativa
• Soppressione spesometro –
comunicazioni dati fatture
• Soppressione black list e SanMarino
• Riduzione accertamenti fiscali 2 anni
• Rimborsi iva prioritari
(3 mesi dalla richiesta)

•

Esonero compilazione registri iva

Vantaggi di processo
• Nessuna attività di stampa /
imbustamento
• Nessun archivio fisico
• Consultazione fattura fornitore
allegata nel gestionale
• Riduzione dei tempi
• Riduzione errori

(in particolare per la parte passiva)

Diversi studi di settore ufficiali riportano costi della fatturazione tradizionale
tra 3-5 euro per fattura che potrebbero ridursi anche dell’80% con la
fatturazione elettronica.

TERMINOLOGIA
Quando si parla di Fatturazione Elettronica dobbiamo condividere e prendere
famigliarità con un certo tipo di terminologia per una migliore comprensione delle
normative, degli adempimenti fiscali e dei processi.
•
•

•

•

•

Trasmittente: è il soggetto che effettua la trasmissione e quindi
cedente/prestatore rispetto alla fattura
Destinatario: è il soggetto che riceve la fattura dallo SDI e quindi il
cessionario/committente
Intermediario: è il soggetto incaricato di inviare (o ricevere) per conto
dell’azienda (analogo a quanto avviene con il commercialista in qualità di
intermediario fiscale)
Firma Elettronica: per firmare un documento (es. file XML) è necessaria un
certificato di firma qualificata, serve per identificare il mittente e rendere
inalterabile il documento/file
Conservazione: è il sistema per conservare le fatture (ed ogni documento
rilevante) in modo digitale, inalterabile da un soggetto certificato che rispetta le
normative e le regole della conservazione sostitutiva secondo la normativa
vigente (DM Giugno 2014)

QUADRO NORMATIVO
Un percorso lungo con un quadro normativo e di specifiche che sono
evolute e modificate nel tempo verso una progressiva semplificazione

DPR 633/1972
Legge dell’IVA

DM 55/2013
Fatturazione Elettronica PA

DLgs 127/2015
Comunicazione dati iva e fatt. B2B

Legge 205/2017
Legge di bilancio 2018

Provv. N° 89757
Provvedimento 30 Aprile 2018

Art. 21 fatturazione delle operazioni iva
Fatturazione cartacea ed elettronica
Obbligo fatturazione elettronica PA
Definizione formato XML, regole tecniche trasmissione

Portale Fatture Corrispettivi, SDI, conservazione
Comunicazione dati fatture
Obbligo fatturazione elettronica B2B
due date: 1° Luglio 2018, 1° Gennaio 2019

Semplificazioni processo, chiarimenti tecnici,
normativi, servizi di ausilio, conservazione

La fatturazione elettronica si inserisce in un contesto Europeo nel quale una specifica Direttiva
del Parlamento Europeo del 2014 indicava l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni.
Direttive recepite dai diversi stati in un percorso di digitalizzazione ed adozione della
fatturazione elettronica con diversi paesi già avviati in questo processo: Francia, Spagna,
Portogallo, Danimarca, Olando, Belgio...

ELEMENTI NORMATIVI IMPORTANTI
Per quanto riguarda la parte normativa ci sono un certo numero di
elementi particolarmente rilevanti nell’ambito della fatturazione elettronica
•
•
•
•

•
•
•

Definizione di un tracciato standard XML della fattura
Identificazione del destinatario attaverso PEC (Posta Elettronica Certificata)
oppure tramite Codice Destinatario
Registrazione del proprio Codice Destinatario nel sito dell’Agenzia delle
Entrate per defnire il canale di ricezione preferenziale
Firma elettronica del file XML da trasmettere allo SDI
(obbligatoria per PA, facoltativa per privati ma...)

Conservazione sostitutiva per 10 anni con marca temporale e firma digitale
da parte del responsabile della conservazione
Data Emissione: è quella riportata all’interno del file XML anche se la
trasmissione allo SDI avviene successivamente
Data Ricezione: è la data di validità ai fini della detraibilità e coincide con la
presa visione da parte del destinatario (PEC o download della fattura)

FLUSSO OPERATIVO
Nell’ambito del flusso operativo è bene comprendere bene come avviene la
comunicazione attraverso lo SDI e come avviene la consegna al
destinatario.

MODALITA’ INVIO/RECAPITO
E’ importante chiarire bene quali sono le modalità previste di invio e
recapito della fattura:
Modalità invio
•
•

Posta Elettronica Certificata (PEC)
Servizi informativi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

•

Servizi di trasmissione dati (webservice o FTP) attraverso intermediari accreditati

(portale fattura corrispettivi, app desktop e mobile)

Modalità recapito
•
•

Posta Elettronica Certificata (PEC)
Codice Destinatario

(il codice destinatario può essere abbinato in automatico
definendo il canale di ricezione preferenziale
”registrazione indirizzo telematico”)

Nota: nel caso lo SDI non sia riuscito ad effetttuare la
consegna (notifica mancato recapito) il soggetto
trasmittente è tenuto ad informare il committente per
vie diverse (es. posta elettronica normale)

QR-CODE
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di generazione del
QR-Code, una sorta di biglietto da visita digitale, per facilitare acquisizione
dati da parte del fornitore
Informazioni principali
•
•
•
•
•

Codice a barre bidimensionale
Biglietto da visita digitale memorizzabile su smartphone, PDF, gif
Contiene partitaiva, ragione sociale, indirizzo, PEC, codice destinatario...
Il fornitore acquisisce i dati (senza errori) per la fatturazione
Particolarmente utile per settore carburanti,
privati, liberi professionisti ...

