
16/05/18	

1	

1 

Aperitivo Digitale  
	

la	fa%urazione	ele%ronica	tra	obblighi	e	opportunità 
	

a	cura	del	Do%.	Diego	Barberi	
	
	
 

17	maggio	2018	–		Milano 
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PROGRAMMA	

Il	DLgs.	127/2015,	la	fa4urazione	ele4ronica	tra	priva@	e	i	da@	fa4ura:	benefici	
fiscali	e	opera@vi	
	
Le	novità	dei	provvedimen@	a4ua@vi	e	le	ul@me	circolari	ministeriali	
	
Il	“grande	fratello	fiscale”:	la	consultazione	da@	trasmessi	(big	data	analysis)	
	
Studio	analogico	o	studio	digitale?	Efficienza,	efficacia	e	l’offerta	di	nuovi	servizi	ad	
alto	valore	aggiunto	
	
La	conservazione	digitale	a	norma	ed	il	Responsabile	della	Conservazione:	CENNI	



16/05/18	

2	

3 

Il cambiamento in atto 

COM(2008) 394 – small business act 
COM(2010) 712 p.8 
Direttiva 2010/45/UE – fatturazione elettronica 
01.02.2013 – modifica art 21 DPR 633/72 
Agenda digitale europea – progetto Horizon 2020 
Agenda digitale italiana 
DMEF 3 aprile 2013 n.55 
Regolamento 6/6/2013 su obbligo FEPA	
06.06.2014	OBBLIGO	F.E.	P.A.	
DMEF 17/06/2014 – conservazione a norma 
Circolare 18/E 24/06/2014 – fatturazione elettronica 
D.Lgs 127 05/08/2015 
D.M. 04/08/2016 – Regolamento FE 
DL 193/2016 – DATI FATTURE 

      –	tax	free	shopping	dal	01.09.2018	
2017	APPROVAZIONE	UNICO	STANDARD	EUROPEO	XML	FATTURA	PA	
OBBLIGATORIO	DAL	2019 
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I	VANTAGGI	DELLA	FATTURA	ELETTRONICA	

1. Riduzione dei costi 
(spazio fisico) 

2. Maggiore sicurezza e 
controllo (accesso dati/
informazioni) 

3. Maggiore efficienza delle 
procedure amm.ve 

4. Riduzione costi 
personale (ricerca doc. 
e gestione archivi) 

5. Maggior controllo 
6. Maggiore affidabilità 

(controllo di gestione) 
7. Automazione procedure 

di incasso/pagamento 
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L’approccio	al	
cambiamento	
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Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale 
 
www.prodigitale.org 
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diffondere tra persone fisiche, 
professionisti, imprese, enti pubblici e 
privati ed associazioni la cultura digitale 
e la consapevolezza sull’utilizzo degli 
strumenti e delle soluzioni informatiche 
anche promuovendo studi e ricerche !

scopo!
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aggregazione !
i Professionisti e le imprese loro clienti che vogliono 
approfondire la materia dell’IT per migliorare il 
modo di proporsi verso la propria clientela e fornire 
servizi ad alto valore aggiunto trovano un luogo di 
incontro ed aggregazione per condividere 
esperienze e attingere alle best practice di colleghi 
già esperti. !
Mediante convegni gratuiti e corsi specifici erogati 
anche on-line verrà via via popolata la pagina 
istituzionale riferita ai “Professionisti digitali” che 
avranno compiuto un apposito percorso formativo. !

10 

informazione - blog !
area dedicata all’approfondimento delle tematiche 
dell’Information Technology e della loro applicazione 
agli studi professionali ed alle imprese, pubbliche e 
private, quale strumento di semplificazione dei 
rapporti e dei processi amministrativi. !
Con un taglio pratico e leggibile, anche dai meno 
addetti ai lavori, vuole stimolare l’utilizzo delle 
nuove tecnologie in continua evoluzione (ad 
esempio conservazione digitale dei documenti e delle 
informazioni, fatturazione elettronica, automazione del 
data-entry, firme elettroniche ……)!
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modulistica!

- vademecum commercialista digitale v.1.1 !
- lettera fac-simile da inviare al cliente !
- lettera fac-simile da inviare al fornitore !
- circolare informativa di studio!
!
http://www.prodigitale.org/moduli/list_public_course/!
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modulistica!
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NOVITÀ	SULLA	FATTURAZIONE	ELETTRONICA	

Legge	di	
Bilancio	
2018	

Interviene su  
D.Lgs. n. 
127/2015 

modifica 
sostanzialment

e l’art. 1 

Introduce obbligo generalizzato 
•  RESIDENTI 
•  STABILITI 
•  IDENTIFICATI 
 
Rafforzamento figura intermediario 
 
Distinzione delle RESPONSABILITA’ 
 
F.E. Consumatori finali tramite SDI 
 

«Nuovo spesometro» 
 

Sanzioni 
 

Conservazione fiscale F.E. 

modifica  
l’art. 2 

Obbligo trasmissione telematica  
corrispettivi per cessioni di benzina 

e gasolio 

ester
o 

Provvedimento del 
Direttore AdE n. 

89757 e Circolare  
n. 8/E del 
30/04/2018 

20 

NUOVO	ART.	1	–	RESPONSABILITA’	
Gli	operatori	economici	possono	avvalersi,	a4raverso	accordi	tra	
le	par@,	di	intermediari	per	la	trasmissione	delle	fa4ure	
ele4roniche	al	Sistema	di	Interscambio,	ferme	restando	le	
responsabilità	del	sogge4o	che	effe4ua	la	cessione	del	bene	o	la	
prestazione	del	servizio.	

	

LA	NOVITÀ	DELLA	LEGGE	DI	BILANCIO	2018	
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NUOVO	ART.	1	–	FE	B2C	
Le	fa4ure	ele4roniche	emesse	nei	confron@	dei	consumatori	finali	
sono	rese	disponibili	a	ques@	ul@mi	dai	servizi	telema@ci	
dell’Agenzia	delle	entrate;	una	copia	della	fa4ura	ele4ronica	
ovvero	in	formato	analogico	sarà	messa	a	disposizione	
dire4amente	da	chi	eme4e	la	fa4ura.	È	comunque	facoltà	dei	
consumatori	rinunciare	alla	copia	ele4ronica	o	in	formato	
analogico	della	fa4ura	

LA	NOVITÀ	DELLA	LEGGE	DI	BILANCIO	2018	
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EFFETTI	PREMIALI	FATTURAZIONE	ELETTRONICA	

Legge di 
Bilancio 

2018 

Interviene su  
D.Lgs. n. 
127/2015 

riscrive  
l’art. 3 

nuov
o	 Incentivi in caso di 

tracciabilità pagamenti 
superiori a  
€ 500,00 

Semplificazioni 
amministrative 

contabili 

riscrive  
l’art. 4 

nuov
o	
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NUOVO	ART.	3	–	Incen^vi	per	la	tracciabilità	dei	pagamen^	
RIDUZIONE	DI	DUE	ANNI	TERMINI	ACCERTAMENTI	IIDD	E	IVA	
	

