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a) INTRODUZIONE 

La Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto l’obbligo della fattura 

elettronica per tutti i contribuenti titolari di P. IVA (esclusi i minimi e i forfettari) a partire dal 1° 

gennaio 2019.

La Fattura Elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via 

telematica al Sistema di Interscambio (SdI), e da questo recapitato al soggetto ricevente.

La Fattura Elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’art. 21 D.P.R. 

633/1972 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’art. 21-bis D.P.R. 633/1972, 

nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui allegato A del Provvedimento 

Ag. Entrate 30.04.2018, n.ro 89757. 

La Fattura Elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente 

macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti 

o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del 

Provvedimento Ag. Entrate 30.04.2018, n.ro 89757. 

Ad integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di inserire 

facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.

Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le 

disposizioni e le regole tecniche di cui al D.M. 3.04.2013, n. 55.

Pertanto si tengono distinte le fatture dei cicli B2B e B2C, da quelle nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni. 



b) Fatturazione Elettronica – Regole di Processo

La fattura elettronica rappresenta un processo digitale che si compone di alcune fasi fondamentali:

Ø Per la trasmissione (fatturazione attiva):

o Generazione

o Emissione 

o Conservazione

Ø Per il recapito (fatturazione passiva):

o Ricezione 

o Controllo 

o Registrazione

o Conservazione

b.1) Trasmissione della fattura elettronica (fatturazione attiva)

In fase di generazione, Sigeco S.r.l. individua tre possibili soluzioni:

§ Creazione della fattura a cura dello Studio;

§ Creazione della fattura a cura del cliente mediante software messo a disposizione dallo 

Studio (PROFIS/Fatture Web);

§ Creazione della fattura a cura del cliente su proprio software;

In via generale, si presume che la prima alternativa possa essere adottata da chi non è per niente 

strutturato (es. non possiede il computer) ed abbia un numero di documenti di vendita limitato.

La seconda possibilità può essere un’opportunità per tutti gli altri clienti. Infatti, mediante il servizio 

PROFIS/Fatture Web, lo Studio non solo fornisce un programma valido al fine della creazione della 

fattura elettronica ma permette anche, a chi ne fosse interessato, di gestire il flusso degli incassi e 

dei pagamenti in modo automatizzato.

Per quanto riguarda la trasmissione, la fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio 

(SdI) dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972 

(cedente/prestatore).

La fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un 

intermediario. In tal senso, si precisa che Sigeco S.r.l., sulla base delle soluzioni previste per la 

generazione del file esposte precedentemente, mette a disposizioni possibilità diverse anche per 

quanto concerne la fase di emissione:

§ Per i clienti per i quali gestisce la fase di generazione: emissione a cura dello Studio;



§ Per i clienti che generano le fatture mediante PROFIS/Fatture Web: emissione a cura dello 

Studio o a cura del cliente (la scelta spetta a quest’ultimo);

§ Per i clienti che gestiscono la fase di generazione su proprio software: emissione a carico dei 

clienti stessi. 

Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili all’identificazione del 

soggetto trasmittente, rispettati utilizzando una delle modalità di colloquio con il SdI.

La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti modalità:

ü Posta Elettronica Certificata (PEC);

ü Servizi informatici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web 

e l’app.;

ü Sistema di cooperazione applicativa su rete Internet, con servizio esposto tramite modello 

“web service”;

ü Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;

ü Portale messo a disposizione da Sigeco S.r.l. e accreditato presso il SdI.



Il SdI, per ogni file della fattura elettronica correttamente ricevuto, effettua successivi controlli sullo 

stesso. In caso di mancato superamento dei controlli, viene recapitata – entro 5 giorni – una 

“ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il 

file al SdI. La fattura elettronica di cui al file scartato si considera non emessa. 

Nel caso in cui il file della fattura elettronica sia firmato elettronicamente (è obbligatoria la firma 

solo per le fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione), il SdI effettua un controllo sulla 

validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file è scartato e viene 

inviata la ricevuta. Anche in questo caso la fattura elettronica di cui al file scartato dal SdI si 

considera non emessa.

Nel caso in cui venga inviata ricevuta di scarto, il contribuente ha tempo 5 giorni per rinviarla 

corretta. La fattura deve essere rimandata con data e numero originari se possibile. 

