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                                                                                             Varese, 30 gennaio 2019 

 
 
 
 
 
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3/2019 
 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA, LE F.A.Q. DELLO STUDIO 
 
A distanza di circa un mese dall’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione 
elettronica fra privati, con la presente si ritiene opportuno fornire una sintesi “operativa” delle 
principali questioni attinenti l’argomento in oggetto, sulla base dei numerosi interventi che già 
dalla fine di dicembre 2018 si sono succeduti da parte degli organi ufficiali (Agenzia delle 
Entrate ed Assosoftware in primis). 
 
 
Lo Studio resta a disposizione dei Sig.ri Clienti per gli approfondimenti che si renderanno 
necessari sulle singole casistiche.  
 
Cordiali saluti. 
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1) COS’È LA FATTURA ELETTRONICA?  
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 è stata data una prima definizione di fattura 
elettronica in seguito ampliata dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 Aprile 
2018, n. 89757. Essa viene identificata come un documento informatico, in formato 
strutturato, precisamente un file avente formato XML (eXtensible Markup Language), 
trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI).  
La fattura elettronica può essere inviata singolarmente o per lotti di fatture, nel caso in cui 
vengano emesse dallo stesso soggetto nei confronti del medesimo destinatario.  
 
Le fatture elettroniche presentano i requisiti di: 

• Autenticità dell’origine l’identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o 
dell’emittente della fattura deve essere certa; 

• Integrità del contenuto il contenuto, e in particolare i dati obbligatori della fattura (si 
rimanda al paragrafo “Contenuto della fattura”) non possono essere alterati; 

• Leggibilità il documento e i suoi dati sono leggibili  tramite schermo o stampa;  
 
Un file PDF, un qualsiasi altro formato di file che non sia XML, in qualsiasi modo questo venga 
inviato e/o ricevuto NON E’ una fattura elettronica. 
 
 
2) CHI È OBBLIGATO AD EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE? 
L’obbligo di emissione della fattura elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni 
di servizi effettuate in Italia da/tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello 
Stato. 
Sono tenuti quindi all’emissione delle fatture elettroniche TUTTI gli operatori economici in 
possesso di una Partita IVA, ad eccezione dei contribuenti minimi, forfettari, degli agricoltori 
esonerati e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che usufruiscono del regime agevolato 
ex Legge 398/1991. 
 
In capo ai soggetti minimi o forfettari permane l’obbligo di fatturazione elettronica 
unicamente per le operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
 
3) CHI È OBBLIGATO A RICEVERE FATTURE ELETTRONICHE? 
Tutti gli operatori identificati come soggetti passivi IVA ed obbligati all’emissione dei 
documenti attivi in formato elettronico hanno l’obbligo di ricevere le fatture passive in 
formato elettronico. 
È ammessa la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti, sempre 
che sia loro assicurata la possibilità di ottenerne una copia (cartacea/a mezzo mail), nel caso in 
cui ne facciano richiesta. 
 
Tutti i soggetti esonerati dall’ambito di applicazione della fatturazione attiva, così come i 
soggetti privati, NON HANNO alcun obbligo di ricezione dei documenti in formato elettronico: 
in questi casi la norma obbliga il fornitore a consegnare/inviare al cliente copia 
analogica/cartacea della fattura emessa a suo nome. 
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4) CHI SONO I SOGGETTI ESONERATI DALL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA? 
Sono previste esclusioni soggettive ed oggettive, alcune delle quali temporanee. Nello 
specifico risultano esonerati in toto dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti: 

• Non residenti meramente “identificati” in Italia, a meno che non si dimostri l’esistenza di 
una stabile organizzazione. (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13/E); 

• Soggetti passivi che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2, del Dl n. 
98/2011) tranne che per le operazioni effettuate nei confronti delle PP.AA.; 

• Soggetti passivi in regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge 98/2011) tranne che 
per le operazioni effettuate nei confronti delle PP.AA.; 

• Associazioni sportive dilettantistiche in regime forfettario agevolato che hanno 
esercitato l’opzione e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi, 
derivanti dall’esercizio dell’attività commerciale, per un importo inferiore a 65.000 €; 

 
I suindicati soggetti, pur potendo comunicare al proprio fornitore un canale telematico di 
ricezione dei documenti passivi (ricordiamo, già avuti in formato analogico o cartaceo) o 
consultare gli stessi nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, NON HANNO alcun obbligo di 
successiva conservazione elettronica di tali documenti. 
 

• Soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria al fine dell’elaborazione della 
dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono 
inviati al Sistema tessera sanitaria, ovvero: 

 Aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali, istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di 
specialistica ambulatorie, strutture di erogazione delle prestazioni di assistenza 
protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per 
l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri; 

 Strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari (art 8-ter del D. Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502); 

 Strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari:  
 Esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai 

quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco; 
 Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione 

al Ministero della Salute, 
 Iscritti agli albi professionali di: 

 Psicologi; 
 Infermieri; 
 Ostetriche ed ostetrici  
 Medici veterinari 
 Tecnici sanitari di radiologia medica. 

 
Questi ultimi, pertanto, rientrano nel novero degli obbligati per tutte le operazioni attive 
DIVERSE da quelle da comunicare al Sistema TS, avendo contestualmente gli obblighi relativi 
alla ricezione e conservazione delle fatture passive. L’Agenzia delle Entrate, a tale proposito, 
ha recentemente precisato che sussiste UN DIVIETO ASSOLUTO di trasmissione delle predette 
fatture, non trattandosi di mera facoltà.  
Al momento tale esclusione è limitata all’anno 2019. 
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Qualora uno dei soggetti qui esonerati per le operazioni “TS” rientri soggettivamente anche in 
una delle categorie escluse in toto (ad esempio lo psicologo o il medico che opera in regime 

forfettario) l’esclusione è da intendersi complessiva. 
 
 
5) QUAL È IL CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA? 
Il contenuto obbligatorio della fattura elettronica è che quello già previsto per la fattura 
analogica, ovvero ai sensi dell’art. 21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972: 
a) la data di emissione; 
b) un numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
c) la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del 
soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile 
organizzazione per i soggetti non residenti; 
d) il numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
e) la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del 
soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile 
organizzazione per i soggetti non residenti; 
f) il numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto 
passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA 
attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente 
residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o 
professione, codice fiscale; 
g) la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 
g-bis) la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in 
cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data 
di emissione della fattura;  
h) i corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi 
quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 
i) l’aliquota, l’ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di 
euro; 
m) la data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri 
percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi 
di trasporto nuovi (articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331); 
n) l’annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o 
committente ovvero da un terzo. 
 
L’elemento di cui alla lettera g-bis) diverrà dato obbligatorio dal prossimo 1’ luglio 2019. 

 
La fattura elettronica relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi che non comportano 
l’applicazione dell’IVA deve inoltre contenere, al proprio interno, l’indicazione circa la natura 
dell’operazione (non imponibile, esclusa, ecc..): i valori ammessi nell’apposito campo del file 
XML sono i seguenti: 

 

− N1 - Operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi 
dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972; 

− N2 - Operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad 
IVA per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta oppure per espressa disposizione di 
legge; 
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− N3 - Operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili; 

− N4 - Operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti; 

− N5 - Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura: si tratta di 
fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, 
ovvero delle fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta (articolo74-ter del 
d.P.R. n. 633/1972) dalle agenzie di viaggio e turismo. Poiché in tali tipologie di fatture il 
cedente/prestatore non indica separatamente l’imposta (IVA), il campo del tracciato 
denominato “Imponibile Importo” deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di 
IVA; 

− N6 - Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture 
relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge. 

− N7 - Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA: 
 vendite a distanza (disciplinate dall’articolo 41, comma 1, lett. b) decreto-

legge n. 331/1993), nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in 
altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello 
in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;  

 prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici 
(disciplinate dall’articolo 7-sexies, lett. f) e g), e dall’articolo 74-sexies del 
d.P.R. 633/1972), nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito 
al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati 
comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l’aliquota 
e l’imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale.  

 
Le indicazioni relative a particolari regimi/trattamenti che dovevano essere indicati nel 
documento analogico (es. “inversione contabile”, ecc.) devono essere indicate anche nel 
documento elettronico. 
 
Resta infine invariata la possibilità di riepilogare, nel corpo della fattura, in luogo della 
descrizione analitica dei beni forniti o dei servizi prestati, i riferimenti a DDT, rapporti di lavoro, 
ecc, dai quali sia possibile risalire alla natura, qualità e quantità dei beni/servizi oggetto di 
fatturazione. 
 

 
6) COS’È IL CODICE DESTINATARIO? 
Il codice destinatario è un elemento obbligatorio del file fattura in formato xml, che identifica il 
canale telematico sul quale recapitare la fattura. In altri termini, oltre ai dati anagrafici del 
cliente, il “codice destinatario” completa l’indirizzo “telematico” di recapito della fattura. 
 
Il cedente/prestatore deve (dovrebbe, meglio) conoscere tale informazione prima 
dell’emissione della fattura. Esso è un valore alfanumerico composto da 7 caratteri 
corrispondenti a: 
1. uno dei codici che il SdI attribuisce ai soggetti con canale accreditato in ricezione (es. 