				È	necessario	garan@re,	nei	modi	stabili@	con	il	Decreto	MEF	del	4	
agosto	2016,	la	tracciabilità	dei	pagamen@	ricevu@	ed	effe4ua@	
rela@vi	ad	operazioni	di	ammontare	superiore	a	euro	500,00	

	

(per	i	commercian@	al	minuto	occorre	esercitare	anche	l’opzione	ex	art.2	c.1	D.Lgs.	
127/15	–	registratori	telema@ci)	

EFFETTI	PREMIALI	FATTURAZIONE	ELETTRONICA	

24 

NUOVO	ART.	4	-	Semplificazioni	amministra^ve	e	contabili	1/2	
	

Per	gli	esercen@	ar@	e	professioni	e	le	imprese	ammesse	al	regime	
di	contabilità	semplificata	di	cui	all’art.	18	del	D.P.R.	n.	600/73,	
compresi	coloro	che	hanno	esercitato	l’opzione	di	cui	all’art.	2,	c.	1,	
D.Lgs.	127/2015,	l’Agenzia	delle	entrate	me4e	a	disposizione,	
SULLA	BASE	DEI	DATI	ACQUISITI	DALLE	FE,	DALLE	OP.	
TRANSFRONTALIERE	E	DAI	CORRISPETTIVI	TELEMATICI:	

EFFETTI	PREMIALI	FATTURAZIONE	ELETTRONICA	
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NUOVO	ART.	4	-	Semplificazioni	amministra^ve	e	contabili	2/2	
	
a)	gli	elemen@	informa@vi	necessari	per	la	predisposizione	dei	
prospef	di	liquidazione	periodica	dell’IVA;		
b)	una	bozza	di	dichiarazione	annuale	dell’IVA	e	di	dichiarazione	
dei	reddi@,	con	i	rela@vi	prospef	riepiloga@vi	dei	calcoli	effe4ua@;		
c)	le	bozze	dei	modelli	F24	di	versamento	recan@	gli	ammontare	
delle	imposte	da	versare,	compensare	o	richiedere	a	rimborso.		
Viene	meno	l’obbligo	di	tenuta	dei	registri	di	cui	agli	ar@coli	23	e	25	
del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	26	o4obre	1972,	n.	
633.					à			NO	REG.	IVA	ACQUISTI	E	VENDITE	
Con	provvedimento	del	Dire4ore	dell’Agenzia	delle	entrate	sono	
emanate	le	disposizioni	necessarie	per	a4uare	il	presente	ar@colo	

EFFETTI	PREMIALI	FATTURAZIONE	ELETTRONICA	

26 

TEMPISTICHE	DELL’OBBLIGO	FE	

Effettuate verso 
soggetti privati 

residenti o stabiliti 
o identificati in Italia  

Cessioni 
di beni 

obbligo 
fatturazione 
elettronica 

A	decorrere	
dal	1°	gennaio	

2019	

Prestazioni 
di servizi 

obbligo utilizzo 
canale SDI 

B2C 

B2B 

L’obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 1/07/2018 per: 
•  cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori 

ad uso autotrazione; 
•  prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese 

nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con una PA 
con indicazione del relativo codice CUP/CIG nell’XML. Vale soli per i rapporti 
(appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica 
amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione 
degli ulteriori passaggi successivi.  
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PREPENSIONAMENTO	SCHEDA	CARBURANTE	

Dal 
01/07/2018 

Ricezione di solo F.E. xml (*) 
con tipologia prestabilita codici articolo (**) 

Pagamenti con carte di credito / 
debito / prepagate / bonifici / buoni / 

card ricariche ... 

IVA – art 19-bis c.
1 lett. d 

(*) art. 22 c.3 D.P.R. 633/72 
(**) All. A par 2.1.8 Provv. AdE 30/04/2018 

REDDITI – art 164 
c. 1-bis DPR 

917/86 

Provvedimento 
del Direttore AE 

n. 73203 del 
04/04/2018 

Circolare AE n.8/E 
del 30/04/2018 

28 

FOCUS	CESSIONI	CARBURANTI	DA	CIRCOLARE	n.	8/E	

Contenuto minimo della e-fattura e specifiche 
di valorizzazione XML per cessioni carburanti 

Possibile fatturazione differita per le cessioni 
di carburante 

Servizi di utility dell’Agenzia delle Entrate  
QR-CODE e App per la lettura del codice 

bidimensionale  - Utilizzabili anche in altri ambiti 

Buoni carburanti e card ricaricabili monouso 
e multiuso 
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SOGGETTI	SUBAPPALTATORI	PA	

Effettuate verso 
soggetti appaltatori 

PA 

Cessioni 
di beni 

obbligo 
fatturazione 
elettronica 

A	decorrere	
dal	1°	luglio	

2018	

Prestazioni 
di servizi 

XML  + FD 

obbligo utilizzo 
canale SDI 

Indicazione  

CIG/CUP 

Recapito soggetto IVA 
appaltatore principale 

Conservazione a norma 
FE ricevute  

(no stampa !) 

30 

SOGGETTI	ED	OPERAZIONI	ESCLUSE	

soggetti 
esclusi  

Contribuenti 
minimi 

Contribuenti 
forfetari 

effettuate 
o ricevute 

Verso e da  
soggetti non residenti/

non stabiliti in Italia 
 

Art. 1, comma 3,  
D.Lgs. n. 127/2015 

Operazioni 
escluse 

Cessioni di beni e 
prestazioni di 

servizi 
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SANZIONE	EMISSIONE	FATTURA	

Se 
fattura  

Sanzione art. 6, D.Lgs. 
n. 471/1997  

Non risulta in 
formato 

elettronico 
secondo il 
tracciato 

Non transita su 
SDI 

Risulta non 
emessa 

da 90% a 180% 
dell’imposta relativa 

all’imponibile  

CEDENTE/ 
PRESTATORE 

32 

non 
riceve 
fattura 

Autofattura 
se 

cessionario/ 
committente 

Invio della 
stessa 

tramite SDI 

Evita sanzione art. 
6, comma 8,  

D.Lgs. n. 471/1997  

100% imposta  
con minimo euro 

250 

REGOLARIZZAZIONE	CON	AUTOFATTURA	

tipo  
documento 

TD20 
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Tracciato  
XML 

 

