LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.lgs. 127/2015 e successive modificazioni
Provv. Direttore AE n. 89757/2018 del 30.04 2018 (regole tecniche)
Circ. AE n.8/E del 30.04.2018
Circ. AE n. 13/E del 02.07.2018
D.L. 23.10.2018 n. 119 (collegato alla L. di Bilancio 2019)

Nuovi obblighi per le imprese

14.11.2018

Dott. Paolo Zanatta
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OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA
FATTURA ELETTRONICA (FE)
Tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
tra soggetti residenti o stabiliti in Italia
Rispetto del formato XML stabilito nelle specifiche tecniche
fornite dall’Agenzia Entrate (AE)
Trasmesse utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI)
Le fatture emesse con modalità diverse si considerano
«non emesse»
e sono soggette alle sanzioni dell’art. 6 D.lgs. 471/97

2

FINALITÀ
«… aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire
e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA,
nonché di incentivare l’adempimento spontaneo …»
L’AE utilizzerà i dati per
• controlli di coerenza
• valutazione della capacità contributiva
ma anche per supporto
• nelle liquidazioni IVA
• predisposizione delle dichiarazioni redditi e IVA
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SOGGETTI INTERESSATI
TUTTI I TITOLARI DI PARTITA IVA
RESIDENTI O STABILITI IN ITALIA
AD ECCEZIONE dei soggetti
• che si avvalgono del regime di vantaggio, c.d.
"minimi" (art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011)
• che applicano il "regime forfettario" (art. 1, co. da 54 a
89, L.190/2014)

• che applicano il regime speciale per i produttori
agricoli (art. 34, co. 6, DPR 633/72) già esonerati dall’obbligo
di emissione delle fatture

Tutti riceveranno comunque FE passive nella propria area
riservata sul sito dell’AE
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CESSIONI A CONSUMATORI FINALI
B2C

Il formato elettronico per la fattura è obbligatorio
anche nei confronti dei consumatori finali
Restano in vigore le fattispecie che prevedono
l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e i
relativi i casi di esonero
SE VIENE EMESSA LA FATTURA
Deve essere messa a disposizione del consumatore una
copia elettronica o analogica (cartacea) della FE
Al consumatore va comunicato che
la FE è comunque accessibile tramite i servizi telematici
dell’AE
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TIPOLOGIE DI FATTURA
Fattura
Elettronica

Cessioni

Soggetti residenti in Italia (imprese,
professionisti, consumatori) e S.O. in
Italia di soggetti esteri

Fattura
Analogica

Cessioni

Soggetti comunitari e altri soggetti
esteri

Fattura
Elettronica

Soggetti residenti in Italia (imprese,
professionisti) e S.O. in Italia di
soggetti esteri

Fattura
Analogica

Soggetti comunitari e altri soggetti
esteri
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FE - ENTRATA IN VIGORE
Dal 1° luglio 2018
• «cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori» per uso autotrazione (su strada) esclusi «gli
impianti stradali di distribuzione»
• «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»
Dal 1° settembre 2018
C.d. Tax Free Shopping: cessioni di beni di valore superiore a 154,94 euro a
soggetti domiciliati o residenti fuori dell’UE, destinati all’uso personale o
familiare e trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale
dell’UE entro il terzo mese successivo (art. 38-quater DPR 633/72)
Dal 1° gennaio 2019
Tutte le rimanenti cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra
soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
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CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Esclusi gli impianti stradali di distribuzione

Benzina e gasolio
per autotrazione
Benzina e gasolio
per altri motori
(imbarcazioni, aeromobili,
macchine agricole,
riscaldamento, gruppi
elettrogeni, attrezzature da
giardinaggio, ecc.)