SUBM70N per il canale telematico “Zucchetti” utilizzato dallo Studio); 
2. 0000000, nei casi in cui il soggetto destinatario della fattura opti per la ricezione tramite 

PEC, che deve essere indicata nel campo “PEC Destinatario”; 
3. 0000000, nei casi in cui non si conosca il canale telematico, né PEC o altro, del soggetto 

destinatario della fattura; 
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4. 0000000, nei casi di emissione del documento nei confronti di soggetti esonerati (privati, 
forfettari, condomìni, enti non commerciali, ecc.) 

5. XXXXXXX, in caso in cui la fattura sia emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non 
identificati in Italia, e inviata facoltativamente al Sistema di Interscambio.   

 
 
7) QUALI SONO LE DIFFERENZE FRA LA FATTURA ELETTRONICA VERSO PRIVATI E QUELLA 

VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE? 
 

FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA B2B, B2C 

Codice destinatario: 6 caratteri 
 

Codice destinatario: 7 caratteri 

Firma digitale: obbligatoria 
 

Firma digitale: non necessaria 

Esito/ ricevute dell’invio:  

− Il sistema invia una ricevuta di consegna al soggetto 
trasmittente; 

− Il destinatario della fattura invia al SdI una “notifica di 
esito committente” contenente l’accettazione o il 
rifiuto della fattura ricevuta; 

− Tale notifica è inviata dal SdI al soggetto che ha 
emesso/trasmesso la stessa. 

Se il Sdi non riceve entro 15 giorni la “notifica di esito 
committente” dalla data di ricevuta di consegna, il sistema 
invia al destinatario e all’emittente, una notifica di 
decorrenza dei termini.  
 

Esito/ ricevute dell’invio: 

− Il sistema invia una ricevuta di consegna al soggetto 
trasmittente; 

− Il destinatario può solo accettare il documento 
ricevuto. 

Impossibilità di recapito (cause tecniche non imputabili al SdI): 

− Il sistema invia al soggetto trasmittente una notifica di 
mancata consegna; 

− SdI prova a risolvere il problema; 
 
Se entro 10 giorni non è ancora recapitabile la fattura, SdI 
produce una “attestazione di avvenuta trasmissione della 
fattura con impossibilità di recapito” e la invia al mittente. 

Impossibilità di recapito (cause tecniche non imputabili al SdI): 

− “deposita” la fattura nell’area riservata del sito 
internet “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle 
Entrate del destinatario; 

− Invia al mittente/trasmittente una ricevuta di 
impossibilità di recapito con la quale è comunicata la 
messa a disposizione della fattura nell’area riservata.  

Spetta al trasmittente comunicare tempestivamente 
all’acquirente la messa a disposizione della fattura utilizzando un 
canale diverso dallo SdI. 
 

Emissione fattura: nel momento in cui il Sistema attesta la 
consegna della fattura al recapito del destinatario (“rilascio della 
ricevuta della consegna” o “attestazione di avvenuta 
trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”). 
 

Emissione fattura: nel momento in cui supera con esiti positivi i 
controlli di verifica e perciò risulta accettata dallo SdI. 

Pagamento fatture non conformi: vietato. Pagamento fatture non conformi: l’acquirente/committente è 
tenuto a pagare anche in caso di omessa emissione della fattura 
elettronica in ottemperanza alle regole e gli accodi previsti 
contrattualmente tra le parti.   

 
 
8) ENTRO QUALE DATA DEVO EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA? 
9) QUAL È IL TERMINE PER L’INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA AL SDI? 
La fattura elettronica si considera emessa alla data di trasmissione del file allo SdI. 
In questo primo periodo transitorio (che terminerà il 30 giugno 2019 per i soggetti trimestrali 
ed il 30 settembre 2019 per i soggetti mensili): 
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 La fattura elettronica può essere inviata al SdI - senza sanzioni - entro la data di 
liquidazione dell’IVA da parte del cedente/prestatore: ad esempio, per un 
contribuente mensile, una fattura del mese di gennaio potrà essere trasmessa entro il 
15 febbraio, per un contribuente trimestrale entro il 15 maggio; 

 Se il documento viene inviato entro la data di liquidazione IVA del periodo successivo 
(con riferimento all’esempio precedente, quindi entro il 15 marzo per il mensile ed 
entro il 15 agosto per il trimestrale) le sanzioni sono ridotte dell’80%. 

 
A regime, ovvero dopo il 30 giugno, per i soggetti trimestrali, ovvero dopo il 30 settembre per i 
soggetti mensili, la fattura elettronica dovrà essere inviata al SdI entro 10 giorni dalla data di 
effettuazione dell’operazione, e la data del documento dovrà essere quella dell’invio, mentre 
nel corpo della fattura dovrà essere indicata la data di “effettuazione” dell’operazione (punto 
g-bis nell’elenco della FAQ #5). 

