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La fattura elettronica 

La Legge n. 205 del 27.12.2017 ha modificato il D. Lgs. n. 127/2015 introducendo l’obbligo generalizzato di 

fatturazione elettronica. 

La fatturazione elettronica: 

 È obbligatoria dal 1.01.2019 (1.07.2018 per cessioni di benzina/gasolio finalizzate all’uso per motori 

ad autotrazione e per i subappaltatori e subcontraenti d’imprese nelle prestazioni o forniture verso 

la Pubblica Amministrazione) per tutti i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato 

(esclusi i soggetti identificati) sia in relazione alle fatture emesse verso soggetti con partita iva (B2B) 

sia alle fatture verso consumatore finale (B2C). 

 Non è obbligatoria per i soggetti in regime di vantaggio, in regime forfettario e per gli agricoltori 

in regime di esonero. I soggetti in tali regimi potranno continuare ad emettere e trasmettere 

fattura in formato analogico (cartaceo o tramite mail). Le fatture di acquisto, nonostante debbano 

essere emesse e trasmesse dai loro fornitori in modalità elettronica, dovranno essere, anche, 

consegnate tramite una copia analogica. I contribuenti appartenenti a tali regimi potranno 

recuperare la fattura originale accedendo al loro fisco-online nell’area riservata fatture 

corrispettivi. Consigliamo a tutti i soggetti esonerati di inviare una comunicazione ai propri 

fornitori al fine di avvertirli che “sono soggetti esonerati dall’emissione della fattura elettronica e 

che le fatture a loro inviate dovranno avere come codice ID 000000”. Se i soggetti esonerati 

riceveranno fatture di acquisto dove viene indicato il loro indirizzo Pec, ad oggi, a seguito dei 

chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, saranno costretti ad eseguire la conservazione 

elettronica delle fatture passive (obbligo che eviterebbero se invece della pec fosse riportato il 

codice ID 0000000). 

Il percorso della fattura elettronica 
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Caratteristiche della fattura elettronica: 

 deve essere in formato XML (Provv. Direttore Agenzia delle Entrate n. 89757 del 

30.04.2018) 

 se emessa B2B o B2C può (non è necessaria la firma digitale a differenza di quanto previsto 

per la fattura elettronica verso la PA) essere digitalmente firmata dal fornitore o da un 

terzo che emette per suo conto (es.: casa software)  

 può contenere allegati 

 la dimensione massima della fattura è di 5MB. 

Come compilare la fattura elettronica  

 Affinché la fattura elettronica possa essere correttamente inviata devono essere 

alternativamente compilati i campi: 

 PEC 

 codice destinatario (ID): codice di 7 caratteri alfanumerici. L’ID è fornito dalla casa 

software/banca che fornisce il programma di fatturazione utilizzato oppure 

dall’Agenzia delle Entrate se si usano i mezzi di fatturazione resi disponibili 

dall’Agenzia stessa. 

Nel caso in cui, invece, non si sia in possesso di nessuno dei due indirizzi la fattura potrà comunque essere 

correttamente inviata indicando come codice ID 0000000. In tal caso, però, oltre all’invio della fattura 

tramite SDI è necessario inviare una comunicazione al cliente avvertendolo dell’emissione e del fatto che 

potrà recuperare la fattura accedendo al proprio fisco-online nell’area riservata fatture corrispettivi. 

Nel caso di fatturazione verso soggetti privati privi di partita iva, o di soggetti in regime di vantaggio, o di 

forfettari o di agricoli in regime di esonero, la fattura sarà correttamente inviata indicando come codice ID 

0000000. In tal caso, oltre all’invio della fattura tramite SDI è necessario fornire anche la copia analogica 

(cartacea o tramite mail) ricordando al cliente che potrà recuperare la fattura elettronica, anche, 

accedendo al proprio fisco-online nell’area riservata “fatture e corrispettivi”. 

Data di emissione  

La data di emissione della fattura è quella riportata nel campo data all’interno del documento stesso. 

Si ricorda che non vi è stata alcuna variazione delle tempistiche di emissione della fattura. Infatti, l’articolo 

6 del DPR 633/1972 è rimasto invariato (la fattura deve essere emessa i) non più tardi del giorno del 

pagamento sia per le prestazioni di servizio che per le cessioni di beni se il pagamento è anteriore alla 

consegna, ii) non più tardi del giorno della consegna o spedizione del bene per le cessioni). 