Altri carburanti
per autotrazione

FE

1° luglio
2018

FE
1° gennaio
2019

FE

(GPL, metano)
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IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE
Dal 1° gennaio 2019
Obbligo di emissione della FE per le cessioni effettuate nei
confronti dei soggetti passivi IVA

Distributori
di
Carburante

Soggetto con
Partita iva

Dal 1° gennaio 2019
Fattura Elettronica

Consumatore
privato

Dal 1° luglio 2018
memorizzazione
elettronica e
trasmissione telematica
dei corrispettivi solo per
gli impianti ad elevata
automazione
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FE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Ø Non è obbligatorio indicare la targa o altro estremo
identificativo del veicolo ma serve per poter dimostrare
la deducibilità del costo dal reddito imponibile o per
accedere ad agevolazioni/crediti d’imposta (es. “Caro
Petrolio”)

Ø Sarà indicato il tipo di carburante ceduto
Ø E’ possibile utilizzare la fattura differita sulla base di un
ddt o analogo documento (es. «buoni di consegna emessi dalle
attrezzature automatiche»)

Ø L’acquisto di altri beni e servizi unitamente al
rifornimento di carburante va incluso nella FE
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FILIERA APPALTI PUBBLICI
OBBLIGO DAL 1° LUGLIO 2018
Prestazioni rese dai subappaltatori e dai subcontraenti della
filiera delle imprese relativamente ad un contratto di
appalto di lavori, servizi o forniture con una Pubblica
Amministrazione
«… per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti,
destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136» (Tracciabilità dei flussi finanziari) «che
intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del
contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di
servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque
sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.»
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FILIERA APPALTI PUBBLICI
Applicazione anticipata della FE all’1.1.2018 per i soli
“rapporti diretti”
L’AE ha precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica trova
applicazione solo per i «rapporti (appalti e/o altri contratti)
“diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica
amministrazione,» (FPA) «nonché tra il primo e coloro di cui
egli si avvale,» (FE) «con esclusione degli ulteriori passaggi
successivi.» (Circ. 8/2018)
L’obbligo di FE in capo al Consorzio non si estende ai rapporti
con i consorziati
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FILIERA APPALTI PUBBLICI
PA

Fattura
Elettronica PA

(Appaltante)

A

(Appaltatore)

B
(Subappaltatore)

Fattura
‟Cartacea”

e
(Subappaltatore)

C

D

(Fornitore)

(Professionista)

f

g

(Fornitore)

(Professionista)

Fattura
Elettronica
tra privati
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FILIERA APPALTI PUBBLICI
Obbligo di indicare gli stessi CIG e CUP dell’impresa capofila
nei confronti della Pubblica Amministrazione
• Codice identificativo Gara (CIG)
• Codice Unitario Progetto (CUP)
Si applica solo ai subappaltatori e ai subcontraenti per i quali
l’appaltatore ha provveduto ad effettuare le comunicazioni
prescritte dalla legge alla stazione appaltante
Sono quindi esclusi i fornitori generici dell’Appaltatore
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TRASMISSIONE TELEMATICA
CORRISPETTIVI
Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi giornalieri per gli esercenti
commercio al minuto e attività assimilate
ex art. 22 DPR 633/72
Esonerati dall’obbligo di emissione di scontrini o ricevute
fiscali
Esonero dalla tenuta del registro dei corrispettivi
Specifiche attività potranno essere esonerate con DM
Credito d’imposta pari al 50% della spesa, con un massimo di
€ 250 per l’acquisto e € 50 per l’adattamento degli strumenti
di memorizzazione e trasmissione
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TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI
NUOVE ESTENSIONI

1° luglio 2019
1° gennaio 2020

Volume Affari > 400.000
Tutti gli altri

GIÀ IN VIGORE

1° luglio 2018

Benzina o gasolio destinati a
carburanti per motori ceduti
da impianti ad elevata
automazione
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CARATTERISTICHE FATTURA
• contenuto ordinario secondo le disposizioni degli artt. 21
e 21-bis del decreto iva
• forma elettronica non modificabileà file XML
(documento informatico)
• rispetto dei formati e delle specifiche tecniche contenute
nell’allegato A al provvedimento del direttore dell’AE del
30.04.2018
• consegna mediante trasmissione telematica attraverso il
Sistema di Interscambio (SdI)
Non è necessaria la firma digitale ma può essere
facoltativamente apposta
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CONTENUTO DELLA FATTURA
•
•

data del documento è data di effettuazione dell’operazione se diversa
numero progressivo fattura