 
 

10) QUAL È LA DATA DELLA FATTURA ELETTRONICA? 
Le regole dell’art. 21 del D.P.R. 633 del 1972 non sono attualmente modificate per effetto 
dell’avvento della fatturazione elettronica: la data della fattura è la data di effettuazione 
dell’operazione. 
Ciò varrà, come già detto, sino al 1’ luglio 2019 quando entrerà in vigore la norma “a regime” 
sulla data di fatturazione ed invio. Da quella data, infatti (salvo modifiche ulteriori delle 
norme): 

 La data della fattura elettronica dovrà essere la data in cui questa viene trasmessa al 
Sistema di Interscambio 

 e non dovrà essere successiva di oltre dieci giorni dalla data di effettuazione 
dell’operazione che, pure, dovrà essere indicata nel corpo della fattura come dato 
obbligatorio (qualora ovviamente non corrisponda alla data di trasmissione). 

 
 
11) POSSO ANCORA EMETTERE FATTURE DIFFERITE? 
Si. La fattura differita, inteso come il documento riepilogativo di tutte le cessioni di beni e/o le 
prestazioni di servizi effettuate nel mese di riferimento nei confronti del medesimo cliente, 
può essere emessa (e trasmessa) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione delle operazioni, ferma restando la liquidazione dell’imposta a debito emergente 
nel mese di effettuazione dell’operazione. 
Pertanto, per le fatture elettroniche differite bisogna seguire il seguente processo: 

• Al momento della cessione dei beni emettere DDT o altro documento equipollente che 
accompagni la merce; al momento di effettuazione dei servizi emettere un documento 
(rapporto di lavoro, nota proforma, ecc..) che configuri la “idonea documentazione” 
prevista dall’art. 21 D.P.R. 633/1972. 

• Indicare nella fattura elettronica, successivamente emessa, il numero e la data del/dei 
documento/i di trasporto ovvero della documentazione relativa ai servizi resi; 

• Far concorrere l’IVA nella liquidazione del mese dell’operazione di cessione. 
Le deroghe ed i termini di emissione delle FAQ #8,9,10 non valgono per le fatture differite, le 
cui regole sono univoche e restano quelle qui indicate. 
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12) HO SEMPRE EMESSO “NOTE PROFORMA” PER RICHIEDERE IL PAGAMENTO DELLE MIE 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI, POSSO CONTINUARE AD EMETTERLE? 

La possibilità di emissione delle “note proforma” o “avvisi di parcella” da parte dei 
professionisti o comunque dei prestatori di servizi, prima del pagamento agli stessi, funzionale 
proprio alla ricezione del pagamento da parte dei clienti, è confermata. 
 
 
13) QUANDO DEVO UTILIZZARE LO SPECIFICO DOCUMENTO ELETTRONICO “AUTOFATTURA”? 
L’autofattura, quando ne ricorrono i presupposti di emissione, essendo un documento 
equiparato a tutti gli effetti alla fattura, deve essere trasmessa al SdI utilizzando il codice delle 
fatture (TD01), salvo per le “autofatture denuncia” ( FAQ #21b) che devono avere codice 
specifico (TD20).  
Ad esempio, per le autofatture relative agli omaggi di beni oggetto dell’attività, il 
cedente/prestatore sarà sia emittente che destinatario del documento. Ai fini contabili dovrà 
essere considerata solo quella emessa, in quanto l’autofattura per omaggi deve essere 
annotata nel registro delle vendite. 
Per i casi di emissione di autofattura “nazionale” si rimanda alle regole generali già note, 
mentre per le autofatture “estere” (ovvero derivanti da rapporti con non residenti) si rimanda 
alle FAQ successive, precisando che l’autofattura “estera” non va inviata (se non in via del 
tutto volontaria) al SdI. 
 
 
14) COSA DEVO FARE QUANDO EMETTO ED INVIO UNA FATTURA ELETTRONICA… 

 AD UN CLIENTE SOGGETTO PASSIVO IVA “ORDINARIO”?  
Nulla di particolare: il documento emesso nei confronti di un cliente titolare di partita 
iva in regime ordinario (non forfettario, minimo, ecc…), se correttamente acquisito dal 
SdI, viene recapitato in autonomia, con rilascio di una notifica di “consegna”. In caso di 
notifica per “mancata consegna” si veda la successiva FAQ #15. E’ comunque possibile, 
su base volontaria consegnare/inviare al cliente una copia “analogica” della fattura 
elettronica, ove è consigliabile inserire la dicitura “Trattasi di copia analogica della 

fattura elettronica inviata al SdI, non valida ai fini fiscali”. 
 

