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1\3 costo della fattura in emissione

COSTI DI EMISSIONE

2\3 costo della fattura in ricezione

COSTI DI RICEZIONE



Fatturazione elettronica 

obbligatoria

Via libera 

dall’UE !!

Con la decisione di esecuzione (UE) n. 2018/593 del 16 aprile 2018, 

il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a introdurre l'obbligo di 

fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul 

territorio italiano, ad eccezione dei soggetti passivi che 

beneficiano della franchigia per le piccole imprese, e a convogliare 

le fatture nel Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle 

Entrate. 

La decisione si applica dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021



Fatturazione 

elettronica: 

Italia 

apripista in 

Europa

Il via libera della UE alla richiesta avanzata 

dall’Italia di estendere l’obbligo della 

fatturazione elettronica a tutti i soggetti passivi 

stabiliti in Italia, ad eccezione delle mini-

partite IVA, contempla non una, ma ben due 

deroghe alla direttiva IVA. Si tratta di una 

apertura di ampia portata, che conferma il 

ruolo riconosciuto all’Italia quale apripista 

nell’impiego della fatturazione elettronica e, 

più in generale, nella tracciabilità come fattore 

di semplificazione e, allo stesso tempo, come 

strumento per ridurre l’evasione fiscale in 

campo IVA.



Dal cartaceo 

al digitale

La 

digitalizzazion

e non è solo 

delle fatture, 

ma anche 

della 

conservazione 

a norma di 

legge delle 

stesse

Con la 

fatturazione 

elettronica si 

eliminerà 

completamente 

la carta 

nell’intero 

processo

Anche artigiani 

e piccoli 

imprenditori 

dovranno 

formarsi per 

comprendere il 

significato di 

questo 

cambiamento

EFFICIENTE

SICURA

ECONOMICA

ECOSOSTENIBILE

Dott. Comm . Emanuela Lupi



NORMATIVA

L’obbligo di fatturazione elettronica è introdotto dalla legge di bilancio

che prevede:

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.”

“

”



“
⊙ ‘’Sono soggetti all’obbligo di emettere fatture elettroniche 

tutti i soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio 

dello Stato, con la esclusione dei soggetti passivi che 

rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui 

all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

luglio 2011, n. 111), e quelli che applicano il regime 

forfettario (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190)’’



NORMATIVA

⊙ L’obbligo di fatturazione elettronica è introdotto dalla legge di

bilancio che prevede:

• “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.”

• “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. È comunque facoltà dei

consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato

analogico della fattura



Place your screenshot here

Desktop 

project
Show and explain 

your web, app or 

software projects 

using these gadget 

templates.



ENTRATA IN VIGORE

1 Gennaio 
2017-

opzionale per 
i privati

01 Luglio 2018 

Subappaltatori 
P.A. – Filiera 

carburanti

01 
Gennaio 

2019 - Tutti



COS’È 

UNA 

FATTURA 

ELETTRO

NICA 

La ‘fattura elettronica’ è di fatto un sistema digitale di emissione, 

trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture che permette di 

eliminare il supporto cartaceo. 

Il  nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, 

trasmesse, ricevute, archiviate e conservate è un formato digitale 

chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio 

informatico che consente di definire e controllare il significato degli 

elementi contenuti in un documento, al fine quindi di verificare le 

informazioni per i controlli previsti per legge. 

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite 

tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la 

fattura. 



COS’È IL 

SISTEMA DI

INTERSCAMBIO 

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non 

assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture, è 

sostanzialmente un canale, un ‘postino’ che recapita un flusso. 

ricevere le fatture sotto forma di file 
con le caratteristiche del     formato 
XMLPA 

effettuare controlli sui file ricevuti 

inoltrare le fatture ai destinatari. 

È un sistema 

informatico, 

gestito 

dall'Agenzia 

delle Entrate, in 

grado di:  



CONSERVAZIONE

«gli obblighi di conservazione a 

fini fiscali si intendono soddisfatti 

per le fatture elettroniche e per 

tutti i documenti informatici 

trasmessi attraverso lo SdI e 

memorizzati dall’Agenzia delle 

Entrate



Generazione e stampa del  QR CODE 

Tale codice consentirà al soggetto emittente la fattura 

elettronica di acquisire automaticamente i dati 

identificativi del cliente e l’indirizzo telematico mediante 

la scansione con un lettore ottico del QR-code fornito 

dal cliente. Attraverso un’applicazione dedicata, il QR-

code potrà essere memorizzato sul cellulare/tablet, 

semplificando il processo di condivisione dello stesso 

con il fornitore.

La procedura di registrazione e generazione del QR-

code, come già accennato, potrà essere delegata a un 

intermediario abilitato, conferendo delega attraverso le 

funzionalità rese disponibili agli utenti Entratel o 

Fisconline nella propria area riservata.



GRAZIE!
Qualche domanda?



Data di 

invio

Le fatture elettroniche potranno essere inviate entro 10 

giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, a 

partire dal 1° luglio 2019, e contestualmente per i primi 

sei mesi dall’avvio dell’e-fattura non si 

applicheranno sanzioni per i ritardi che non 

comporteranno modifiche ai termini di liquidazione IVA.

In caso di scarto, però, essendo certificata la data di 

spedizione, il contribuente avrà cinque giorni di tempo 

per ritrasmettere allo Sdi la fattura corretta senza 

incorrere in alcuna sanzione.

Per le operazioni fuori campo non sussiste alcun obbligo 

di emissione della fattura (anche se elettronica), ferma 

restando la facoltà di emetterla in formato Xml tramite il 

Sdi



SAN MARINO

 Gli operatori economici del territorio di 
San marino avranno  la possibilità di 
emettere le fatture elettroniche nel 
medesimo formato utilizzato dall’Italia, 
considerato il numeroso interscambio 
di documentazione con detto Paese”

 Nel frattempo rimangono valide le 
attuali modalità.



MEDICI
Esonero per medici e farmacie 

dall’obbligo di fattura 

elettronica: saranno esclusi 

dall’emissione i soggetti che già 

inviano i dati al sistema TS, 

ma solo per il 2019



Resta quindi l’obbligo di fatturazione elettronica per: 

MEDICI
01
Pazienti stranieri 

(senza tessera 

sanitaria)

02
Pazienti che non 

vogliono il 730 

precompilato.

03

Fatture di 

collaborazione

04

Fatture di 

vendita/affitto 

generiche