•

ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio del Fornitore e del Cliente, dell’eventuale rappresentante fiscale,
ubicazione della stabile organizzazione

•
•

numero di partita IVA del Fornitore
numero di partita IVA del Cliente, numero identificativo IVA attribuito dallo
Stato UE
numero di codice fiscale nel caso in cui il Cliente non agisca nell’esercizio di
impresa, arti o professioni
natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione
corrispettivo e altri dati necessari per la determinazione della base
imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono
aliquota IVA, ammontare dell’imponibile e dell’imposta con arrotondamento
al centesimo di euro

•
•
•

•
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XML

ESEMPIO DI FE

PDF
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Fatture e
notifiche

Sistema di
Interscambio

(SdI)

Fatture e
notifiche

Clienti

Fornitori

SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Canali di trasmissione
- Pec
- Servizio “Fatture e corrispettivi”
- Servizio “SdICoop”
- Servizio “SdI FTP”
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STRUMENTI FORNITI DALL’AGENZIA ENTRATE
L’AE rende gratuitamente disponibili
• un software per PC per la predisposizione del file della FE
• una procedura web attraverso il portale “Fatture e
Corrispettivi” del sito dell’AE e un’App per tablet e
smartphone per la predisposizione e la trasmissione al SdI
della FE
• un servizio web per generare un QR-code che consente al
fornitore di acquisire automaticamente i dati anagrafici del
cliente e il suo indirizzo telematico
• Possibilità di ricerca, consultazione e download delle FE
inviate e ricevute, all’interno di un’area riservata del sito
dell’AE (fino al 31/12 dell’anno successivo alla ricezione da
parte del SdI) nonché delle ricevute di scarto, consegna e
impossibilità di consegna
• Il servizio di conservazione delle FE (per 15 anni)
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STRUMENTI FORNITI DALL’AGENZIA ENTRATE
Accesso dal sito dell’AE
www.agenziaentrate.gov.it
tramite il portale

“Fatture e Corrispettivi”

Per utilizzare i servizi gratuiti dell’AE è necessario aver ottenuto
le credenziali
• Fisconline/Entratel
• SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale)
• CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
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TRASMISSIONE DELLE FE AL SdI
Canali telematici utilizzabili
a) posta elettronica certificata (PEC) à max 30 MB;
b) la procedura web o l’App messa a disposizione dall’AE
à max 5 MB
c) sistema di cooperazione applicativa su rete Internet
“web service” à max 5 MB;
d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti
basato su protocollo FTP à max 150 MB
La FE si ha per emessa all’atto della sua
trasmissione o messa a disposizione del Cliente
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TRASMISSIONE TRAMITE PEC
La PEC garantisce l’identità del trasmittente
Non necessità né di preventiva identificazione né di
accreditamento
Indirizzo del primo invio:
sdi01@pec.fatturapa.it
Al primo invio il SdI risponde indicando l’indirizzo PEC
da utilizzare per i successivi invii delle FE
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TRASMISSIONE CON LA PROCEDURA WEB O
L’APP DELL’AE
La procedura web dell’AE richiede una connessione internet e
consente di:
• predisporre le FE in formato XML e di visualizzarla in pdf
• caricare le FE in formato XML create con altri software
• trasmettere le FE tramite il SdI
Il software per PC consente di creare le FE in formato XML in
modalità stand alone e successivamente di connettersi al
portale dell’AE per trasmetterle con la procedura web
L’App “FatturAE” consente di creare le FE e di trasmetterle al
SdI utilizzando le stesse credenziali per accedere al portale
“Fatture e Corrispettivi”
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TRASMISSIONE TRAMITE
WEB SERVICE O FTP
Soluzione destinata ai soggetti dotati di un elevato grado di
informatizzazione
I sistemi di trasmissione Web service e FTP richiedono:
• la creazione di un canale telematico dedicato tra i propri
server e il SdI, attivo h24 e costantemente presidiato da
personale
• l’accreditamento presso il SdI tramite la verifica dei
requisiti tecnici e la sottoscrizione di un accordo di servizio
Il SdI rilascia un “Codice Destinatario” alfanumerico di 7 cifre al
quale è associato il canale telematico attivato
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INTERMEDIARI
E’ possibile affidare in outsourcing a Intermediari che offrono
idonee garanzie organizzative e tecnologiche i servizi di:
Ø emissione e trasmissione/ricezione delle FE
Ø consultazione delle FE
Øconservazione a norma delle FE inviate e ricevute
Per ricevere le fatture attraverso un intermediario, il cliente
deve comunicare al fornitore “l'indirizzo telematico”
dell’intermediario o può indicarlo nel servizio di
registrazione sul sito dell’AE
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INTERMEDIARI
Attività