 AD UN CLIENTE PRIVATO O ESONERATO?  
Al cliente non titolare di partita iva (privati, condomìni, enti non commerciali, ecc..) 
occorre consegnare o recapitare, nelle forme e nei modi usuali, il documento cartaceo 
o analogico (file PDF, ecc.). Contestualmente il documento elettronico verrà inviato, 
come gli altri, al SdI che restituirà, normalmente, una notifica di “mancata consegna”, 
a cui non devono seguire altre azioni. 
 

 AD UN CLIENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?  
Nulla di particolare: il documento emesso nei confronti di una PP.AA., come già in 
passato, viene gestito dal SdI, che può restituire le usuali notifiche (rifiutato, 
consegnato, accettato, decorsi termini). Si veda successiva FAQ #15 per una sintesi 
anche di tali casistiche. 
 

 AD UN CLIENTE SOGGETTO PASSIVO IVA “ESONERATO”?  
Al cliente titolare di partita iva che dichiara di rientrare in una delle categorie 
esonerate dagli obblighi di fatturazione elettronica occorre consegnare o recapitare, 
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nelle forme e nei modi usuali, il documento cartaceo o analogico (file PDF, 
ecc.).Contestualmente il documento elettronico verrà inviato, come gli altri, al SdI che 
restituirà, normalmente, una notifica di “mancata consegna”, a cui non devono seguire 
altre azioni. Qualora il cliente comunichi, volontariamente, una PEC o un Codice 
Destinatario, ciò non fa venir meno l’obbligo di consegna del documento analogico, ma 
in questo caso il documento elettronico potrà risultare alla fine “consegnato”. 
 

 AD UN CLIENTE NON RESIDENTE (SOGGETTO PASSIVO O PRIVATO)?  
Al cliente non residente, sia esso soggetto passivo IVA nel suo paese o privato, occorre 
consegnare o recapitare, nelle forme e nei modi usuali, il documento cartaceo o 
analogico (file PDF, ecc.); se l’operazione transiterà dalla dogana per l’esportazione, 
andrà predisposta l’usuale documentazione cartacea; volontariamente, i medesimi 
documenti potranno essere trasmessi in formato elettronico al SdI in sostituzione della 
comunicazione mensile delle operazioni con l’estero ( FAQ #25); se la cessione verso 
il cliente privato rientra fra quelle di cui all’art. 38-quater D.P.R. 633/1972 occorrerà 
procedere secondo le regole del caso ( FAQ #28). 

 
 
15) QUALI ESITI POSSO AVERE DOPO L’INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA? 
Per ogni fattura o lotto di fatture, il SdI invia al soggetto emittente, normalmente entro 5 
giorni, una ricevuta tramite lo stesso canale utilizzato per l’invio. 
 
Ricevuta di scarto, nel caso in cui il documento non abbia superato uno o più controlli tra 
quelli effettuati dallo SdI sul file ricevuto.  
Qualora la fattura scartata sia già stata annotata sui registri iva l’emittente può predisporre 
una nota di variazione contabile “interna” (da non inviare al SdI) per stornare la registrazione, 
trattandosi di documento di fatto mai emesso. 
Qualora invece il documento non fosse stato già annotato sui registri iva non sono necessarie 
rettifiche di sorta. 
L’emittente ha 5 giorni effettivi dalla data di ricezione dell’esito per trasmettere allo SdI la 
fattura elettronica corretta che, qualora possibile, deve riportare la stessa data e lo stesso 
numero della fattura originaria: se i termini sono rispettati, non si incorre nelle sanzioni per 
“omessa fatturazione”.  
Se non fosse possibile reinserire la fattura con data e numero originario si può emettere 
fattura con nuovo numero e data (sempre negli stessi termini) nella quale risulti un 
collegamento/riferimento alla precedente fattura scartata dallo SdI. 
 
Ricevuta di consegna, l’operazione ai fini fiscali si è positivamente conclusa. 
 
Ricevuta di mancato recapito, in questo caso la fattura, pur avendo superato i controlli dello 
SdI, non è stata recapitata al destinatario. Qualora il destinatario sia un soggetto passivo iva 
“ordinario” e residente, il cedente/prestatore deve comunicare al cessionario, utilizzando altri 
canali, che la fattura elettronica è a sua disposizione nella area riservata sul sito web 
dell’Agenzia delle Entrate, includendo nella comunicazione anche una copia informatica o 
analogica della fattura elettronica. 
Se, di contro, il cedente è un soggetto privato, un soggetto esonerato, un soggetto non 
residente, la ricevuta di mancato recapito non determina alcun obbligo ulteriore da parte 
dell’emittente, in quanto “fisiologica” per tali destinatari. 
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Notifica di rifiuto (solo per le PP.AA.), in questo caso la Pubblica Amministrazione 
destinataria, dopo aver correttamente ricevuto il documento, ha esercitato la sua facoltà di 
rifiuto del documento nei 15 giorni successivi, per le motivazioni che indicherà nel rifiuto 
stesso (irregolarità formali o sostanziali, mancanza di allegati, ecc.); in questo caso occorre 
procedere a riemettere il documento (con la stessa data/numero, se possibile) modificando o 
integrando la fattura come richiesto, entro i successivi 15 giorni. 
 
