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 Primo Piano

1 gennaio 2019
L’impatto
sulle imprese
più piccole

●Da domani scatta 
l’obbligo della 
fattura elettronica 
tra privati, per circa 
2 milioni e 800mila 
titolari di partita Iva. 
Secondo le 
previsioni 
dell’Osservatorio 
Fatturazione 
Elettronica del 
Politecnico di 
Milano, l’obbligo 
ricadrà su oltre 2,5 
milioni di micro-
imprese, su 250mila 
Pmi e su 4.500 
grandi imprese.

1 luglio 2018
Il primo test
con la scheda
carburanti

● Sei mesi fa, il 
1° luglio, ha esordito 
una prima 
estensione della 
fattura elettronica, 
per i rifornimenti di 
carburante. 
L’obbligo doveva 
essere tassativo ma 
è stato corretto con il
Dl 79/18, che ha 
lasciato fino a oggi, 
31 dicembre, la 
possibilità di 
utilizzare la scheda 
carburanti.

LA SVOLTA
IN TRE DATE CHIAVE

Manca un giorno al via dei documenti nel formato digitale xml con il passaggio 
attraverso il Sistema di interscambio delle Entrate. Il promemoria dei controlli finali

E-fattura: la check list dell’ultim’ora 
per quasi tre milioni di debuttanti

La rivoluzione dell’Iva

Pierpaolo Ceroli

F
atturazione elettronica ai nastri di
partenza. In queste ultime ore è 
necessario verificare di essere preparati
allo scambio di fatture in formato xml,
con alcuni controlli per le operazioni
fondamentali del nuovo obbligo.

Obbligati ed esclusi. Per prima cosa va verificato
se si è soggetti esonerati o meno dalla fattura 
elettronica (si veda grafico). In particolare, occorre 
monitorare se l’eventuale status di “minimo” o 
“forfettario” persista anche per il 2019 alla luce delle 
nuove regole.

La registrazione al sito dell’Agenzia. All’interno
del sito «Fatture e Corrispettivi» è possibile 
generare la fattura elettronica, trasmetterla al 
Sistema di interscambio SdI, consultare gli originali 
delle fatture elettroniche emesse e ricevute fino al 
31 dicembre del secondo anno successivo a quello 
di emissione/ricezione. L’accesso è possibile con 
Spid, Fisconline oppure Cns.

La delega a un intermediario. Va valutata 
l’opportunità di lasciar operare per proprio conto 
un intermediario abilitato, sottoscrivendo il 
modello di delega approvato con il provvedimento 
dell’Agenzia del 5 novembre 2018. La delega ha 
efficacia per due anni ed è possibile delegare fino a 
4 soggetti.

Il Codice Destinatario. Per poter emettere le 

fatture occorre munirsi del codice che il cliente ha 
scelto come indirizzo telematico per il recapito 
delle fatture elettroniche. Questo è formato da un 
codice alfanumerico di 7 cifre che identifica il 
canale di trasmissione prescelto. Se il cliente ha 
utilizzato l’indirizzo Pec per identificarsi, occorrerà 
indicare come codice destinatario «0000000». Lo 
stesso vale per ricevere le fatture: è possibile fornire 
ai propri fornitori un codice destinatario (se si ha 
un proprio canale accreditato o in caso di utilizzo 
del canale della propria software house) oppure il 
proprio indirizzo Pec.

Se non si comunica ai fornitori oppure non si 
riceve la comunicazione da parte dei clienti del 
codice o della Pec da utilizzare, per 
ricevere/emettere la fattura sarà sufficiente 
utilizzare il codice di default «0000000» e la fattura 
verrà recapitata allo Sdi nell’area riservata.

La Pec. Se si usa la Pec come canale di 
trasmissione, è opportuno verificare che l’indirizzo 
sia attivo e non scaduto e che la memoria non sia 
piena. In tali casi infatti lo Sdi non potrà recapitare 
la fattura all’indirizzo Pec, ma dovrà a “depositarla” 
nell’area riservata del destinatario.

Il provider. Per generare e trasmettere allo Sdi le
fatture elettroniche occorre dotarsi di un servizio in 
grado di generare un file xml conforme alle 
specifiche tecniche (Allegato A provv. 30 aprile 
2018) e interagire con il Sdi per la trasmissione del 
file. È quindi necessario valutare, in base alle 

dimensioni aziendali e alle proprie necessità, se 
affidarsi a un provider di quelli disponibili sul 
mercato oppure se può essere sufficiente il servizio 
gratuito delle Entrate disponibile in «Fatture e 
Corrispettivi».

Lo “scarto” della fattura. La fattura si considera
regolarmente emessa se supera con successo i 
controlli dello Sdi, il quale la recapiterà all’indirizzo 
telematico del destinatario. Lo Sdi ha tempo 5 
giorni per effettuare i controlli e comunicarne 
l’esito al soggetto emittente. In caso di scarto 
l’emittente ha 5 giorni di tempo effettivi (non 
lavorativi) per riemettere la stessa fattura corretta 
dell’errore. Pertanto, occorre monitorare 
attentamente l’esito del controllo e agire di 
conseguenza. Se si emette la prima fattura domani, 
1 gennaio, per l’Epifania potrebbe arrivare la “calza 
con il carbone”: lo scarto della fattura elettronica.