Registrazione
indirizzo telematico

Soggetto
abilitato (*)

Altri
soggetti

SI

Delega

SI

Trasmissione

SI

Ricezione

SI

Conservazione

SI

SI

Consultazione e
acquisizione FE
nell’area riservata

SI

SI

Consultazione dati
comunicazioni
transfrontaliere

SI

SI

(*) Soggetto abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DPR 322/98 (commercialisti,
consulenti del lavoro, associazioni di categoria tra imprenditori, CAF, ecc.)
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(SdI)

Clienti

Sistema di
Interscambio

Intermediario

Intermediario

Fornitori

SISTEMA DI INTERSCAMBIO - INTERMEDIARI

Canali di trasmissione
- Pec
- Servizio “Fatture e corrispettivi”
- Servizio “SdICoop”
- Servizio “SdI FTP”
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RECAPITO DELLE FE DAL SdI AL CLIENTE
Il SdI recapita le FE utilizzando canali analoghi a quelli utilizzati
per la ricezione (PEC, web service o FTP)
Per ricevere le FE il Cliente deve comunicare ai propri Fornitori
“l’indirizzo telematico”, ossia:
• una PEC à se ha scelto tale canale di ricezione
• un “Codice Destinatario” à se ha attivato un proprio
canale telematico dedicato o se utilizza un intermediario
Per il ricevimento delle FE l’AE rende disponibile un servizio di
registrazione dell’indirizzo telematico e del canale di
trasmissione che consente di ricevere tutte le FE
automaticamente nel canale prescelto
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REGISTRAZIONE DELL’INDIRIZZO TELEMATICO
DI RICEZIONE
Sul sito dell’AE è
possibile registrare
l’indirizzo telematico:
(una PEC o un codice
destinatario)

In tal caso il SdI
recapiterà
sempre
le FE all’indirizzo
telematico e attraverso il
canale telematico
registrato
(indipendentemente
dall’indirizzo indicato dal
Fornitore nella FE)
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IL QR-CODE
Sul portale “Fatture e Corrispettivi” è
possibile generare un codice
bidimensionale (QRCode) contenente:
• Il numero di partita IVA
• i dati anagrafici
• l’indirizzo telematico registrato
preventivamente sul sito dell’AE dove
ricevere di default le FE
Fonte: Agenzia Entrate

Il QRCode può essere stampato o salvato sullo smartphone ed
esibito al Fornitore affinché acquisisca automaticamente i
dati di fatturazione
Leggibile con l’App FatturaAE e il software per PC dell’AE
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INDIRIZZO DI RECAPITO
Per il buon fine dell’invio delle FE deve sempre essere compilato il
campo “CodiceDestinatario”
Casistica

Canale Telematico

Il ricevente ha registrato l’indirizzo
SdI Recapita la FE all’indirizzo
telematico sul sito dell’AE ed è compilato telematico registrato tramite il
il campo “CodiceDestinatario”
canale abbinato (N.B.: prevale
sui successivi)
Il campo “CodiceDestinatario” indica un
canale di trasmissione attivo

