
Obbligo di fatturazione elettronica B2B 
Ipotesi per l’attuazione 
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Evoluzione dello scenario nazionale 
 
• La Legge 11 marzo 2014, n. 23 

delega fiscale: incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e 
contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica 

• Il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 
opzione per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, ovvero fatturazione 
elettronica tramite SdI 

• Il Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 
obbligo di trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, ovvero fatturazione 
elettronica tramite SdI 

• La legge 205/2017 - Bilancio di previsione dello Stato 
obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI 

• Richiesta di deroga alla UE 
motivi fiscali e non fiscali 
esclusione dei ‘minimi’ 

 

Relatore
Note di presentazione
Siamo partiti con l’obbligo di FE verso la PA, predisponendo un formato nuovo e appositamente studiato (FatturaPA). Le finalità erano due: Semplificazione (ovvero risparmio sia per la PA sia per le imprese) e controllo della spesa (tutti i dati vanno in RGS).Con i provvedimenti successivi sono stati introdotti Contrasto all’evasione e Cambio verso. L’amministrazione acquisisce i dati di tutte le fatture e li utilizza a fini di controllo; contemporaneamente, aiuta i (piccoli) contribuenti a rispettare la normativa fiscale, con la predisposizione dei prospetti per la liquidazione dell’IVA e con una proposta di Dichiarazione IVA e modelli F24 (una sorta di precompilata).Il tutto avviene in maniera assolutamente trasparente: l’agenzia rende disponibili a ciascun contribuente i dati in suo possesso nell’area riservata del suo sito Internet, in modo che il contribuente sappia chiaramente quali sono le informazioni in possesso dell’amministrazione. La trasparenza ha anche l’effetto di stimolare la compliance: il contribuente sa che molto probabilmente sarà chiamato a giustificare dichiarazioni o versamenti con coerenti con le informazioni in possesso dell’amministrazione fiscale.Più in dettaglio il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ha previsto un regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture. In alternativa è possibile fare fatturazione elettronica tramite SdI.Il Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 ha reso obbligatorio il regime opzionale del D.lgs 127/2015, intervenendo sul cosiddetto Spesometro. In alternativa è comunque possibile fare fatturazione elettronica tramite SdI. Questa è la situazione attuale.Dal 2019  sarà obbligatoria la fatturazione elettronica tra soggetti residenti tramite SdI, con esclusione dei contribuenti ‘minimi’.Perché questo avvenga è necessario che la UE conceda una deroga, in quanto in base alla Direttiva IVA la fattura può essere anche in forma cartacea.



Lo scenario nazionale – Cosa cambia 
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Provvedimenti attuativi 

• Modifica al DM 55/2013 per prevedere l’utilizzo dei formati europei 
• Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che individua tempi e 

le modalità di applicazione per gli obblighi di conservazione 
• Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l’attuazione 

dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015 
• Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l’attuazione 

dell’articolo 4 del D.Lgs. 127/2015 (Semplificazioni amministrative e 
contabili) 

 

Relatore
Note di presentazione
«6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall' articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all' articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell' articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014 , sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo»;



Lavori del Forum italiano sulla fatturazione elettronica 
Obbligo FE - elementi da regolamentare 
 
• Indirizzamento della FE 
• Momento dell’emissione/ricezione - regole di “rifiuto” e “accettazione” 
• Trasmissione autofattura omessa FE fornitore (art. 6 d.Lgs. 471/97) 
• Ruolo degli “intermediari” (impatto sulle filiere che già adottano FE) 
• “Leggibilità” della FE (foglio di stile, PDF)  
• Autenticità/integrità FE  
• Conservazione delle FE 
• FE verso i soggetti IVA in regime forfettario e di vantaggio 
• FE verso i consumatori finali 
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Proposta A - Indirizzamento  
 
 
• L’indirizzamento di una FE, necessario a mettere in condizione il SdI di 

consegnare il documento, dovrebbe prevedere: 
1. in via generale, come oggi, l’inserimento del codice destinatario (ID SdI) 

ovvero la PEC del cessionario/committente ovvero di un suo intermediario 
all’interno dell’XML 

2. la possibilità per ogni utente di ‘censire’ una modalità di consegna standard 
che prevarrà su quanto indicato in fattura: verrà pubblicato un servizio web 
sul sito dell’AE per consentire di effettuare questa scelta indicando un codice 
destinatario (ID SdI) ovvero una PEC da abbinare alla PIVA 

3. un duplicato informatico (ex art. 23-bis del CAD) della FE verrà messo a 
disposizione di tutti gli utenti in apposita area autenticata, sia nel caso di 
«avvenuta consegna» che nel caso di «mancata consegna» da parte di SdI, 
prevedendo che in tale ultimo caso il cedente/prestatore dovrà attivarsi per 
informare i cliente ovvero recapitargli la fattura per altre vie.  
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Proposta B - Emissione/ricezione  
 
 
• Viene eliminata la notifica di rifiuto e le altre notifiche d’esito 
• La data di emissione è la data documento riportata obbligatoriamente in 

fattura (ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/72) e, quindi, anche la data in 
cui l’imposta diventa esigibile.  

• Se il SdI scarta la FE, la stessa si ha per non emessa e il cedente/prestatore 
effettuerà una nota di variazione interna ove avesse già provveduto ad 
effettuare la registrazione (ex art. 23 d.P.R. n. 633/72). 

• La data indicata nella ricevuta di consegna del SdI è quella rilevante ai fini 
della detraibilità. 