Nel caso in cui siano state già emesse altre fatture nel frattempo, bisogna:

v fare una nota di variazione interna (poichè la fattura originaria non corretta è stata inserita 

nel sistema);

v inviare la fattura corretta con numero consequenziale, facendo riferimento alla fattura 

scartata;

v tenere un sezionale per le fatture scartate.

Se il file passa i controlli del SdI viene inviata al contribuente una ricevuta di recapito e la 

registrazione della fattura in contabilità avviene in modo semi - automatico.

Una volta registrate, le fatture elettroniche devono essere conservate secondo una delle modalità 

previste dal Provvedimento dell’AE n.ro 89757 del 30/04/2018 (fase della conservazione):

• Servizio gratuito di conservazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate: 

L’impresa deve aderire all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata sul sito web 

dell’agenzia delle Entrate. L’accesso dovrebbe essere consentito al singolo contribuente, 

oppure mediante un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni 



fiscali (art. 3 Dpr n.ro 322/1998) oppure ad un qualsiasi altro soggetto (es. società di 

software o banca).

La delega deve essere fornita utilizzando il modello approvato con provvedimento del 13 

giugno 2018 che può essere trasmesso sia telematicamente che manualmente all’AE.

• Sistema di conservazione sostitutiva già adottato dallo studio: 

la seconda modalità di conservazione viene indicata dalla circolare n.ro 13 del 2 luglio 2018, 

in base alla quale i soggetti passivi Iva, conformemente alla propria organizzazione 

aziendale, potranno portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture 

elettroniche in uno dei formati contemplati dal Dpcm 3 dicembre 2013 (pdf,jpg,txt) 

considerati idonei ai fini della conservazione. In pratica le imprese e i professionisti che 

dispongono di un sistema di conservazione sostitutiva, che adottano per le proprie fatture, 

possono ovviamente utilizzarlo anche per le fatture elettroniche dopo aver proceduto alla 

loro conversione in formato leggibile, come ad esempio il Pdf, unitamente a tutti i 

documenti fiscali. 

• Fatture emesse in formato elettronico con mancata accettazione del destinatario non 

obbligato:

La terza via riguarda le fatture elettroniche diverse da quelle ricevute dai soggetti obbligati 

dal 1° luglio (carburanti, subappaltatori). In questa prima fase occorre evidenziare che, ad 

eccezione dei soggetti obbligati dal 1° luglio, le imprese e i professionisti non possono 

essere obbligati a ricevere fatture elettroniche in quanto la loro accettazione deve essere 

manifesta come disposto dalla nuova formulazione dell’articolo 21 del Dpr 633/72. È 

opportuno sottolineare che tale norma non impedisce al cedente/prestatore di emettere le 

proprie fatture in formato elettronico attraverso il SdI, quindi, in caso di mancata 

accettazione da parte del destinatario, bisognerà inviare la fattura in formato cartaceo o 

digitale (Pdf).

b.1.1) Precisazioni (QR Code e Detrazioni IVA)

a. Le fatture immediate restano uno dei problemi più sentiti dai contribuenti. In effetti, in caso 

di emissione di fattura immediata, è difficile rispettare il termine delle ore 24 del giorno di 

effettuazione dell’operazione. La circolare n.ro 13/E/2018 ammette la possibilità che ci sia 

un “minimo ritardo” nella trasmissione della fattura al SdI, ma a patto che si rispetti il 

termine di liquidazione dell’imposta con riferimento al momento di effettuazione della 

relativa operazione. 



Per i ristoranti o i distributori di carburante, obbligati all’emissione della fattura di vendita 

immediata, assume una rilevanza fondamentale il QR Code. 

Si tratta di un servizio messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per agevolare la 

predisposizione e il conseguente invio delle fatture elettroniche. Tale servizio consente ai 

contribuenti titolari di partita Iva di generare un codice a barre bidimensionale da mostrare 

al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta. 

Grazie al codice Qr, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà 

acquistare in automatico i dati del cliente – compreso l’indirizzo prescelto per il recapito – in 

modo veloce e senza il rischio di commettere errori. 

Per creare il proprio Qr – code basta accedere al portale «Fatture e corrispettivi» o collegarsi 

al proprio cassetto fiscale. Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, 

anche da un intermediario, può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul 

proprio telefono cellulare. In caso di modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici 

successiva alla generazione del Qr – code, occorre distruggere il precedente e crearne un 

altro.