Stesso utilizzato 
per fattura 

elettronica PA 

Formato		
fa%ura	

potranno essere 
individuati ulteriori 

formati 
 

Basati su standard o 
norme a livello europeo 

FORMATO	FATTURA	ELETTRONICA	

34 

IL	SISTEMA	DI	INTERSCAMBIO	

Sistema di 
interscambio 

duplice  
funzione 

agevola trasmissione/
ricezione fatture 

elettroniche  

acquisisce dati  
fiscalmente rilevanti 

Da 1/1/2019 Abrogazione 
spesometro e opzione 

D.Lgs 127/15 dati fatture 
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IL	FLUSSO	

Cedente/ 
prestatore 

Trasferita in modo semi-automatico 
in contabilità e conservata digitalmente 

emette 
fattura 

elettronica 
SDI 

Acquisisce dati 
fiscali 

Recapita 

tramite 
PEC 

tramite Codice 
Destinatario 

Fattura 
XML 

Al cessionario/
committente 

la	fa4ura	prodo4a	diversamente	(carta,	altri	forma@)		
ovvero	non	veicolata	via	SdI	si	ha	per	“non	emessa”	

36 

Per	la	consegna	della	e-fa4ura	tramite	SDI		si	prevede:	
1.  la	 possibilità	 per	 ogni	 utente	 di	 ‘REGISTRARE	 UN	 INDIRIZZO	 TELEMATICO	 DI	

RICEZIONE»	che	prevarrà	su	quanto	indicato	in	fa%ura:	entro	il	01/07/2018	verrà	
pubblicato	 un	 servizio	 web	 sul	 sito	 dell’AdE	 per	 consen@re	 di	 effe4uare	 questa	
registrazione	indicando	un	indirizzo	telema@co	ove	ricevere	le	e-fa4ure	(un	Codice	
Des^natario	di	7	cara4eri	ovvero	 la	PEC	del	 cessionario/commi%ente	ovvero	di	
un	suo	intermediario	da	abbinare	alla	P.IVA	del	cessionario/commi4ente).	

2.  l’inserimento	 all’interno	 del	 file	 XML	 di	 un	 corre4o	 Codice	 Des^natario	 ovvero	
della	PEC	del	 cessionario/commi%ente	ovvero	di	un	 suo	 intermediario,	 ricevu^	
dal	cessionario/commi%ente	(ad	esempio	nel	caso	ques@	non	si	sia	registrato	nel	
servizio	AdE).	

3.  l’inserimento	 all’interno	 del	 file	 XML	 di	 un	 Codice	 Des@natario	 convenzionale	
«0000000»	 nel	 caso	 di	 un	 des^natario	 consumatore	 finale	 o	 appartenente	 al	
regime	agevolato	(minimi	o	forfetario	o	regime	speciale	produ%ore	agricolo)	 	o	
nel	 caso	 in	 cui	 il	 cessionario/commi4ente	 non	 abbia	 nemmeno	 comunicato	 al	
cedente/prestatore	 il	 codice	 des@natario	 ovvero	 la	 PEC	 a4raverso	 cui	 intende	
ricevere	la	fa4ura	ele4ronica	dal	SdI,	oltre	a	non	essersi	registrato	al	servizio	AdE.	

LE	SEMPLIFICAZIONI	
Provvedimento	AdE		n.	89757	del	30/04/2018	

RECAPITO DELLA E-FATTURA      1 di 2 
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4.	 un	 duplicato	 informa^co	 (ex	 art.	 23-bis	 del	 CAD)	 della	 FE	 verrà	 messo	 a				
disposizione	di	tuf	gli	uten@	in	apposita	area	auten@cata.	

5.	 L’originale	 FE	 XML	 è	 resa	 disponibile	 sul	 medesimo	 sito	 AdE	 nei	 casi	 di	
«MANCATA	CONSEGNA»	per	cause	non	imputabili	a	SdI,	prevedendo	il	cedente/
prestatore	 dovrà	 afvarsi	 per	 informare	 tempes@vamente	 il	 cliente	 anche	
recapitandogli	una	copia	analogica/informa@ca	della	fa4ura.		

LE	SEMPLIFICAZIONI	
Provvedimento	AdE		n.	89757	del	30/04/2018	

RECAPITO DELLA E-FATTURA      1 di 2 

38 

•  Viene	eliminata	la	no^fica	di	rifiuto/acce%azione/decorrenza	termini	

•  La	data	di	emissione	è	 la	data	documento	 riportata	obbligatoriamente	 in	
fa%ura	(ai	sensi	dell’art.	21	del	d.P.R.	n.	633/72)	e,	quindi,	anche	la	data	in	
cui	l’imposta	diventa	esigibile.		

•  La	 FE	 sia	 ha	 per	 emessa	 solo	 se	 viene	 inviata	 al	 des^natario	 tramite	 il	
Sistema	di	Interscambio.	Se	il	SdI	scarta	la	FE,	la	stessa	si	ha	per	non	emessa	
e	il	cedente/prestatore	effe4uerà	una	nota	di	variazione	interna	ove	avesse	
già	provveduto	ad	effe4uare	la	registrazione	(ex	art.	23	d.P.R.	n.	633/72).		

EMISSIONE e NOTIFICHE 

LE	SEMPLIFICAZIONI	
Provvedimento	AdE		n.	89757	del	30/04/2018	
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La	data	di	ricezione	ai	fini	della	detraibilità:	
o  Nel	caso	di	Ricevuta	di	Consegna	(RC):	è	la	data	indicata	all’interno	della	ricevuta	

che	dipende	dal	canale	di	trasmissione	e	quindi:	
-	PEC:	la	data	della	ricevuta	di	consegna	inviata	a	SDI	dal	gestore	PEC;	
-	servizio	SdiCoop:	data	response	del	sogge4o	ricevente;	
-	servizio	SdiFtp:	data	termine	invio	con		successo.	

o  Nel	caso	di	Mancata	Consegna	(MC)	per	cause	non	imputabili	a	SDI:		
	-	Se	il	cessionario/commi4ente	non	aveva	preven@vamente	registrato	l’indirizzo	
telema@co	di	ricezione	 	nel	servizio	web	di	AdE,	allora	è	la	data	di	presa	visione	
della	 fa4ura	 xml	presente	nell’area	auten@cata	 (SDI	modifica	 lo	 stato	 fa4ura	 in	
“ricevuta”).	 Il	SdI	comunica	al	trasmi4ente	l’avvenuta	presa	visione	della	fa4ura	
ele4ronica	da	parte	del	cessionario/commi4ente.	
-	 Se	 il	 cessionario/commi4ente	 aveva	 preven@vamente	 registrato	 l’indirizzo	
telema@co	 di	 ricezione	 nel	 servizio	 web	 di	 AdE,	 allora	 è	 la	 data	 di	 messa	 a	
disposizione	nell’area	auten@cata	e	presente	nella	no@fica	MC.	