SdI Recapita la FE al canale
indicato

Il campo “CodiceDestinatario” indica
“0000000” ed compilato il campo
“PECDestinatario”

Recapita la FE alla pec indicata

Il campo “CodiceDes0natario” indica
“0000000” e il campo “PECDes0natario”
non è compilato (*)

Recapita la FE nell’area riservata
dei servizi telematici dell’AE
(necessità di informativa)

(*) Consumatori finali, forfetari, minimi, agricoltori esonerati, soggetto che non ha
comunicato né un codice destinatario né una pec
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INDIRIZZO TELEMATICO NON NOTO
E CONSUMATORI FINALI
Se il Cliente non ha registrato l’indirizzo telematico ovvero non
ha comunicato al Fornitore una PEC o un Codice Destinatario, è
un oggetto esonerato dalla FE o è un consumatore finale:
• Il Fornitore indicherà nel campo “CodiceDestinatario” della FE
il valore “0000000”
• Il SdI invierà la fattura nell’area riservata del Cliente sul
portale “Fatture e Corrispettivi”
• Il Fornitore dovrà avvisare il Cliente che la FE avente valore
fiscale è disponibile solo nella sua area riservata
• Se si tratta di un Consumatore il Fornitore gli rilascia una copia
cartacea della fattura
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CONTROLLI DEL SdI SULLA FE
Il SdI effettua una serie di controlli propedeutici all’inoltro della FE
al fine di evitare errori formali
• contenuto minimo della fattura ex art. 21 e 21-bis (dati
anagrafici, numero e data, natura, qualità e quantità,
imponibile, aliquota, ecc.)
• correttezza p.iva del Fornitore e del Cliente o del C.F (non se
cessata o soggetto deceduto)
• presenza del “Codice Destinatario”
• coerenza dei dati riportati nella FE
• formato della FE
• altri controlli formali
Il SdI risponde entro un tempo massimo di 5 giorni
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SCARTO DELLA FATTURA
Il mancato superamento dei controlli genera lo scarto del file
che costituisce la FE o un lotto di FE
«ricevuta di scarto»
La FE o tutto il lotto di FE contenute nel file scartato si
considerano non emesse
L’emittente ha 5 giorni lavorativi a disposizione trasmettere
nuovamente la fattura o il lotto di fatture senza applicazione
di sanzioni
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SCARTO DELLA FATTURA

Fonte: Agenzia Entrate

La ricevuta di scarto viene inviata dal SdI e sempre messa a
disposizione nell’area riservata
Sul sito dell’AE è disponibile l’elenco dei codice errore
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BUON FINE DELLA TRASMISSIONE
Se i controlli dello SdI hanno esito positivo
• la FE viene consegnata o messa a disposizione del
Cliente
• al Fornitore viene notificata una ricevuta di consegna
• la FE si intende emessa con la data riportata sulla
fattura (campo “Data”)
Un duplicato della FE, avente lo stesso valore giuridico del file
originale, viene sempre messo a disposizione del cliente e del
fornitore nelle loro rispettive aree riservate
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IMPOSSIBILITÀ TECNICA DI RECAPITO
Qualora per i motivi tecnici non fosse possibile il recapito il SdI:
• rende disponibile al Cliente la FE nella sua area riservata
• informa il Fornitore inviandogli una “ricevuta di
impossibilità di consegna” recante la data di messa a
disposizione del Cliente
Il Fornitore deve comunicare al Cliente che la fattura è
disponibile nella sua area riservata
Anche in questo caso la FE si intende emessa
Per il Cliente rileva come «data di ricezione» la data di
visualizzazione/messa a disposizione della FE dalla sua area
riservata
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FORNITORE

SdI
Controlli propedeutici
all’inoltro

Trasmissione
Fattura

FE non
emessa

Ricevuta di
Scarto

CLIENTE

NO

Controlli
superati

SI
Inoltro Fattura
al Cliente

FE
emessa

Ricevuta di
impossibilità
di recapito

NO

Inoltro
riuscito

SI

Ricezione Fattura

Ricevuta di
Consegna
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NOTIFICHE TRASMESSE DAL SdI
Codice