I ristoranti e i distributori di carburante, dato l’elevato numero di fatture attive emesse, 

dovranno:

§ richiedere a tutti i propri clienti il codice QR Code.

§ dotarsi di strumenti appositi che consentano loro di emettere fattura elettronica in modo 

immediato (es. i ristoranti dovranno dotarsi di appositi registratori di cassa che 

consentano loro l’emissione diretta al SdI delle fatture attive);

Per fare in modo che tutti i propri clienti si attivino per la generazione del QR Code, si 

consiglia di esporre un cartello fuori dal proprio esercizio dove si specifica che senza tale 

codice, dal 1° gennaio 2019, non si rilascerà più fattura.

La fattura elettronica attiva, come detto precedentemente, viene inviata al Sistema di 

Interscambio. Tale passaggio comporta che la data della fattura coincida con la data di 

trasmissione al SdI.

Pertanto, non sarà più possibile dal 1° gennaio 2019, emettere fattura retrodatandola 

all’ultimo giorno del mese precedente.

Rimane possibile emettere fattura differita anche con la e-fattura rispettando, però, le 

condizioni documentali e temporali previste dall’art. 21, comma 4 del D.P.R. 633/72. 

Secondo la norma si può emettere una fattura entro il 15 del mese successivo a quello di 



effettuazione con riferimento, però, al mese di liquidazione. Perciò, le operazioni effettuate 

entro il 30 settembre 2018, documentato con DDT e fatturate il 5 ottobre avranno:

- Data di emissione 5 ottobre;

- Periodo di liquidazione settembre.

b. Un altro problema è rappresentato dall’asimmetria che si potrebbe creare tra emissione e 

liquidazione per il cedente/prestatore in caso di scarto della fattura da parte del SdI e 

l’ulteriore problematica che si potrebbe creare presso il cessionario.

ESEMPIO: 

o il 30 settembre 2018 il cedente emette fattura e la invia al SdI. 

o Il 1° ottobre il SdI scarta la fattura;

o Il 4 ottobre il cedente la riemette con un nuovo numero e data e lo stesso giorno il 

cessionario/committente riceve la fattura.

Sul piano della liquidazione IVA, il cedente deve inserire la fattura nella liquidazione del 

mese di settembre. 

In tema di detrazione, il cessionario/committente riceve la fattura il 4 ottobre e può detrarre 

l’IVA dalla liquidazione di ottobre (in base alla lettura rigida data dalla Circolare n.ro 

1/E/2018). 

Si attendono nuove disposizioni in modo da rispettare la simmetria tra l’esigibilità e la 

detrazione dell’imposta.

b.2) Recapito della fattura elettronica (fatturazione passiva)

Per quanto concerne la fase di ricezione, la fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto 

cessionario/committente. 

La fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del cessionario/committente, ad un 

intermediario.

Il SdI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità:

ü Posta Elettronica Certificata (PEC);

ü Servizi informatici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web 

e l’app.;

ü Sistema di cooperazione applicativa su rete Internet, con servizio esposto tramite modello 

“web service”;

ü Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;

ü Portale messo a disposizione da Sigeco S.r.l. e accreditato presso il SdI.



 portale HUB Sistemi/fatture

Il portale HUB Sistemi/fatture, accreditato presso il SdI, permette di direzionare tutte le fatture di 

acquisto in un apposito sportello, al quale ogni cliente potrà collegarsi inserendo le credenziali 

messe a disposizione dallo Studio.

Per il recapito della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di 

registrazione dell’“indirizzo telematico” (vale a dire un codice destinatario) prescelto per la 

ricezione dei file (apertura del canale Fisconline). 

Affinché le fatture passive vengano recapitate all’HUB Sistemi/fatture, al momento della 

registrazione dell’indirizzo telematico, nella casella «codice destinatario» andrà indicato il codice:

USAL8PV

Una volta ricevute dall’HUB Sistemi/fatture, le fatture passive vengono messe a disposizione del 

cliente che può controllarne la validità (fase del controllo/validazione). 

NOTA BENE: nel caso in cui le fatture non fossero corrette (es. il prezzo praticato dal fornitore 

non è quello concordato), queste verranno comunque registrate. Il cliente dovrà contattare il 

proprio fornitore e correggere la fattura errata mediante nota di variazione/accredito.