RICEZIONE 

LE	SEMPLIFICAZIONI	
Provvedimento	AdE		n.	89757	del	30/04/2018	

40 

IL	PROCESSO	E	LE	NOTIFICHE	
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•  EDI	 filiere,	 pia%aforme,	 portale,	 ecc.:	 le	 aziende	 e	 i	 provider	 possono	
con^nuare	 ad	 operare	 nella	 modalità	 corrente,	 sapendo	 che	 solo	 la	 FE	
acce%ata	da	SdI	è	quella	fiscalmente	rilevante.	

	 	 Conseguentemente,	 se	 il	 cedente/prestatore	 e	 il	 cessionario/commi4ente	
avessero	già	registrato	in	contabilità	i	da@	delle	FE-EDI	prima	della	«risposta»	
di	SdI,	qualora	quest’ul@mo	scar@	la	FE	(XML)	la	stessa	sarà	non	emessa	e	gli	
uten@	effe4ueranno	una	nota	di	variazione	interna.	

INTERMEDIARI  F.E.    1 di 2 

LE	SEMPLIFICAZIONI	
Provvedimento	AdE		n.89757	del	30/04/2018	

42 

Come	accade	oggi,	gli	 intermediari	con@nueranno	a	poter	 inviare	 le	fa%ure	a	
SdI	per	conto	dei	propri	clien^.	

In	 considerazione	 delle	 scelte	 che	 l’utente	 decide	 di	 effe4uare	 per	
l’indirizzamento	 della	 FE	 in	 fase	 di	 ricezione,	 gli	 intermediari	 potranno	
ricevere	dire%amente	da	SdI	le	FE	dei	loro	clien^.	

Solo	 gli	 intermediari	 fiscali	 ex	 art.	 3	 c.3	 DPR	 322/98,	 con	 apposita	 delega	
(tramite	sito	web	Ade	o	Ufficio	locale)	potranno	consultare	e	acquisire	FE	e	
loro	duplica^	(ex	art.	23-bis	CAD)	dall’area	auten^cata	del	cliente.	

INTERMEDIARI  F.E.    2 di 2 

LE	SEMPLIFICAZIONI	
Provvedimento	AdE		n.89757	del	30/04/2018	
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Le	fa4ure	XML	PA	devono	essere	firmate	digitalmente.	Le	regole	e	le	specifiche	
per	la	Fa4uraPA	con@nuano	a	seguire	il	D.M.	n.	55/2013.	

Le	fa4ure	XML	B2B-B2C	possono	essere	firmate	digitalmente	
(sarà	cura	dell’emi4ente	dimostrare	l’auten@cità	con	altri	mezzi	– vds	Circ.	
AdE	n.18/E	24/06/2014)	

La	 garanzia	 della	 immodificabilità	 delle	 fa4ure	 ricevute	 dallo	 SDI	 è	 garan@ta	
indire4amente	 dall’impronta	 (hash)	 del	 file	 xml	 (c.d.	 HASH	 in	 formato	
SHA-256)	presente	in	tu4e	le	ricevute	prodo4e	dal	SDI	stesso.	

	

AUTENTICITÀ ED INTEGRITÀ F.E. 

LE	SEMPLIFICAZIONI	
Provvedimento	AdE		n.89757	del	30/04/2018	

44 

•  Art.	2,	D.Lgs.	n.	127/2015	
•  Art.	4,	comma	6,	DL	n.	193/2016	(differimento)	
•  Decreto	MEF	4.8.2016	
•  Provvedimen@	Agenzia	Entrate	30.6.2016,	28.10.2016,	
•  29.11.2016	e	1.12.2016	
•  Risoluzione	Agenzia	Entrate	21.12.2016,	n.	116/E	

I	CORRISPETTIVI	TELEMATICI	

OPZIONE:	per	
tuf		
(per	il	2019	
entro	il	
31.12.2018)	

OBBLIGO:	distributori	
automa@ci	beni	e	
servizi	

OBBLIGO:	dal	01.07.2018	
distributori	carburan@	e	
lubrifican@	
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02/09/15 01/07/1801/01/18

data di 
entrata 
in 
vigore 

OBBLIGATORIO per 
DISTRIBUTORI 
CARBURANTI E 
LUBRIFICANTI ( nuovo 
comma 1-bis art.2 D.Lgs 
127/15) 
 
 

01/01/17

D) possibilità con 
opzione (min 5 
anni con rinnovo 
tacito) 
 
credito di 
imposta di euro 
50,00 
 

01/01/19

GDO 
abrogazione 
del regime 
speciale per 
la grande 
distribuzione 
 
 

OBBLIGATORIO 
per 
DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI 
(tutti) 
 
 
 
 

I	CORRISPETTIVI	TELEMATICI	

LA TEMPISTICA DI ADOZIONE 

46 

QUANDO	SCADRÀ	LA	MEMORIA	FISCALE	DELL’ATTUALE	INSTALLATO	?	

REGISTRATORI	TELEMATICI	

IL	 REGISTRATORE	 TELEMATICO	 PUÒ	
F A R E	 A N C H E	 D A	 S EM P L I C E	
REGISTRATORE	DI	CASSA	

IL	REGISTRATORE	DI	CASSA	EVOLUTO	
P U O ’	 G I A ’ 	 T R A SM E T T E R E	 I	
CORRISPETTIVI		

CHIEDETE AI VOSTRI CLIENTI  
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ESEMPIO	
CORRISPETTIVO	
TELEMATICO	

48 
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NUOVO “ESTEROMETRO” 
Solo per operazioni relative 

a cessioni di beni e 
prestazioni di servizi 

effettuate 

Soggetti non 
residenti 

ricevute 

verso da 

entro	la	fine	del	mese	
successivo	a	quello	di	

ricezione emissione 

Scadenza 

Non	già	transitate	dallo	SDI	o	
salvo	quelle	per	le	quali	è	stata	
emessa	una	bolle%a	doganale		

N.B.  - Provv. AdE n.89757	del	30/04/2018:	occorre	indicare	come	codice	
											des0natario	“XXXXXXX”	in	rigo	1.1.4	xmlfa5ura	emessa	verso	commi4.estero 

50 

LA	CONSULTAZIONE		DEI	DATI	

LIPe	 DATI	FATTURE	

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it 
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* tutti i datifattura saranno esportabili in un file .csv 

Saranno quindi disponibili: 
•  i dati trasmessi dal contribuente 
•  i datifattura trasmessi dai clienti e fornitori del contribuente* 
•  i risultati dell’esame dei datifattura 
•  i riscontri di AdE di confronto tra i datifattura e i dati delle 

comunicazioniIVA 
•  le comunicazioni inviate da AdE per divergenze tra i 

datifattura e i dati delle comunicazioniIVA 
•  le comunicazioni inviate da AdE per incongruenze tra le 

liquidazioni IVA e i versamenti IVA periodici 
Nelle comunicazioni AdE darà indicazioni al contribuente per 
regolarizzare la propria posizione 

IL	RISCONTRO	SUI	DATI	

Provvedimento AdE  n.89757 del 30/04/2018: 
saranno disponibili i duplicati informatici delle  fatture xml 
emesse e ricevute 

52 

Servizio web 
Monitor 

Fatture PA 
e B2B 

Dati 
Fatture 

Discordanze 
datifattura 

vs 
comunicazio

niIVA 

Discordanz
e 

liquidazioni 
IVA  
vs 

versamenti 

Dati 
corrispettivi 
telematici 

contribuente SI SI SI SI SI 

Delegato* SI NO NO NO NO 

Intermediario ** NO NO NO 
SI se delega 

al cassetto 
fiscale 

NO 

intermediario ** 
con delega alla 
consultazione 

SI SI SI SI SI 
*    Persona fisica senza particolare qualifica Delegato on-line al servizio “fattura elettronica” e “censimento corrispettivi” 
 ** ex art.3 DPR 322/98 

I	DATI	CONSULTABILI	
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Come	recupero	le	informazioni?	