Descrizione

NS

Ricevuta di scarto
Nel caso in cui non sia stato superato uno o più
controlli tra quelli effettuati dal SdI sul file FE

MC

Ricevuta di impossibilità di recapito
Nei caso in cui fallisca la consegna del ﬁle al
des;natario

RC

Ricevuta di consegna
Comunica l’avvenuta consegna del file al destinatario

MT

Notifica dei metadati
File inviato dal SdI al soggetto ricevente insieme alla
FE contenente i dati utili per l’elaborazione e
l’identificativo attribuito dal SdI
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VERIFICA DELL’INVIO DELLE FE
Nella propria area riservata sia il Fornitore che il Cliente
possono individuare le FE consegnate (ricevuta di consegna) e
quelle che non sono state consegnate ma messe a disposizione
nell’area riservata del Cliente (ricevuta di impossibilità di
consegna) o scartate (ricevuta di scarto)

Fonte: Agenzia Entrate
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FATTURE NON EMESSE O IRREGOLARI
Se il Cliente:
Ø non riceve la FE entro 4 mesi dall’effettuazione
dell’operazione
Ø riceve una FE irregolare
dovrà regolarizzare l'operazione come segue:
• trasmettere l’autofattura elettronica al SdI
• compilare il campo “TipoDocumento” con il codice
“TD20”
• compilare le anagrafiche del cedente/prestatore e del
cessionario/committente rispettivamente con i dati del
Fornitore e quelli propri
La mancata regolarizzazione comporta la sanzione pari al 100%
dell’IVA con un minimo di € 250 (art. 6, co. 8 D.lgs. 471/97)
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LE DATE DELLA FE
La FE si ha per emessa all’atto della sua
trasmissione o messa a disposizione del Cliente

Ai fini del computo dell’iva a debito (esigibilità) rilevano la
data della fattura
o quella di effettuazione dell’operazione se antecedente
Ai fini della detrazione dell’iva a credito rileva la
data di effettuazione dell’operazione
fermo restando il ricevimento (data di ricezione) e
l’annotazione della fattura
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MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FE
SINO AL 31 DICEMBRE 2018
La fattura deve essere emessa al momento di effettuazione
dell’operazione come determinata ai sensi dell’art. 6 (entro le
h. 24:00 del medesimo giorno)
(art. 21. co. 4 DPR 633/72)

Nella Circ. 13/2018 l’AE ha precisato di ritenere che «in fase di
prima applicazione» la FE predisposta rispettando le regole
tecniche «ed inviata con un minimo ritardo, comunque tale da
non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta»
costituisca una mera violazione formale non sanzionabile
(ex art. 6, comma 5-bis, D.Lgs 472/97)
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MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FE
PRIMO SEMESTRE 2019

(Modifica normativa D.L. 23.10.2018 n. 119/2018)

Non si applicano le sanzioni se la FE viene emessa entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica iva (mensile o
trimestrale) ed è computata nella medesima liquidazione iva
Se la FE viene emessa entro la liquidazione iva successiva le sanzioni
sono ridotte dell’80% è computata nella medesima liquidazione iva
ESEMPIO LIQUIDAZIONE IVA MENSILE

01/03

NO Sanzioni

Sanzioni
ridotte 80%

Emissione FE
computata a marzo

Emissione FE
computata ad aprile

31/03
26/03
Effettuazione
operazione

31/05

30/04
16/04
Liquidazione
IVA marzo

16/05
Liquidazione
IVA aprile
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MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FE
DAL 1° LUGLIO 2019
(Modifica normativa D.L. 23.10.2018 n. 119/2018)

La fattura può essere emessa entro 10 gg dall’effettuazione
dell’operazione e va computata nello stesso mese di effettuazione
dell’operazione
Nella FE va indicata anche la data di effettuazione dell’operazione se
diversa da quella di emissione
Emissione
regolare
Entro 10gg