• In caso di «mancata consegna», poiché la FE è emessa (sulla base della 
regola dell’indirizzamento proposta), la data di ricezione coincide con la data 
di messa a disposizione della FE nell’area autenticata del sito dell’AE. 
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Proposta C - Autofattura 
 
 
 
Le norme disciplinano diversi tipi di «autofattura» per le quali le regole di 
registrazione sono anche differenti. 
• Ipotesi C1: viene implementato, rispetto all’XML attuale, un nuovo «tipo 

documento» per ogni tipologia di autofattura 
• Ipotesi C2: vengono implementati, rispetto all’XML attuale, 3 nuovi «tipi 

documento» 
1. Autofattura ex art. 6, c. 8, d.Lgs. n. 471/97 (mancata ricezione) 
2. Autofattura che produce una detraibilità IVA 
3. Autofattura che non produce detraibilità IVA 
• Ipotesi C3: viene implementato, rispetto all’XML attuale, un nuovo tipo 

documento solo per l’autofattura ex art. 6, c. 8, d.Lgs. n. 471/97 (mancata 
ricezione), gestendo le altre ipotesi con chiarimenti riferiti alla compilazione 
dell’XML 
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Proposta D – Intermediari (1) 
 
 
• EDI filiere: le aziende e i provider possono continuare ad operare nella 

modalità corrente, sapendo che solo la FE accettata da SdI è quella 
fiscalmente rilevante. 

• Conseguentemente, se il cedente/prestatore e il cessionario/committente 
avessero già registrato in contabilità i dati delle FE-EDI prima della 
«risposta» di SdI, qualora quest’ultimo scarti la FE (XML) la stessa sarà non 
emessa e gli utenti effettueranno una nota di variazione interna. 

• Resterà in vigore l’attuale modello di «flusso semplificato» che prevede un 
unico canale con SdI (in invio e ricezione), valido qualora – in fase di 
«censimento» (vedi proposta indirizzamento) – l’utente abbia indicato a SdI 
la volontà di usare anche tale tipologia di processo. 
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Proposta D – Intermediari (2) 
 
 
• Intermediari: gli intermediari possono già oggi inviare e continueranno a 

poter inviare le fatture a SdI per conto dei propri clienti. 
• In considerazione delle scelte che l’utente decide di effettuare per 

l’indirizzamento della FE in fase di ricezione, gli intermediari potranno: 
• Ricevere direttamente da SdI le FE dei loro clienti 
• Acquisire il duplicato della FE (ex art. 23-bis CAD) in formato XML e leggibile 

dall’area autenticata del cliente, salvo apposita autorizzazione ad accedere 
all’area (l’AE acquisirà preventivo parere del Garante Privacy sulle modalità 
di autorizzazione) 
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Proposta E - Leggibilità  
 
 
 
 

• La FE originale è l’XML: chi trasmette può inviare in allegato anche un PDF 
della FE oppure potrà inviare per altri canali tale PDF 

• In caso di differenze di contenuto (non di forma) tra l’XML e il PDF, ciò che 
rileva è l’XML. 

• L’XML può essere reso «leggibile» con visualizzatori nella modalità «foglio di 
stile» (che non è il PDF) 

• L’AE renderà «leggibile» la FE nell’area autenticata dell’utente e offre e 
offrirà il «visualizzatore» gratuitamente 
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Proposta F - Autenticità/integrità  
 
 
 
 

• L’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 stabilisce che: 
«Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la 
leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo 
periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono 
essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un 
collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi 
ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o 
digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o 
altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.» 

• Occorrerà sempre garantire A/I della FE inviata a SdI con uno degli 
strumenti portati ad esempio dalla norma 

• La firma digitale può essere riscontrata da SdI, quindi rappresenta lo 
strumento consigliato dall’AE 

• Il SdI accetterà anche FE non firmate digitalmente 
• Il SdI creerà sempre un hash (della fattura) che andrà nelle notifiche e nel 

file metadati (l’hash fa fede ai fini dell’integrità della FE) 
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Proposta G - Conservazione  
 
 
 
 
 

• L’art. 1, comma 6bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce che: 
«Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014… 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. I tempi e le 
modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi 
contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti 
con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.» 

• La memorizzazione che verrà eseguita dall’AE avrà certamente valenza 
fiscale: è al vaglio del MEF la valenza civilistica (e penale) della 
memorizzazione citata 
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Proposta H – Soggetti IVA esclusi e CF 
 
 
 
 

• I cessionari/committenti in regime forfetario e di vantaggio saranno 
considerati alla stregua di consumatori finali: 
• la FE messa loro a disposizione (in XML e leggibile) nell’apposita area 

autenticata dell’AE sarà l’originale 
• Il cedente/prestatore consegnerà una copia della fattura, analogica o 

elettronica, salvo rifiuto del cliente. Nella copia si ritiene opportuno 
inserire la dicitura «entro XX ore la fattura elettronica originale sarà 
disponibile al link ….. del sito dell’Agenzia delle entrate» 

• Si reputa opportuno estendere la stessa previsione anche ai produttori 
agricoli con VA < 7.000 euro 

• I soggetti (regime forfetari e di vantaggio) potranno effettuare e ricevere FE 
via SdI 
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Grazie per l’attenzione! 

  

Ministero 
dell’Economia 
e delle Finanze 

Ing. Salvatore Stanziale 
Direzione Sistema informativo della fiscalità 
Ufficio I 

Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma 
Tel. +39 06 93836-868 
Salvatore.Stanziale@mef.gov.it 
www.mef.gov.it 
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