Notifica di accettazione/decorso dei termini (solo per le PP.AA.), in questo caso la Pubblica 
Amministrazione destinataria, dopo aver correttamente ricevuto il documento, lo ha 
formalmente “accettato” (1’ caso) ovvero ha fatto trascorrere i 15 giorni successivi senza 
alcuna azione, ed il documento si considera accettato per “decorso dei termini” (2’ caso). 
 

 
16) HO EMESSO ED INVIATO UNA FATTURA ERRATA, COME POSSO RIMEDIARE? 

HO RICEVUTO UNA FATTURA ERRATA O NON DI MIA COMPETENZA, COSA POSSO FARE? 
In caso di emissione di un documento formalmente corretto (e quindi regolarmente acquisito 
dal SdI e consegnato al cliente) ma sostanzialmente errato, perché contenente indicazioni non 
corrette o addirittura emesso per errore nei confronti di un soggetto diverso dall’effettivo 
cliente, l’unica modalità di rettifica, totale o parziale della fattura, è quella di inviare 
nuovamente al SdI una nota di accredito/variazione per stornare in tutto o in parte le 
operazioni non corrette e procedere con l’emissione di un nuovo documento, quando 
necessario. 
Parallelamente, qualora la situazione qui descritta venga analizzata dal lato “cliente”, in caso di 
ricezione di un documento errato o non di competenza, occorre contattare tramite canali 
diversi dal SdI il fornitore per contestare il documento e richiedere l’emissione delle 
conseguenti rettifiche (totali o parziali). 
In caso di ricezione di una fattura palesemente errata e non di competenza (da parte di un 
fornitore sconosciuto, con addebito di beni/servizi del tutto estranei alla sfera aziendale o 
professionale, mai ordinati, né acquistati, né richiesti) è consigliabile sospendere la 
contabilizzazione del documento – normalmente obbligatoria anche in caso di fattura non 
corretta – ed attendere il ricevimento del documento rettificativo onde evitare, qualora la 
questione finisca in sede giudiziaria, che il solo atto di registrazione del documento faccia 
supporre al Giudice “tacita acquiescenza” al rapporto commerciale. 
 

 
17) COME SI CONSERVANO LE FATTURE ELETTRONICHE? 
Ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.P.R. 633/72 le fatture elettroniche vanno conservate 
unicamente in modalità elettronica, per un periodo non inferiore a 10 anni. Di norma tutti i 
servizi di intermediazione per i servizi di fatturazione elettronica comprendono anche la 
conservazione dei documenti a norma. Qualora i servizi di intermediazione utilizzati non siano 
quelli dello Studio, consigliamo una verifica in tal senso. 
Sulla base degli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti “esclusi” dall’ambito di 
applicazione della fatturazione elettronica, anche qualora optino per la ricezione dei 
documenti (anche) in formato elettronico, non hanno alcun obbligo relativo alla loro 
successiva conservazione in modalità elettronica. 
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18) QUALI SONO LE SANZIONI PER ERRORI/OMISSIONI NEL PROCESSO DI FATTURAZIONE 
ELETTRONICA? 

Le fatture emesse con modalità diverse dal formato elettronico sono considerate non emesse 
e soggette a sanzione comprese tra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente 
documentata, in ogni caso non inferiore ad euro 500 per singolo documento. 
In caso di operazioni non imponibili, esenti non soggette ad imposta o soggette a reverse 

charge, la sanzione si applica in misura dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati 
correttamente, in ogni caso non inferiore ad euro 500 per singolo documento.  
Se le violazioni non rilevano ai fini della determinazione dell’imposta a debito, si applica la 
sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2000.  
Se le violazioni non rilevano nemmeno ai fini della determinazione del reddito, si applica 
comunque una sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2000.  
 
Per il primo semestre 2019 (per i contribuenti trimestrali) ovvero sino al 30 settembre 2019 
(per i contribuenti mensili) le sanzioni non si applicano se: 

• La fattura è stata emessa correttamente entro il termine di effettuazione della liquidazione 
periodica Iva a cui si riferisce; 

• Si applicano riduzioni dell’80% a condizione che la fattura si emessa entro il termine di 
effettuazione della liquidazione periodica Iva del periodo successivo. 
 