54 

ATTENZIONE 

1) dal sito dei servizi telematici (entratel) il contribuente “autorizza” l’intermediario dal 
sottomenù “proposte” - “gestione deleghe fatture e corrispettivi” 

LA	DELEGA	alla	consultazione	*	



16/05/18	

28	

55 

* http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/Servizi+online/Servizi+fiscali/Servizi+fiscali+con+reg/
Cassetto+fiscale/richiesta+delega+cassetto/Delega-revoca+cassetto+e+dati+IVA.PDF 

ATTENZIONE 

2) presentando manualmente il modulo cartaceo presso uffici territoriali AdE 

LA	DELEGA	alla	consultazione	*	

56 

Le	informazioni	dell’impresa	(i	da2)	devono	
essere	disponibili	il	prima	possibile	
	
Occorre	monitorare	periodicamente	l’andamento	
economico	dell’impresa	

	
	

Un	aomo	di	a%enzione	
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I processi di gestione amministrativa devo essere 
ripensati in chiave digitale  

La fattura elettronica non può essere registrata e 
controllata con le stesse modalità di una cartacea 

I nuovi processi non possono essere che nativi 
digitali e non partire dal supporto cartaceo per 
trasformarlo poi in documento elettronico 

58 

Il DATO 
deve essere inserito 

una SOLA volta,
in origine

con	la	fa4urazione	ele4ronica	

I	VANTAGGI	OPERATIVI	
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data	entry	tradizionale	

	
•  riordino	documen@	
•  inserimento	in	contabilità	
•  archiviazione	in	faldone	
•  ri@ro	in	armadio	
	
audit	
•  stampa	brogliaccio	iva	per	

verifica	inserimento	da@	
•  correzione	eventuali	errori	
	
ricerca	fa4ure	
•  estrazione	da	armadio	
•  apertura	faldone	
•  ricerca	manuale	fa4ura	
	
cos@	archiviazione	e	reperibilità	
•  sono	conosciu@?	

FATTURE	XML	
data	entry	semi-AUTOMATICO	

	
•  interfaccia	di	abbinamento	

documen@	in	ges@onale	
•  verifica	immediata	contropar@ta	

e	%	detraibilità	IVA	
	

audit	
			==			==	
			==			==	
	
ricerca	fa4ure	
•  immediata	a	video	

	
	
cos@	archiviazione	e	reperibilità	

I	VANTAGGI	OPERATIVI	

60 

IL TEMPO RITROVATO 

LA	FATTURA	XML	NEL	B2B	E	B2C	
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AL	COMMERCIALISTA	INTERESSA	CAPIRNE	DI	PIÙ?		

SI	

62 

fare	CONSULENZA	con	i	DATI	a	disposizione		
1)		Consulen^	ges^onali-contabili,	formando	le	aziende	a:	

-						eme4ere	fa4ure	ele4roniche	
- 							ges@re	lo	scadenzario	INC/PA	

2)	Fornire	servizi	innova^vi:		
-  controllo	di	ges@one	
-  analisi	del	ra@ng	
-  business	plan	
-  consulenza	su	dematerializzazione	ed	implementazione	di	

processi	di	fa4urazione	ele4ronica	e	conservazione	digitale	
-  organizzazione	amministra@vo-documentale	
-  conservazione	digitale	per	clien@	e	nuove	aziende	
-  intermediari	tra	Azienda	e	Pubblica	Amministrazione	
-  intermediari	tra	Aziende	e	SDI	nella	trasmissione	e	ricezione	

delle	fa4ure	ele4roniche	B2B	
-  assistenza	pia4aforma	cer@ficazione	credi@	(PCC)	
-  responsabile	della	conservazione	dei	libri	e	documen@	

contabili	e	fiscali	(afvità	già	esercitata	per	i	doc.	cartacei)	

-  afvità	di	audit	nella	verifica	e	cer@ficazione	dei	processi	di	
fa4urazione	ele4ronica	e	conservazione	digitale	a	norma	
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Gruppo	di	Lavoro	sull’Impa4o	della	fa4urazione	ele4ronica	e		
della	digitalizzazione	degli	studi	professionali	

	“I	servizi	contabili	nell’era	della	digitalizzazione:	il	passaggio	dalla		
contabilità	analogica	alla	contabilità	digitale	e	le	opportunità	per	il	commercialista”		

 
Pubblicato il 13 aprile 2018 

 
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?

id=dbfe2f94-86a4-467e-b0d8-2143714f299b 

64 

MODELLO	ANALOGICO/DIGITALE	
I	principali	elemen@	di	interesse	del	modello	possono	essere	così	brevemente	riassun@:		
	
-  la	 collaborazione	 studio-cliente	 diventerà	 sempre	 più	 rilevante,	 perché	 consen@rà	 al	

Commercialista	 di	 con@nuare	 a	 svolgere,	 anche	 se	 in	 modo	 diverso,	 quel	 ruolo	 centrale	 di	
intermediario	tra	azienda	ed	Amministrazione	Finanziaria	che	da	sempre	lo	contraddis@ngue;		

-  l’integrazione	 tra	 i	 diversi	 moduli	 che	 compongono	 la	 soluzione	 soxware	 dello	 studio	
professionale,	consen@rà	al	Commercialista	di	massimizzare	i	vantaggi	ed	i	benefici	derivan@	dalla	
digitalizzazione,	 ove	 con	 integrazione	 si	 intende	 la	 capacità	 dei	 soxware	 di	 scambiarsi	 da@	 in	
modo	veloce	e	senza	ambiguità,	favorendo	la	condivisione	delle	informazioni	tra	i	diversi	soggef	
che	vi	partecipano;		

	
-  si	 valorizzano	 i	 da^	 delle	 fa%ure	 che	 lo	 studio	 è	 in	 grado	 di	 interce4are	 in	 tempo	 reale,	

informazioni	che	cos@tuiscono	un	vero	e	proprio	patrimonio	e	ad	esse	potranno	essere	aggancia@	
servizi	a	valore	aggiunto	da	proporre	ai	clien@;	

-  si	riduce	l’inserimento	manuale	di	una	mol@tudine	di	da@	contabili	da	parte	del	personale	degli	
studi,	 che	vedranno	modificate	parte	delle	 loro	abituali	 afvità	e	potranno	dedicarsi	 ad	afvità	
diverse.		