Fattura in luogo dello scontrino. Dal 2019 la 
fattura richiesta in un ristorante in luogo dello 
scontrino non avrà più valore fiscale ma solo 
commerciale (Faq Agenzia del 21 dicembre 2018). 
Pertanto, per un promemoria delle spese presso gli 
esercenti al minuto potrà essere rilasciata la 
quietanza del pagamento o la ricevuta del Pos, in 
caso di pagamento elettronico. Per la fattura 
occorrerà attendere l’emissione da parte 
dell’esercente, che potrà avvenire entro il termine 
della liquidazione periodica.
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Soggetto
Estero

(Non residente ITA, non
stabilito ITA, Identi�cato) 

Soggetto
italiano titolare

di partita Iva
(residente ITA, stabilito ITA) 

Soggetto
italiano non

titolare di
partita Iva

Consumatori finali

Condomini

Enti non commerciali

Associazioni Sportive 
Dilettantistiche con 
proventi <= 65.000€

Associazioni Sportive 
Dilettantistiche con 
proventi > 65.000€

La «Fattura» dovrà 
essere emessa 

dal cessionario/
committente e in 

relazione
al regime in cui rientra 

l’autofattura sarà  

CATEGORIE
PARTICOLARI

REGIMI
AGEVOLATI

REGIME
ORDINARIO

che fatturano
a soggetto

italiano

che fatturano
a soggetto

estero

Devono fare
esterometro

È possibile
evitarlo?

Arti 
e  professioni

Imprese

Ciclo
passivo

No

Ciclo
attivo

Sì

Test di verifica dell’assoggettamento all’emissione dell’e-fattura

MinimiFlat tax Forfettari

Produttori agricoli
(art. 34 c. 6
Dpr 633/72)

Medici
Farmacisti

Odontoiatri
Oculisti

Veterinari
ecc.

Soggetti
che trasmettono dati

al sistema TS

Chi è obbligato e chi resta escluso

La fattura 
chiesta al 
ristorante 
al posto 
dello
scontrino 
non avrà 
valore
fiscale ma 
solo com-
merciale

1 luglio 2019
Arriva
lo scontrino 
elettronico

● Per completare 
l’evoluzione 
digitale della 
documentazione, è 
previsto dal 
1° luglio 2019 
l’obbligo di 
memorizzazione e 
trasmissione 
telematica dei 
corrispettivi, per i 
soggetti con 
volume d’affari 
superiore a 400mila 
euro. L’obbligo si 
estenderà agli altri 
soggetti dal 1° 
gennaio del 2020.

LE PRECISAZIONI DELL’AGENZIA

La data è l’elemento determinante per il formato
Rosario Farina 
Benedetto Santacroce

Le fatture datate 2018 possono
essere analogiche e quelle da-
tate 2019 devono essere elet-
troniche: con questa presa di

posizione, inserita tra le Faq pubbli-
cate sul proprio sito, l’Agenzia delle 
Entrate risolve qualsiasi forma di in-
terpretazione contraria. L’indicazio-
ne è importante perché molti pro-
grammi gestionali utilizzano i primi
giorni solari del 2019 per completare
la fatturazione di competenza del-
l’anno precedente e quindi diventa fi-
siologica una data di spedizione o tra-
smissione in un anno successivo a 
quello della data della fattura.

Alla soluzione espressa dall’Agen-
zia si può arrivare anche con un’inter-
pretazione sistematica, poiché la tra-

smissione con qualche giorno di ri-
tardo rispetto a una data di emissione
coincidente con la data di effettuazio-
ne dell’operazione è stata già più volte
confermata dalle Entrate sia per la
fatturazione cartacea sia per quella
elettronica. 

Già la circolare del Dipartimento
delle Finanze e dell’Innovazione Pub-
blica n. 1 del 31 marzo 2014 (interpre-
tativa del Dm 55 sulla fatturazione
elettronica verso la Pa) richiamava nel
paragrafo 3, nota 7, la circolare del 5 
agosto 1994 n. 134: che precisava che
per data di emissione deve intendersi
la data indicata in fattura, ritenendola
coincidente in assenza di altra specifi-
ca indicazione con la data di consegna
o con la data di spedizione.

Il concetto è stato ripreso anche
per la fatturazione elettronica tra pri-
vati, nel provvedimento direttoriale 

del 30 aprile 2018, che al paragrafo 4
dispone che per la data di emissione
della fattura elettronica si considera
la data riportata nel campo «Data»
della sezione «Dati Generali», non ri-
chiamando l’effetto di un’eventuale 
data trasmissione diversa. Ciò è in li-
nea anche con la circolare delle Entra-
te n. 13 del 2 luglio scorso, che consen-
te di emettere la fattura con data pari
alla data di effettuazione dell’opera-
zione e di trasmetterla allo Sdi con un
«minimo ritardo», tollerato e non 
sanzionato purché la fattura entri nel-
la liquidazione Iva del mese o trime-
stre di effettuazione dell’operazione.

