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FATTURAZIONE ELETTRONICA_ Aspetti operativi 

Quando scatta l'obbligo della fatturazione elettronica 

La decorrenza attuale della fattura elettronica - fatte salve ulteriori proroghe, 
che non crediamo potranno ormai esserci - è il 1° gennaio 2019. A partire da 
tale data, pertanto, tutte le fatture emesse da soggetti titolari di partita IVA 
(salvo coloro che sono esonerati per norma, come vedremo nel seguito), sia 
verso soggetti titolari di partita IVA (B2B) che verso soggetti non titolari di 
partita IVA ("privati" - B2C), dovranno essere in formato elettronico. 

Cos'è una fattura elettronica 

La fattura elettronica di cui parliamo non è una fattura che viene inviata o 
trasmessa al cliente come siamo stati sempre tutti abituati a fare, ma è una 
fattura emessa ed inviata in formato XML (la traduzione in XML la fa 
automaticamente il programma di fatturazione). 
La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso la piattaforma 
Web della Agenzia delle Entrate SDI (sistema di interscambio). Le fatture 
elettroniche devono essere archiviate elettronicamente per dieci anni 
attraverso servizi appositi. 

Chi sono i soggetti obbligati alla emissione della fattura elettronica 

L'obbligo vale esclusivamente per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, 
stabiliti o identificati in Italia. Ciò significa che, laddove la cessione dei beni o le 
prestazioni di servizi vengano effettuate verso soggetti non rientranti in questa 
locuzione - e pertanto si tratti di cessioni o servizi intracomunitari, o rivolti 
verso soggetti extra UE - la fattura potrà essere formata ancora secondo le 
regole attuali, in formato analogico (ovvero su carta) o tramite procedure 
informatiche, ma liberi da vincoli e dall'obbligo di transito preventivo dal 
Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. 

A partire dal 1° gennaio 2019, sintetizzando, in fase di emissione di fattura si 
potrà rientrare in una delle seguenti casistiche: 



• Operazione verso Pubblica Amministrazione: obbligo di fatturazione 
elettronica PA (DM n. 55/2013); 

• Operazione verso soggetto "business" residente, stabilito o identificato in 
Italia: obbligo di fatturazione elettronica B2B; 

• Operazione verso soggetto "consumer" residente in Italia: obbligo di 
fatturazione elettronica B2C; 

• Operazione verso soggetto non residente, non stabilito o non identificato 
in Italia: formato libero. 

Chi è escluso dall'obbligo della emissione della fattura elettronica 

Non sono obbligati alla emissione della fattura elettronica: 

tutti gli imprenditori ed i liberi professionisti che adottano un regime 
speciale (minimi, forfetari ecc.); 

- gli agricoltori in regime di esonero (volume d'affari max. 7.000,00 Euro). 

- solo per il 2019, i soggetti che emettono fatture per le quali è 
obbligatorio l'invio dei dati al sistema TS (Tessera Sanitaria); in questo 
caso esclusivamente per queste ultime fatture è previsto l'esonero. 

I soggetti appena citati continueranno ad emettere documenti cartacei, 
saranno soggetti però all'obbligo della comunicazione dei dati delle fatture alla 
Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di emissione dei 
documenti. 

Fase di transizione 

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 per i contribuenti con liquidazione Iva 
trimestrale, dal 1 ° gennaio al 30 settembre per i contribuenti con liquidazione 
Iva mensile, non ci saranno sanzioni se la trasmissione allo SDI avviene entro 
il termine della liquidazione Iva; le sanzioni saranno invece ridotte dell'80°/o se 
la trasmissione allo SDI avviene entro il periodo di liquidazione successivo. 

Semplificazioni normative 

La registrazione delle fatture emesse potrà essere effettuata entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; 

Non sarà più obbligatorio numerare le fatture di acquisto ricevute; 

Sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione con riferimento alla 
liquidazione del periodo in cui l'operazione è stata effettuata; 

Si potrà emettere la fattura entro 10 giorni dall'effettuazione 
dell'operazione; in questo caso sarà necessario indicare in fattura la data 
dell'operazione; la soluzione interpretativa più richiesta è che la data 



della fattura coincida con la data dell'operazione e che la trasmissione 
della fattura stessa (entro 10 giorni) venga attestata dallo SDI. 

Per quanto attiene a modifiche inerenti l'argomento, vale quanto esemplificato 
con chiarezza nella circolare "Focus Manovra di Bilancio" 