FONTE:	Documento	precedente	reda5o	dal	Gruppo	di	Lavoro	delle	FNC	e	del	CNDCEC	
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Quali	opportunità	professionali					

Documento n. 24 
	

L’obbligo di fatturazione elettronica alla P.A. e nuove opportunità professionali 
per i Commercialisti 

	
Novembre 2013 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/622 

66 

LA FIGURA DEL RESPONSABILE 
DELLA  CONSERVAZIONE A NORMA 

i dottori commercialisti ed esperti contabili, già tenutari delle scritture 
contabili (c.d. conservatori analogici), sono in grado di rivestire i compiti 
previsti per questa nuova figura professionale 

ha la “REGIA” di tutto il sistema di conservazione

- definisce e attua le politiche complessive del sistema di 
conservazione  
- ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia  
- può delegare lo svolgimento del processo di conservazione o di 
parte di esso ad uno o più soggetti di specifica competenza ed 
esperienza in  relazione alle attività ad essi delegate  
- la delega deve essere formalizzata, specificandone il contenuto e le 
specifiche funzioni e competenze affidate al delegato
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a) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in 
funzione della tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene 
evidenza, in conformità alla normativa vigente; 

b)  gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la 
conformità alla normativa vigente;  

c)  genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale 
di conservazione;  

d)  genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma 
elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione;  

e)  effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di 
conservazione;  

f)  assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, 
dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi;  

* sostituisce l’art. 5 Delibera CNIPA del 19/02/2004

in	par^colare….	
	art.	7	DPCM	3	dicembre	2013*	

68 

 
 

g) al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici, adotta 
misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di 
memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la 
corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei 
formati;  

h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione 
all’evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di 
conservazione;  

i)  adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di 
conservazione ai sensi dell’articolo 12;  

j)  assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo 
intervento, garantendo allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per 
l’espletamento delle attività al medesimo attribuite;  

in	par^colare….	
	art.	7	DPCM	3	dicembre	2013*	
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k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti 
l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività di 
verifica e di vigilanza; 

l) provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al 
versamento dei documenti conservati all’archivio centrale dello Stato e agli 
archivi di Stato secondo quanto previsto dalle norme vigenti; 

m) predispone il manuale di conservazione di cui all’articolo 8 e ne cura 
l’aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, 
organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti. 

in	par^colare….	
	art.	7	DPCM	3	dicembre	2013*	

70 

COME MI ORGANIZZO  
CON IL MIO CLIENTE? 

LA	FATTURA	XML	NEL	B2B	E	B2C	
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CLIENTE	

fa
4u

re
	e
m
es
se
	

co
rr
isp

ef
vi
	te

l	

fa
4u

re
	ri
ce
vu
te
	

AZIENDA	
AUTONOMA	

S	D	I	

altri	clien@	 altri	fornitori	

SCAMBIO	DATI	ISTANTANEO	

NESSUN	ERRORE	

CERTEZZA	DATA	EMISSIONE	E	RICEZIONE	

MIGLIORE	ORGANIZZAZIONE	INTERNA	

PIU’	TEMPO	DA	DEDICARE	AL	CORE	BUSINESS	

Registratore	
Telema0co	

invio	da@	eventuali	fa4ure	
anche	semplificate	

72 

CLIENTE	

fa
4u

re
	ri
ce
vu
te
	

S	D	I	

altri	clien@	 altri	fornitori	

COMMERCIALISTA	

produce	FE			XML														——->													registraz.	semi-automa@ca	

riceve					FE			XML														——->													registraz.	semi-automa@ca	

NESSUNA	CONSEGNA	DI	DOCUMENTAZIONE	

DELEGA	

trasmissione	e		
ricezione	flussi	
da@	fa4ure	

fa
4u

re
	e
m
es
se
	

co
rr
isp

ef
vi
	te

l	

IL	COMMERCIALISTA	
TIENE	LA	

CONTABILITA’	
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CLIENTE	

fa
4u

re
	e
m
es
se
	

fa
4u

re
	ri
ce
vu
te
	

S	D	I	

altri	clien@	 altri	fornitori	

COMMERCIALISTA	

fa
4u

re
	e
m
es
se
	

fa
4u

re
	ri
ce
vu
te
	

DELEGA	

trasmissione	
e		
ricezione	
flussi	
da@	fa4ure*	

*	fa4ure	analogiche(cartacee)	

Registratore	
Telema0co	

invio	da@	eventuali	fa4ure	
anche	semplificate	

visualizza	
fa4ure	emesse		
fa4ure	ricevute	

IL	CLIENTE	NON	E’	
ORGANIZZATO	

FATTURAZIONE	
ELETTRONICA	C/

TERZI	

74 

CON QUALI STRUMENTI? 

LA	FATTURA	XML	NEL	B2B	E	B2C	
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Interna0onal	
Federa0on	of	
Accountants	

in	“Guida	alla	
ges@one	dei	
piccoli	e	medi	
studi	
professionali”	

nessuna	stampa:		tu%o	a	video	

76 

Interna0onal	
Federa0on	of	
Accountants	

in	“Guida	alla	
ges@one	dei	
piccoli	e	medi	
studi	
professionali”	

Nuove	modalità	di	ges^one	
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COSA CAMBIA 

IL	FORMATO	FATTURA	XML	NEL	B2B	E	B2C	

78 

FORMATO	FATTURA	XML	
	
XML	PA	
XML	ORDINARIA						PRIVATI	
XML	SEMPLIFICATA	PRIVATI	

codice	[FPA12]					xml	PA	
codice	[FPR12]					xml	ordinaria	
codice	[FSM10]				xml		semplificato	

Provv. AdE n. 89757 del 30/04/2018 
Non sono più (entrambi) obbligatori 
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FATTURAZIONE CARTACEA 
VS 

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 

LA	FATTURA	ELETTRONICA	
SCENARI	OPERATIVI	

80 

EMISSIONE	FATTURE	

EMISSIONE	FATTURE	

Sistema	
ges@onale	
interno	

Emissione	
fa4ure	

Ricezione	da	
parte	dei	

commi4en@	finali	

Produce	
PDF	

Trasmissione	
diretta

prima

PEC

MAIL

EDI

FAX

stampa
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Sistema	
ges@onale	
interno	