Sanzionabile

Emissione FE
computata
settembre
01/09

30/09
Effettuazione
operazione
26/09

Emissione FE

06/10

31/10
16/10
Liquidazione
IVA settembre
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NOTE DI VARIAZIONE
Stessi adempimenti previsti per le FE
Vanno emesse in formato elettronico
e trasmesse tramite SdI
Ricevuta di scarto

Fattura non emessa

Se il Fornitore ha già registrato una FE che in sede di
trasmissione non supera il controllo formale del SdI è
possibile effettuare una variazione contabile da
utilizzare ai soli fini interni senza la trasmetterla al SdI
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ANNOTAZIONE DELLE FE EMESSE
Devono essere annotate nel registro delle fatture emesse
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione e computate con riferimento
allo stesso mese di effettuazione dell’operazione
ESEMPIO LIQUIDAZIONE IVA MENSILE
Annotazione
entro 15/03
Effettuazione
operazione
25/02

01/02

Emissione
FE
05/03

28/02

Computo
dell’IVA a
debito nella
liquidazione
di febbraio

31/03
16/03
Liquidazione
IVA febbraio

16/04
Liquidazione
IVA marzo
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DETRAZIONE DELL’IVA
Entro il 16 di ciascun mese può essere detratta l’IVA delle fatture di acquisto:
• relative ad operazioni effettuate (condizione sostanziale)
• ricevute (condizione formale)
• annotate nel registro degli acquisti entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione dell’operazione
Non è più obbligatorio numerare progressivamente le fatture ricevute (protocollo)
ESEMPIO LIQUIDAZIONE IVA MENSILE
Se annotata entro il
15/03
detrazione
IVA febbraio
Se annotata il
Effettuazione Emissione
22/03
operazione e ricezione FE
detrazione
05/03
25/02
IVA marzo

01/02

28/02

Se annotata il
13/04
detrazione
IVA aprile

31/03
16/03
Liquidazione
IVA febbraio

16/04
Liquidazione
IVA marzo
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DETRAZIONE OPERAZIONI DI FINE ANNO
Fanno eccezione le operazioni effettuate nell’anno precedente
che sono detraibili nel mese di ricevimento della fattura (o
successivo) previa annotazione nel registro degli acquisti
ESEMPIO LIQUIDAZIONE IVA MENSILE
Annotazione
15/01/2020
detrazione
IVA a gennaio
Effettuazione Emissione
operazione e ricezione FE
29/12/2019 05/01/2020

01/12/2019

31/01/2020

31/12/2019
16/01/2020
Liquidazione
IVA dicembre

16/02/2020
Liquidazione
IVA gennaio
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DATA DI EFFETTUAZIONE E DI RICEZIONE
La detrazione dell’IVA è subordinata alla esistenza dei seguenti requisiti:
1) l’operazione è stata effettuata (condizione sostanziale)
2) la FE è stata ricevuta (condizione formale)
Nella FE deve essere indicata anche la data di effettuazione se diversa da
quella di emissione della FE
La data di ricezione è attestata dal canale telematico utilizzato
Canale telematico

Data di ricezione della FE

PEC

Data della ricevuta di avvenuta consegna
rilasciata dal gestore della pec

Altri canali telematici

Data di ricezione attestata dal canale telematico

Sito WEB dell’AE

a) Data di presa visione da parte del Cliente
b) Per i consumatori, i minimi, i forfetari e gli
agricoltori esonerati, la data di ricezione
coincide con quella di messa a disposizione
nell’area riservata

(SdICoop e SdIFTP)
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REGISTRAZIONE DELLE FE
Si applicano
• i nuovi termini di annotazione per le fatture emesse
• i nuovi termini di annotazione per la detrazione nel
mese di effettuazione dell’operazione
• l’annotazione ultima entro il termine di presentazione
della dichiarazione iva dell’anno di ricevimento delle
fatture
• le norme attualmente in vigore in materia di tenuta
della contabilità in quanto compatibili con le nuove
disposizioni sulla FE
I registri IVA possono essere tenuti e conservati in forma
cartacea
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CONSERVAZIONE DELLE FE
Le FE vanno conservate in formato elettronico:
• in proprio
• affidandosi ad intermediari
• utilizzando il servizio gratuito dell’AE
Il processo di conservazione delle FE deve concludersi
entro 3 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione
della dichiarazione annuale
2018