Anche la Relazione illustrativa al Dl
119/18 precisa che «nel presupposto
che la fattura elettronica si considera
emessa quando è trasmessa utiliz-
zando il Sistema di interscambio, è
necessario che nel più ampio arco

temporale riconosciuto dalla norma
(10 giorni) sia effettuata anche tale 
trasmissione»; ammettendo implici-
tamente che la data di trasmissione 
non invalida una data di emissione 
antecedente se i termini di liquidazio-
ne sono rispettati dando alla trasmis-
sione elettronica del documento 
un’efficacia ex tunc della data di emis-
sione.

Riteniamo che tale interpretazione
formulata per le fatture elettroniche
valga per tutte quelle emesse, a mag-
gior ragione anche per quelle cartacee
da parte dei soggetti esonerati dalla 
fatturazione elettronica e trasmesse
con altri canali tracciati diversi dallo
Sdi, come avviene per le prestazioni 
soggette al Sistema Tessera Sanitaria.

Tale orientamento è ora confer-
mato dall’Agenzia con la Faq ricorda-
ta più sopra. Dove, alla domanda sul

trattamento delle fatture datate 2018
ma ricevute nel 2019, si precisa che 
«l’obbligo di fatturazione elettronica
scatta per le fatture emesse a partire 
dal 1° gennaio 2019. In definitiva, se la
fattura o la nota di variazione riporta
una data dell’anno 2018, la fattura po-
trà non essere elettronica; se la fattura
o la nota di variazione riporta una da-
ta dell’anno 2019, la fattura dovrà es-
sere elettronica». Quindi una fattura
cartacea con data di emissione 31 di-
cembre 2018, coincidente con la data
di effettuazione dell’operazione, an-
corché trasmessa elettronicamente
con un minimo ritardo, ad esempio il
3 gennaio 2019 tramite Pec, si consi-
dera comunque emessa nel 2018, sen-
za l’obbligo della fatturazione elettro-
nica prevista a partire dalle fatture 
emesse dal 1 gennaio 2019.
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SU CARTA
A GENNAIO
Trasmssioni
con qualche
giorno di 
ritardo non
comportano
l’obbligo 
del passaggio
al digitale

DILEMMA DI MEZZANOTTE 

AL VEGLIONE
CON IL 
MAESTRO 
CANELLO
di Mauro Meazza
—Continua da pagina 1

La tentazione di 
anticipare la chiusura
dei festeggiamenti,
proprio come fece il

musicista del film, deriva 
dall’imminenza della fattura 
elettronica: chi infatti volesse 
restare il più a lungo possibile 
nella consolidata - ma invero 
mai abbastanza frequentata - 
tradizione cartacea, sa bene 
che è necessario emettere 
fattura alla conclusione della 
prestazione. Ma se la 
prestazione si concluderà 
dopo le 23 e 59 di questa sera, 
scatterà il passaggio alla 
fatturazione elettronica, con 
tutti i mal di capo del caso. A 
meno che il Maestro Canello 
della vostra festa non riesca a 
collocarsi tra i soggetti 
esonerati dall’obbligo 
(controllate sul grafico qui 
accanto). 

Quindi, un po’ di prudenza
non guasta: recandovi al 
locale scelto per il brindisi, vi 
consigliamo di domandare a 
ristoratori, musicanti e 
intrattenitori in quale regime 
Iva si collocano o intendono 
collocarsi per il nuovo anno, 
per sapere così se potrete 
fidarvi dei loro orologi. 
All’ingresso potreste anche 
chiedere «C’è un 
commercialista in sala?», per 
un doppio motivo: da una 
parte per farvi accompagnare 
nella lettura dei commi della 
manovra dedicati alle ultime 
novità della fatturazione 
elettronica; dall’altra, per 
rincuorarlo o rincuorarla in 
questo addio alle carte che 
rischia davvero di diventare, 
per il fisco e per noi 
contribuenti, il più grande 
spettacolo dopo il big bang. 

E casomai il Fisco vi 
chiedesse, domani o doman 
l’altro, cosa pensate della 
fattura elettronica, potete 
sempre cavarvela con la 
memorabile risposta di Pina 
Fantozzi al marito 
Ugo: «Pina, tu mi ami?» -
 «Ugo, io ti stimo 
moltissimo».

@emmemea
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FIRMA DIGITALE
È una differenza 
chiave tra la e-
fattura fra privati 
(al via da domani) 
e quella nei 
confronti della Pa 
(che è necessaria 
già da tempo). La 
firma digitale 
dell’emittente è 
obbligatoria nei 
confronti della Pa 
e facoltativa tra 
privati.
Servizi in Norme & 
Tributi a pag. 19