Emissione	
fa4ure	

Produce	
XML	

Trasmissione	
diretta
o	tramite 

provider di 
servizio

dopo

PEC

MAIL

EDI

FAX

stampa

FTP

SDIcoop

Https

Web

Firma 
digitale	

EMISSIONE	FATTURE	

EMISSIONE	FATTURE	

82 

Sistema	
ges@onale	
interno	

Emissione	
fa4ure	

Ricezione	da	parte	
dei	commi4en@	
finali	italiani

Produce	
XML	+	FD	

PEC

SDI

Sistema	di	
Intescambio	

AdE	

PEC

FTP

SPCOOP

Https

web

occorre	il	
		
codice 
destinatario

di	7	cara4eri	

Trasmissione	
diretta
o	tramite 

provider di 
servizio

accreditame
nto	SDI	

dopoEMISSIONE	FATTURE	

EMISSIONE	FATTURE	

FTP

SDIcoop

Https

Web
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LA RICEZIONE 

LA	FATTURA	ELETTRONICA	
SCENARI	OPERATIVI	

84 

sistema	di	conservazione	a	norma	
	(DPCM	3.12.2013)	

SDI

Sistema	di	
Intescambio	

AdE	

PEC

FTP

SPCOOP

Https

Web

occorre	il	
		
codice 
destinatario

di	7	cara4eri	

•  sistemazione	documen@	.xml	
• decodifica	.xml	fa4ura	
• visualizzazione	FACILITATA	.xml	fa4ura	
•  controllo	contenuto	fa4ura	
•  importazione	semi-automa@ca	in	
contabilità	/	ERP	

•  sistemazione/decodifica/visualizzazione	
FACILITATA	.xml	fa4ura	

•  controllo	contenuto	fa4ura	
•  importazione	semi-automa@ca	in	
contabilità	/	ERP	

RICEZIONE	FATTURE	

Sito 
AdE
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OGGI DOMANI

verifica		
fa4ura	

OK

KO

contabilità	

richiesta	
nota	credito	

PDF

CARTA

verifica		
nota	
credito	

contabilità	

richiesta	
nota	credito	

XML

XML

ERRORI	SU	FATTURE	ELETTRONICHE	

EMISSIONE	FATTURE	

PDF

CARTA

OK

KO

verifica		
fa4ura	

OK

KO

contabilità	

richiesta	
nota	credito	

contabilità	

richiesta	
nota	credito	

OK

KO

verifica		
nota	
credito	

86 

FLUSSI OPERATIVI  
DI EMISSIONE E 

RICEZIONE 

LA	FATTURA	ELETTRONICA	
SCENARI	OPERATIVI	

A
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cliente organizzato 

EMISSIONE 
FATTURE 

sistema 
gestional
e interno 

EMISSIONE 
FATTURE 

ricezione da parte dei 
committenti finali 

produce 
XML 

tenuta contabilità  
da parte del 
cliente 

trasmissione 
diretta SDI 

RICEZIONE 
FATTURE 

sistema 
gestional
e interno 

import 
FATTURE 

invio fattura da parte 
del fornitore 

riceve 
XML 

ricezione 
diretta SDI 

caso 1

interessa a ? 
- collegio sindacale 
- revisore dei conti 
- C.F.O./resp.amministrativo 

88 

cliente organizzato 

EMISSIONE 
FATTURE 

sistema 
gestionale 
interno 

EMISSIONE 
FATTURE 

ricezione da parte dei 
committenti finali 

produce 
XML 

tenuta contabilità  
da parte del 
commercialista

trasmissione 
diretta SDI 

RICEZIONE 
FATTURE 

sistema 
gestionale 
interno 

import 
FATTURE 

invio fattura da 
parte del fornitore 

riceve 
XML 

ricezione 
diretta SDI 

BENEFICI: 
•  no consegna documenti 

in studio 
•  elaborazione più veloce  
•  informazioni immediate 

commercialista
import semi-automatico 
in contabilità 

caso 2
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cliente con gestionale di 
F.E. 

EMISSIONE 
FATTURE 

EMISSIONE 
FATTURE 

ricezione da parte dei 
committenti finali 

produce 
XML 

tenuta contabilità  
da parte del 
commercialista 

trasmis
sione 
SDI 

RICEZIONE 
FATTURE 

visualizzazione 
fatture 

import su 
portale 
del 
commerc
ialista 

invio fattura da 
parte del fornitore 

riceve 
XML 

ricezione  
SDI 

upload su 
portale del 
commercialista 

e-mail allert presenza 
nuove fatture 

commercialista
import semi-
automatico 
in contabilità 

BENEFICI: 
•  no consegna documenti 

in studio 
•  elaborazione più veloce  
•  informazioni immediate 
•  un unico repository per le 

fatture emesse e ricevute 

monitoraggio 
scadenzario 
incassi
pagamenti

caso 3
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cliente senza  
computer/smart phone?  
fattura a mano (1 o 2 al mese?) 

EMISSIONE 
FATTURE 

il cliente 
prepara  
fac-simile 
fattura su carta 

ricezione da parte dei 
committenti finali 

commercialista  
EMETTE 
FATTURA 

tenuta contabilità  
da parte del 
commercialista 

trasmis
sione 
SDI 

RICEZIONE 
FATTURE 

visualizzazione 
fatture 

import su 
portale del 
commerciali
sta 

invio fattura da parte 
del fornitore 

riceve 
XML 

ricezione  
SDI 

produce 
XML 

allert presenza nuove 
fatture 
e-mail / SMS / wathsapp 

commercialista
import semi-automatico 
in contabilità 

BENEFICI: 
•  no consegna documenti in 

studio 
•  elaborazione più veloce  
•  informazioni immediate 
•  un unico repository per le 

fatture emesse e ricevute 

caso 4
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il cliente NON si prepara al 01.01.2019  
il commercialista NON si prepara al 01.01.2019 

(leggasi anche 01.07.2018) 

EMISSIONE 
FATTURE 

NO 
emissione 
fatture 

i committenti finali 
regolarizzano mancata 
emissione ex art. 6 c.8 
D.Lgs 471/97 

NO  
incasso 
crediti 

RICEZIONE 
FATTURE 

DIFFICOLTA’ di 
visualizzazione 

invio fattura da parte 
del fornitore 

riceve 
XML 
su PEC 

ricezione  
SDI 

il cliente NON dice nulla al fornitore 
•  il fornitore recupera la PEC su www.inipec.gov.it 
•  il cliente riceve tutte le fatture sulla PEC 
•  il cliente INOLTRA PEC al commercialista 

caso 5

il commercialista  
•  faticherà a SMISTARE le PEC ricevute dai clienti 
•  RISCHIERA’ la perdita di fatture 
•  DOVRA’ riorganizzare tutti i documenti 

Sanzione 
90-180% 
IVA 
emittente 
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PEC vs CODICE DESTINATARIO 
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PEC vs CODICE DESTINATARIO 

94 

La fattura elettronica come vantaggio competitivo 

Per chi la emette: 
•  Riduzione del numero di adempimenti = meno costi; 
•  Certezza della consegna della fattura = incassi più facili; 
•  Migliore accesso al credito? 
•  Immagine di impresa sana e innovativa = più clientela. 