L’agenzia con la circolare 13/E/2018 afferma che la fattura deve essere emessa al momento della cessione 

e che la trasmissione deve avvenire entro le ore 24 del giorno stesso. L’Agenzia delle Entrate con la stessa 

circolare si trova ad affermare che “in fase di prima applicazione… un minimo ritardo, comunque tale da 

non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’art. 6 

comma 5 bis del decreto legislativo 472/1972.” Ovviamente l’apertura dell’Agenzia delle Entrate non 
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modifica la norma che richiede la trasmissione della fattura entro le ore 24 dal momento dell’emissione 

contestuale alla cessione. 

Unico caso in cui è possibile da parte del contribuente emettere e trasmettere la fattura in un lasso di 

tempo maggiore è quello della FATTURA DIFFERITA (art. 21 comma 4 lettera a) del DPR 633/1972). 

L’articolo afferma che “… per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di 

trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed 

avente le caratteristiche determinate con DPR 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili 

attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo 

soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del 

mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”. In tal caso però l’iva relativa a tale fatture deve 

rientrare nella liquidazione del mese di competenza delle operazioni (esempio: merce trasportata al cliente 

nel mese di Gennaio con tre diversi DDT potrà essere fatturata e trasmessa con data 05/02. La registrazione 

contabile avverrà con data 05/02 ma l’iva dovrà essere liquidata nella liquidazione di Gennaio.) 

Particolare attenzione deve essere posta per la fatturazione del mese di dicembre di quest’anno. Infatti, 

tutte le fatture trasmesse al cliente entro il 31.12.18 potranno essere emesse in modalità cartacea, mentre 

tutte le fatture trasmesse dal 01.01.19 dovranno essere emesse in modalità elettronica anche se riportano 

la data di emissione dell’anno 2018. Quindi, se emetto fattura datata 31.12.18 e la trasmetto il 02.01.2019 

tramite servizio postale la fattura dovrà essere trattata secondo le modalità previste per la fattura 

elettronica. Se ricevo una fattura datata 31.12.18 che è transitata dal servizio postale in data 31.12.18 ma 

che mi viene recapitata il 03.01.19 posso tranquillamente accettarla in modalità cartacea in quanto è stata 

inviata il 31.12.18 soltanto dovrò fare attenzione al mese in cui porto in detrazione l’iva che sarà Gennaio 

(mese in cui ricevo fisicamente la fattura). Quindi, se la tracciabilità della fattura evidenzia che è stata 

trasmessa con data pari o antecedente il 31.12.18 potrà essere cartacea; se, viceversa, la tracciabilità della 

fattura riporta una data di trasmissione posteriore al 31.12.18 dovrà essere elettronica. Quando la fattura 

ha data uguale o antecedente al 31.12.18 e non esiste una tracciabilità (ad esempio perché consegnata in 

modalità cartacea e a mano al cliente) farà fede la data riportata sulla fattura e il numero di 

protocollazione apposto in fase di registrazione della fattura stessa. Ciò, è dovuto al fatto, che non 

esistono altri mezzi per rintracciare la data effettiva di trasmissione della fattura. 

Non può essere gestita in modalità cartacea, quindi, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 

31.12.2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione. Insomma, lascia intuire l'Agenzia, 

fornitore e cliente devono “volersi bene”. Se il fornitore non ce la farà a spedire la fattura cartacea entro il 

31.12.2018, è quindi opportuno che eviti di mandarla tramite strumenti tracciati (ad esempio la Pec) per 

non mettere in difficoltà il cessionario/committente che, a fronte di una fattura trasmessa e ricevuta nel 

2019, dovrebbe invece pretendere la forma elettronica, pena l'obbligo di attivare la (compromettente per il 

fornitore) procedura dell'autofattura denuncia. 

Alcune indicazioni tecniche e risposte ai principali quesiti 

1) Le note di variazione (di credito o debito) seguono la stessa procedura delle fatture elettroniche. 

Quando si emette una nota di variazione il “tipo documento” nella sezione “dati generali 

documento” sarà TD04 (nota di credito) o TD05 (nota di debito). 