HUB EDISOFTWARE
Il ruolo dell’ HUB EDISOFTWARE, in qualità di intermediario, è quello di
automatizzare il processo sia per la parte attiva (tramissione) sia per la
parte passiva (ricezione)

HUB EDISOFTWARE: VANTAGGI
Cerchiamo di declinare bene quali sono i vantaggi operativi e cosa significa
nel dettaglio automatizzare il processo tramite il TelematicoDigitale
Vantaggi trasmissione (flusso attivo)
•
•
•
•
•
•

Generazione massiva file XML fatture
Visualizzazione integrata contenuto
Controlli e congruenze formali anticipate
Firma elettronica del file XML
Conservazione sostitutiva secondo normativa
Trasmissione e gestione delle
ricevute/notifiche

Vantaggi ricezione (flusso passivo)
•

Ricezione massiva file XML fatture ricevute

•
•

Visualizzazione integrata contenuto
Conservazione sostitutiva secondo
normativa automatica
(nessuna azione è richiesta all’utente)

•

(inclusa trasmissione SDI fatture estere)

•

Memorizzazione file XML fatture come
allegato

(un solo canale di ricezione di tutte le fatture)

Automazione registrazione contabile con
precompilazione dati principali

(algoritmi euristici per apprendimento progressivo)

•

Memorizzazione file XML fatture come
allegato

COME PREPARARSI
L’adozione dell’intermediario consente di semplificare notevolmente il processo
demandando alla soluzione software la maggior parte dei compiti di controllo,
rispetto delle normative, automazione processi sia di trasmissione sia di ricezione.
Nonostante questo non va sottovalutato l’impatto aziendale in termini di knowhow
sulle persone, applicazione pratica delle normative fiscali, raccolta e predisposizione
delle informazioni gestionali
Passi principali
1. Aggiornamento sistema informativo gestionale e del TelematicoDigitale
(il TelematicoDigitale si aggiorna automaticamente in fase di avvio con sistema centralizzato)

2. Accesso al portale Agenzia delle Entrate tramite SPID o CNS
(www.agenziaentrate.gov.it)

3. Registrazione del proprio codice destinatario come canale di ricezione
preferenziale (indirizzo telematico)
4. Firma contratto per delegare soggetto terzo firma elettronica e conservazione
5. Raccolta e memorizzazione indirizzi PEC dei clienti in anagrafica
(in alternativa codice destinatario)

6. Definizione nuovo flusso operativo aziendale
(sia per la trasmissione sia per la ricesione)

REGISTRAZIONE INDIRIZZO
Serve
per impostare il default del canale di ricezione desiderato ed evita di dover
TELEMATICO
comunicare a tutti i fornitori il proprio Codice Destinatario.
Utile anche in caso di una variazione successiva, un solo punto di registrazione

FAQ (1)
Risposte alle principali domande che abbiamo raccolto in questo periodo:
•
•
•

•

•
•
•

Soggetti Esclusi: sono esonerati i soggetti che si avvalgono del ”regime di vantaggio” e del
”regime forfettario”
Obbligo conservazione: dal 1° Luglio e dal 1° Gennaio c’è obbligo si conservazione anche
del passivo ? SI
Protocollatura fatture passive: non sarà più necessario protocollare la fattura ricevuta e
viene conservata quella del fornitore senza tali informazioni
Fatture estere: le fatture estere emesse possono essere inviate allo SDI (non fa il
recapito), quelle ricevute vanno comunicate tramite dati fatture entro la fine del mese
successivo alla ricezione della fattura (12 mini spesometri...)
Fatture utenti finali: la fattura ad utente finale con il codice fiscale se non viene recapitata
tramite PEC deve essere inviata via email tradizionale da parte del mittente
Fatture accompagnatoria: non esiste più nel senso che il documento che accompagna la
merce non è formalmente una fattura e pertanto non ha nessuna validità
Ritrasmissione: non è prevista, una volta inviata allo SDI non è consentita nessuna
variazione e quindi è necessario procedere con nota di credito e nuova fattura

FAQ (2)
Risposte alle principali domande che abbiamo raccolto in questo periodo:
•

•
•

•

•
•

Imposta di Bollo: nei casi in cui è prevista l’applicazione di un bollo nella fattura è
necessario riportare la seguente dicitura: ”Imposta di bollo assolta in modo virtuale”. Non è
più necessario acquisto individuale ma è sufficiente presentare dichiarazione telematica.
Casella PEC piena: se in ricezione la casella PEC è piena la fattura non verrà recapitata
(situazione delicata da prevedere e gestire)
Indirizzo PEC errato: in modo analogo al punto precedente lo SDI prova ad effettuare l’
invio
ed
in
caso
di
errore
ritorna
notifica
di
mancato
recapito.
Link per recuperare/controllare PEC: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies
Sezionali iva separati: nonostante non ci sia un’obbligo formale è consigliato tenere
sezionali separati tra quelli elettronici mandati in conservazione e quelli esteri non in formato
elettronico
Tempi della conservazione: secondo la normativa vigente la conservazione sostitutiva va
effettuata entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
Verifiche Agenzia delle Entrate: l’agenzia delle entrate in caso di verifica ha la facoltà di
consultare le fatture elettroniche (SDI) solo dopo aver avvisato in modo formale il
contribuente