 

19) QUANDO DEVO REGISTRARE LE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE? 
Il soggetto emittente deve annotare le fatture emesse in apposito registro, nell’ordine della 
loro emissione e numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. Fanno eccezione le c.d. 

operazioni triangolari interne (si tratta delle operazioni in cui un operatore A, primo cedente, 
cede i beni ad un secondo operatore B, cessionario o secondo cedente, ma anziché consegnarli 
direttamente a B li consegna ad un terzo operatore C, cessionario di B) ove la seconda 
operazione (la fatturazione da B a C, quindi) può essere effettuata entro il mese successivo a 
quello di consegna, e quindi le conseguenti fatture sono registrate a loro volta il giorno 15 del 
mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. 
 
 
20) QUANDO DEVO REGISTRARE LE FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE? 
L’annotazione delle fatture elettroniche ricevute sul registro Iva acquisti dovrà avvenire 
anteriormente alla data della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla 
detrazione, data questa determinata sulla base della data di ricezione delle stesse ( FAQ 
#22); non è più necessaria la loro protocollazione, abrogata in funzione dell’unicità del 
documento garantita dal “numero univoco” attribuito alla fattura dal SdI. 
Non vi sono vincoli di “ordine” nella registrazione, che potrà essere mantenuto sulla base 
dell’ordine di ricezione del documento da parte del SdI o meno, senza che ciò precluda la 
correttezza delle rilevazioni.   
 
 
21) E SE NON RICEVO LA FATTURA?  
Occorre distinguere due casi principali: 

a) Non ho ricevuto la fattura tramite i canali attivati, ma la fattura è presente sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata “Fatture e corrispettivi”: occorre che 
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“prenda visione” del documento presente nell’area riservata e da quel momento il 
documento risulta “ricevuto”, per la registrazione occorre rispettare i termini di cui 
sopra. In questo caso lo stesso fornitore dovrebbe aver avvertito dell’emissione del 
documento perché a sua volta ha avuto una notifica di “mancata consegna” ( FAQ 
#15); 

 
b) Non ho ricevuto la fattura tramite i canali attivati, né il documento è presente sul 

sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata “Fatture e corrispettivi”: in tal caso, 
trascorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, ci si trova nel caso di 
“omessa fatturazione” da parte del fornitore e pertanto, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 8, D.Lgs. 471/1997, entro i 30 giorni successivi, l’acquirente deve trasmettere 
al SdI un documento “Autofattura” codice “TD20” con i dati del fornitore ed i propri, la 
descrizione dei beni/servizi ricevuti, il prezzo concordato e l’iva relativa che andrà 
contestualmente versata all’Erario per poi poter procedere con la detrazione. 
La regolarizzazione dell’operazione comporta l’automatica segnalazione del fornitore 
che incorrerà nelle sanzioni per omessa fatturazione. 

 
 
22) QUANDO POSSO DETRARRE L’IVA SULLE FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE? 
In linea di principio, per il contribuente con liquidazione mensile, il diritto alla detrazione può 
essere esercitato, nel mese di riferimento, per tutte le fatture elettroniche ricevute entro il 
termine di liquidazione dell’iva del periodo e quindi per tutti i documenti ricevuti entro il 16 
del mese successivo e riferibili al mese precedente. 
Ricordiamo che con il termine “ricevute” per le fatture elettroniche si intende la data di 
consegna da parte del Sistema di Interscambio ovvero, per le fatture non consegnate, la data 
di “presa visione” della fattura nell’area riservata “Fatture e corrispettivi” del sito dell’agenzia 
delle entrate. 
Le medesime regole, con gli ovvi adattamenti temporali, sono applicate ai contribuenti 
trimestrali. 
 
Ciò vale per tutti i periodi infrannuali ma non per le fatture a “cavallo d’anno” ovvero ricevute 
il mese di gennaio (o successivi) e riferibili ad operazioni effettuate l’anno precedente. In 
questo caso l’iva è detraibile unicamente nel periodo di registrazione (ad esempio, fattura 
ricevuta il 5 gennaio 2020, datata e riferibile ad una operazione effettuata il 28 dicembre 2019, 
l’iva è detraibile a gennaio 2020 e non a dicembre 2019). 
 
In caso di omessa fatturazione da parte del fornitore, l’iva sulla fornitura/servizio diviene 
esigibile unicamente a fronte della regolarizzazione dell’operazione, previo il suo versamento 
all’erario ( FAQ #21) 
 
 
23) COSA DEVO FARE QUANDO RICEVO UNA FATTURA ELETTRONICA CON REVERSE CHARGE?  
Per gli acquisti interni per i quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica 
riportante Codice Natura “N6” (operazione effettuata in regime inversione contabile), 
l’integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente 
registrazione della stessa può essere fatta unicamente a livello contabile, senza alcuna 
formalità né trasmissione al SdI. Il documento elettronico ricevuto, in quanto “non 
modificabile” per sua natura mal si presta, infatti, alla consueta “integrazione” cartacea fatta 
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sino al 2018. E’ certamente possibile predisporre una copia cartacea del documento per 
annotare l’integrazione, ma ciò è del tutto facoltativo. 
 