2) Nel caso di prestazioni di servizi o di cessioni di beni verso soggetti non residenti o non stabiliti 

nel territorio dello Stato non è obbligatorio emettere fattura elettronica (si potrà continuare ad 

emettere fattura in formato analogico). Il contribuente potrà, quindi, liberamente scegliere tra i 

seguenti due comportamenti: 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1996-08-14;472
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a. non emettere fattura elettronica. In tal caso sarà obbligatorio predisporre, solamente per 

tali fatture, la comunicazione dei dati delle fatture emesse (il vecchio spesometro oggi c.d. 

esterometro) che avrà cadenza mensile. 

b. emettere fattura elettronica compilando il codice destinatario con il codice XXXXXXX. In tal 

caso, si potrà evitare di predisporre la comunicazione dei dati delle fatture emesse 

(esterometro). Nel caso di emissione di fattura elettronica si ricorda che vige comunque 

l’obbligo di trasmettere al cliente non residente la fattura in formato cartaceo o tramite 

mail (i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio italiano non avranno accesso al 

nostro sistema di interscambio). 

3) Con riferimento agli acquisti intracomunitari e agli acquisti di servizi extracomunitari, vige 

l’obbligo da parte dell’operatore IVA residente o stabilito in Italia di adempiere alla comunicazione 

dei dati delle fatture d’acquisto (cosiddetto esterometro). 

Si ricorda che resterà vigente l’obbligo della presentazione dei modelli intrastat acquisti e vendite 

nel rispetto della normativa tuttora vigente. 

4) La bolla doganale, anche se non costituisce una fattura elettronica, è esclusa dall’esterometro salvo 

la normale contabilizzazione nei registri iva. 

5) Le fatture emesse verso soggetti minimi o forfettari dovranno riportare come indirizzo ID 

“0000000” e dovrà contemporaneamente essere loro comunicato che potranno recuperare la 

fattura accedendo al proprio fisconline nell’area riservata fatture corrispettivi. Qualora il soggetto 

minimo o forfettario comunichi invece una pec o codice ID si procederà con il normale iter previsto 

per la fatturazione elettronica. 

6) I soggetti che adottano la fattura elettronica dal 1° gennaio 2019 non avranno più l’obbligo di 

comunicare nello spesometro le fatture acquisti ricevute da forfettari o minimi in modalità 

cartacea. 

7) Le fatture emesse per omaggi seguono il normale iter della fattura elettronica. 

8) Con riferimento ai sezionali dei registri iva si consiglia di mantenere le stesse modalità utilizzate 

fino al 31.12.18 con l’unica avvertenza di creare un apposito sezionale per le fatture ricevute in 

modalità non elettronica (cartacee o tramite mail). Si fa presente che quanto indicato in questo 

punto non è un obbligo di legge ma una facoltà concessa al contribuente. 

9) Qualora vengano emesse fatture per cui vige l’obbligo di applicazione dalla marca da bollo (es.: 

fatture per prestazioni mediche esenti art. 10, fatture per cessioni ad esportatori abituali…) il 

contribuente indicherà nell’apposito campo della fattura elettronica “bollo assolto” salvo poi 

procedere entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale al pagamento unico di tutti gli 

importi tramite F24. 

10) I professionisti  potranno continuare ad emettere l’avviso di parcella (documento cartaceo o 

inviato tramite mail). La fattura elettronica dovrà poi essere emessa entro le ore 24 del giorno di 

ricevimento del pagamento, salvo avvalersi “dell’apertura” che sembra essere stata concessa 

dall’Agenzia delle Entrate per i primi sei mesi del 2019 . 

11) Per le operazioni interne/nazionali, nel caso in cui il proprio fornitore non adempia all’obbligo di 

emissione di fattura è necessario entro quattro mesi dal verificarsi del momento impositivo 

emettere autofattura-denuncia di regolarizzazione. L’autofattura va emessa e trasmessa in 

formato elettronico indicando come tipo documento TD20, come cedente/prestatore i dati 

anagrafici del fornitore e come cessionario/committente i propri dati. L’emissione e trasmissione 

elettronica dell’autofattura sostituisce la precedente modalità di autodenuncia (presentazione della 

fattura in Agenzia delle Entrate). 