Per chi la riceve: 
•  Dato strutturato facilmente elaborabile; 
•  Una sola modalità di ricezione delle fatture; 
•  Riduzione del numero di adempimenti. 

94 
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affermazioni ancora molto attuali 

“Ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si 
trasformi in un completo dominio della tecnica. Di gran 
lunga più inquietante è che l’uomo non è affatto 
preparato a questo radicale mutamento del mondo.”  

Martin Heidegger 
conferenza “La questione della tecnica”, 1953 

“Non	è	 la	 specie	più	 forte	 che	 sopravvive	né	 la	più	 intelligente	
ma	quella	più	riceFva	ai	cambiamen2”	

Charles	Darwin	(1809-	1882)	

CONCLUSIONE	

96 

SIETE	DISPOSTI	AL	CAMBIAMENTO?	

IL	MOMENTO	GIUSTO	PER	CAMBIARE	È	ADESSO!	

CONCLUSIONE	
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“Non possiamo pretendere che le cose 
cambino se continuiamo a fare le stesse cose” 

 
Albert Einstein 

CONCLUSIONE	

si tratta di voler (ri)organizzare lo studio per passare al digitale: gli 
strumenti ci sono occorre però non rimanere “schiavi” di reticenze e 
prese di posizione a partire dalla classica affermazione: “... è 
sempre stato fatto così, non capisco perché ora dobbiamo 
cambiare…” 

98 

grazie	per	l’a4enzione	

Do4.	Diego	Barberi	
d.barberi@studiobarberi.it	
	

																																															

Non lasciamoci sfuggire questa opportunità 
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QUESTION TIME 

Gli aperitivi digitali 

100 

Quesiti 

Soluzioni pratico-operative: 
D. quanto tempo può intercorrere 
dall'emissione della fattura al relativo invio? 

R. Unico caso è la fattura immediata, come 
oggi con la fattura cartacea 

 

D. l’invio deve avvenire obbligatoriamente 
progressivamente per numero fattura? 

R. Non sussiste obbligo normativo 

 



16/05/18	

51	

101 

Quesiti 

Soluzioni pratico-operative: 
D. se dopo l'invio si riscontrasse un errore, la fattura 
può essere sostituita o deve essere fatta nota di 
credito? 
R. Se è scartata dal SDI nessun problema, altrimenti 
nota credito 
D. dato che tutte le fatture sono elettroniche come ci si 
comporta con le PA? Ci sarà un unico registro IVA 
oppure è possibile tenere un registro IVA separato? 
R. Premesso che dal 25.06.2014 non sussiste più alcun 
obbligo di tenuta separata di registri IVA per tipologie di 
verse di fatture (analogiche o digitali), il quesito riguarda 
unicamente fatt.elettroniche: sarà pura scelta 
dell’emittente decidere per proprie esigenze interne 
amministrativo/contabili cosa meglio fare 

102 

Quesiti 

Soluzioni pratico-operative: 
D. nel caso di utilizzo della PEC per l’invio delle 

fatture elettroniche com’è la procedura da 
seguire? Dovrebbe essere: primo 
invio all’indirizzo PEC sdi01@pec.fatturapa.it. Il 
Sistema, con il primo messaggio di risposta, 
notifica di scarto o ricevuta di consegna, 
comunica al trasmittente l’indirizzo di PEC che 
dovrà utilizzare per i successivi eventuali 
invii. In tal caso è corretto poter indicare come 
codice del destinatario sia il codice univoco 
oppure, se assente, la PEC del destinatario? 

R. SI 
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Quesiti 

Soluzioni pratico-operative: 
D. qual è la procedura per accreditarsi al SDI 

(richiesta codice univoco, ecc.)? Nel caso in 
cui la fattura venga inviata dall’intermediario 
per conto del cliente, come funziona 
l’accreditamento? Anche in quest’ultimo 
caso, conviene al commercialista? Credo 
sia più fattibile della gestione mediante 
PEC, cosa ne pensa? 

R. procedura: seguire istruzioni su sito 
www.fatturapa.gov.it (occorrono 
conoscenze tecniche, disponibilità di SW e 
HW adeguati) 
…..discorso a voce 

104 

Quesiti 

Soluzioni pratico-operative: 
D. in entrambi i casi (SDI e PEC) come 

avviene la procedura nei confronti di privati? 
Intendo accreditamento, ricezione fattura, 
ecc. 

R. i privati sprovvisti di P.IVA, riceveranno le 
fatture in apposita area accessibile tramite 
fisconline. 
L’emittente indicherà nel campo xml “codice 
destinatario” le seguenti cifre “0000000” 
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Quesiti 

Soluzioni pratico-operative: 
D. parentesi benzinai: è ragionevole una 

procedura mediante la quale il soggetto 
partita IVA effettuerà rifornimenti (anche 
negli orari di chiusura del distributore) a 
fronte dei quali verrà rilasciata pezza 
giustificativa (es. buoni consegna), il 
software del benzinaio registrerà il 
rifornimento e a fine mese emetterà fattura 
riepilogativa? Esistono già software in tal 
senso? 

R. ipotesi corretta. Problematica 
riconoscimento/censimento consumatore 
Software? Verificare su internet  

 

106 

Quesiti 
Soluzioni organizzative: 
D. se il cliente acquista e gestisce 

direttamente lui un programma per la 
fatturazione elettronica (quindi emissione/
ricezione) e gestiste anche ricevute e 
scarti, come può avvenire lo scambio di 
documentazione (cioè delle fatture) tra 
cliente e commercialista per evitare carta? 

R. è consigliabile che sia il cliente a consentire 
un accesso nella sua piattaforma da parte 
del commercialista che periodicamente si 
collega per scaricare le fatture da portare in 
contabilità 
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Quesiti 
Soluzioni organizzative: 
D. se il cliente non vuole acquistare un 
programma, in tal caso suppongo le due soluzioni:  

a)  il commercialista acquista un programma e 
gestisce tutto il flusso per conto del cliente;  

b)  il commercialista mette a disposizione un 
proprio portale affinché il cliente possa 
emettere e ricevere le fatture elettroniche 
direttamente da quello.  

Sono soluzioni convenienti per il commercialista? 
Per che tipologia di clienti sono applicabili? 

R. SI. Obiettivo: uniformità. 
Tipologia cli: piccoli, disorganizzati, excel, etc 
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VI	RACCONTO	UNA	FAVOLA	

h%ps://youtu.be/ohEA9ixS9eg	
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Grazie a tutti per l’attenzione 