Conservazione entro

31.01.2020

2019

Conservazione entro

31.01.2021
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CONSERVAZIONE TRAMITE L’AE
«Gli obblighi di conservazione … si intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché
per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso
il Sistema di Interscambio … e memorizzati
dall'Agenzia delle entrate.»
(Art. 1, co. 6-bis D.lgs. 127/2015)

Le FE emesse/ricevute attraverso il SdI possono
essere
AUTOMATICAMENTE
portate in conservazione aderendo al servizio
gratuito messo a disposizione dall’AE
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CONSERVAZIONE TRAMITE L’AE
Adesione/recesso on line tramite il portale “Fatture e
Corrispettivi”
Dal giorno successivo alla data di adesione tutte le fatture
emesse e ricevute tramite SdI (anche FPA) sono
automaticamente conservate dall’AE
Durata del servizio: 3 anni rinnovabili online
Tempo di conservazione: 15 anni
Stato della conservazione: consultabile nell’area riservata
Valevole anche per le fatture verso la PA
Facoltà di conservare gratuitamente anche le FE in XML non
transitate tramite SdI, ma con caricamento manuale
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IMPOSTA DI BOLLO
Le FE sono soggette all’imposta di bollo
alle medesime condizioni e nella stessa misura
stabilita per le fatture tradizionali
(€ 2,00 se di importo superiore a € 77,47)

Ø la FE deve riportare specifica annotazione di
assolvimento del bollo ai sensi dell’art. 6 DM
17.06.2014
Ø Il bollo va versato con F24 telematico, in unica
soluzione per tutte le FE dell’anno, entro 120 giorni
dalla chiusura dell’esercizio
Ø Codice tributo 2501
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COMUNICAZIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
DECORRENZA 1° gennaio 2019
Soppressione dello “spesometro” sostituito dalla
comunicazione telematica delle operazioni effettuate/ricevute con
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
Fatture
emesse

entro l’ultimo giorno del mese successivo
a quello della data della fattura

Fatture
ricevute

entro l’ultimo giorno del mese successivo
alla data di registrazione(*) della fattura
(*) § 9.3 Provv. Direttore AE del 30.04.2018

Contenuto:
• dati identificativi del cedente/prestatore e cessionario/committente
• data del documento
• data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative N.A.)
• numero del documento
• base imponibile, aliquota IVA applicata e imposta
• la tipologia dell’operazione se non dovuta iva
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COMUNICAZIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
E’ facoltativa
la trasmissione delle operazioni documentate da bolla
doganale o da FE
Per le sole fatture emesse (verso soggetti non residenti o
stabiliti in Italia) al posto della comunicazione mensile
è possibile
consegnare al cliente una copia analogica (cartacea)
e trasmettere al SdI le fatture emesse
in formato XML
indicando nel campo “CodiceDestinatario” il codice
“XXXXXXX”
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SEMPLIFICAZIONI CONTABILI
Dal 1° gennaio 2019 agli esercenti
• imprese in contabilità semplificata
• commercio al minuto e attività assimilate ex art. 22 DPR 633/72 in
contabilità semplificata, che hanno optato o sono obbligati alla
memorizzazione e la trasmissione elettronica dei corrispettivi all’AE
• arti e professioni
l‘AE mette a disposizione:
a) gli elementi necessari per predisporre le liquidazioni periodiche IVA
b) la bozza di dichiarazione annuale IVA
c) la bozza della dichiarazione dei redditi (con i prospetti riepilogativi dei
calcoli)
c) le bozze dei modelli F24 di versamento
Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall’AE viene
meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA degli acquisti e delle vendite
L’attuazione sarà regolata da un provvedimento del Direttore dell’AE
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