 
24) COME RICEVO LE FATTURE DAI FORNITORI ESTERI? 
I soggetti passivi non residenti non hanno alcun obbligo in relazione alla fatturazione 
elettronica, predisporranno ed invieranno quindi i loro documenti fiscali come sempre fatto. 
 
 
25) QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA RICEZIONE O ALL’EMISSIONE DI 

UNA FATTURA DA/VERSO UN SOGGETTO ESTERO? 
Le norme che hanno introdotto la fatturazione elettronica “massiva” nel nostro paese hanno 
previsto, quale corollario all’adempimento, l’obbligo di comunicazione mensile di tutte le 
operazioni effettuate e ricevute da/verso soggetti non residenti (c.d. “esterometro”). 
La suddetta comunicazione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello 
della data di emissione o di registrazione della fattura ai fini della liquidazione IVA.  
 
La comunicazione, quanto alle fatture emesse, non è dovuta se i dati delle operazioni sono 
trasmessi volontariamente al SdI mediante fattura elettronica, all’interno della quale va 
inserito il codice destinatario “XXXXXXX” nel campo relativo ( FAQ #6). 
Quanto alle fatture ricevute, la comunicazione non è dovuta per le operazioni relativamente 
alle quali è stata emessa una fattura elettronica o una bolletta doganale.  
 
Pare opportuno confermare che gli ordinari adempimenti legati ai documenti esteri emessi e/o 
ricevuti (integrazione, autofatturazione, comunicazioni Intrastat, ecc..) restano in essere senza 
alcuna modifica. 
 
 
26) COME VERRANNO RICEVUTE LE FATTURE DAI FORNITORI FORFETTARI? 
I soggetti minimi e forfettari non hanno l’obbligo di emissione di fattura elettronica per la 
generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate sia nei confronti di 
soggetti passivi IVA (B2B) che di “privati” (B2C). 
Le loro fatture saranno pertanto ricevute (e gestite) in modalità “analogica”. 
È, comunque, possibile che il soggetto forfettario – su base volontaria – emetta fatture 
elettroniche. In tal caso il documento sarà da considerare elettronico a tutti gli effetti, con le 
conseguenti formalità già viste in precedenza. 
 
 
27) LE FATTURE ELETTRONICHE PREVEDONO L’ASSOLVIMENTO DEL BOLLO? IN CHE MODO? 
Le norme che regolamentano l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture non si sono 
modificate in relazione alla fatturazione elettronica; le medesime operazioni che richiedevano, 
sul documento analogico, l’assolvimento dell’imposta di bollo, continuano a richiederlo anche 
con la fattura elettronica.  
Ciò che si è modificata è la modalità di assolvimento dell’imposta, che non verrà più versata 
mediante l’acquisto delle marche da bollo (di norma, salvo aver già ottenuto in passato 
l’autorizzazione per l’assolvimento dell’imposta in forma virtuale). 
Nel corpo del file della e-fattura è presente la sezione “Dati Bollo”, nella quale sono contenuti i 
campi “bollo Virtuale” e “Importo Bollo”. Con la compilazione di questi campi (che prevedono 
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anche la possibilità di non addebitare l’imposta di bollo al cliente, ma semplicemente di 
“assolverla” in quanto obbligati) l’Agenzia delle Entrate provvederà al conteggio ed alla 
liquidazione, con periodicità trimestrale, dell’ammontare dovuto. 
Il versamento dell’imposta di bollo, relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun 
trimestre solare, è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre. Il computo 
dell’ammontare del tributo sarà comunicato nell’area riservata presente all’interno del portale 
“Fatture e Corrispettivi”.  
Il pagamento potrà essere effettuato immediatamente attraverso un apposito servizio 
presente sul medesimo portale, con addebito su conto corrente bancario o postale, o 
utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. 
Il bollo sulle fatture elettroniche deve essere obbligatoriamente indicato negli appositi campi 
del tracciato XML, non essendo valida alcuna altra modalità di esposizione. 
 
 
28) EMETTO GIÀ FATTURE ELETTRONICHE PER LE OPERAZIONI ART. 38-QUATER DPR 

633/1972, COSA DEVO FARE DAL 1’ GENNAIO 2019? 
In relazione a tali operazioni, sulla cui natura e caratteristiche si rimanda alle precedenti 
informative dello Studio, l’utilizzo della piattaforma doganale “OTELLO 2.0” assolve sia agli 
obblighi ulteriori di fatturazione elettronica sia agli obblighi comunicativi del c.d. 
“esterometro”. 
 
 
 

Studio Broggini 
 