Una volta registrate le fatture passive, si procede alla loro conservazione secondo le possibilità già 

analizzate per le fatture del ciclo attivo.

c) FATTURAZIONE ELETTRONICA – Formato del documento

Ai fini della corretta generazione della fattura elettronica è necessario considerare alcune regole 

tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione delle fatture di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 127/2015. Tali regole sono state mutuate dal 

documento Specifiche tecniche operative del formato della fattura del Sistema di Interscambio di 

cui all’allegato A del DM 55/2013; a tale documento si rimanda per l’emissione della fattura 

elettronica destinata alle pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge 244/2007.

Per quanto attiene al contenuto informativo della fattura, il D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972 e 

successive modifiche ed integrazioni riporta le informazioni obbligatorie in quanto rilevanti ai fini 

fiscali. 

In particolare le informazioni riguardano:



• data di emissione; 

• numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;

• ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio dei soggetti 

fra cui è effettuata l’operazione (cedente/prestatore e cessionario/committente) e 

dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i 

soggetti non residenti;

• numero di partita IVA del cedente/prestatore; - numero di partita IVA del 

cessionario/committente (o numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di 

stabilimento per i soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’UE) oppure numero di codice 

fiscale se non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione;

• natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; 

• corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi 

quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, primo 

comma, n. 2;

• corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

• aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di 

euro;

• 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, di cui all’art. 38, 30 comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;

• annotazione che la stessa è emessa per conto del cedente/prestatore, dal 

cessionario/committente ovvero da un terzo. 

Oltre a queste informazioni, nel definire il contenuto informativo della fattura elettronica si tiene 

conto di: 

Ø informazioni necessarie ai fini di una corretta trasmissione della fattura al Sistema di 

Interscambio e da questi al soggetto destinatario;

Ø informazioni necessarie a consentire una completa dematerializzazione del processo di ciclo 

passivo attraverso l’integrazione del documento con i processi ed i sistemi gestionali e di 

pagamento;

Ø ulteriori eventuali informazioni che possono risultare utili sulla base delle tipologie di 

beni/servizi ceduti/prestati e delle esigenze informative intercorrenti tra singolo fornitore e 

singolo cliente. 



La presente sezione si compone di due parti: 

- nella prima i dati vengono rappresentati secondo una suddivisione che riprende la struttura 

del file e per ognuno viene riportata la denominazione del relativo elemento informativo del 

tracciato, la descrizione del significato, e le caratteristiche di utilizzo;

- nella seconda i dati vengono descritti nel dettaglio tecnico con particolare attenzione alla 

loro struttura sintattica ed alle caratteristiche implementative del file.

Qui di seguito viene allegata la rappresentazione tabellare della fattura elettronica 

semplificata (art. 21 bis DPR 633/1972).

d) Apertura del portale Fisconline

Con l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, diventa fondamentale e necessaria 

l’apertura del cassetto fiscale – portale Fisconline.

Infatti, attraverso il portale Fisconline sarà possibile usufruire di vari servizi fondamentali:

- Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche;

- Generazione del QR Code;

- Concessione della delega all’intermediario per l’abilitazione alla trasmissione/ricezione 

delle fatture;

- Consultazione delle fatture emesse nei confronti di privati o soggetti esenti 

(minimi/forfettari);

- Conservazione delle fatture attive e passive;

È possibile richiedere il codice Pin per accedere a Fisconline in 3 modi diversi:

I. Online:

dalla pagina di registrazione ai servizi telematici 

(http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp), inserendo alcuni dati personali 

relativi all’ultima dichiarazione presentata, riceverai subito la prima parte del codice Pin. La 

password iniziale e la seconda parte del codice Pin saranno inviate per posta al tuo 

domicilio. Se possiedi la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il sistema ti fornirà 

direttamente il codice Pin completo e la password iniziale.

II. Applicazione per dispositivi mobili (smartphone e tablet):



tramite l’app dell’Agenzia, scaricabile gratuitamente dal sito internet o dai principali store. 

III. In ufficio:

se il cliente richiede personalmente l’abilitazione, presenta un documento di identità e 

ottiene subito

o la prima parte del codice Pin 

o la password iniziale 

o le istruzioni per prelevare la seconda parte del codice Pin dal sito dell’Agenzia.

se l’abilitazione viene richiesta tramite delegato, l’ufficio gli consegnerà la prima parte del 

codice Pin. La seconda parte, insieme alla password iniziale, sarà inviata per posta al 

domicilio del cliente. Si fa presente che lo Studio si è già attivato con questa modalità. 


