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avv. Alessandro Mastromatteo

FATTURA ELETTRONICA e 
CORRISPETTIVI TELEMATICI

Camera di Commercio di Lucca – 6.2.2019



2Fatturazione elettronica B2G – B2B e B2C

dal 6.6.2014 per le amministrazioni centrali

Riepilogo del funzionamento del SdI
nel periodo 1 aprile 2015 - 30 aprile 2015 

FATTURAPA 

dal 31.3.2015 per tutte le altre PPAA

SdI ha ricevuto e correttamente gestito 1.903.660 file fattura

di cui:
• il 86,94% (1.655.049) sono stati inoltrati alla PA; 
• il 12,65% (240.759) sono stati scartati 
• lo 0,36% (6.787) non sono stati recapitati per 

l’impossibilità di identificare o raggiungere l’ufficio 
destinatario 

• lo 0,06% (1.065) sono in attesa di recapito da parte del 
SdI.

Riepilogo del funzionamento del SdI
nel periodo 6 giugno 2014 - 30 giugno 2014

SdI ha ricevuto e correttamente gestito 43.083 file fattura di
cui:
• il 60,00 % (25.851) sono stati inoltrati alla PA; 
• Il 40,00 % (17.179) sono stati scartati per varie

motivazioni;
• 53 (lo 0,12% ) non sono stati recapitati per l’impossibilità

di identificare l’ufficio destinatario



3Fatturazione elettronica B2G – B2B e B2C

dal 1.7.2018 per filiera carburanti e 
subappaltatori e subcontraenti

FATTURA B2B e B2C 

dal 1.1.2019 obbligo generalizzato

Audizione parlamentare del 
Direttore AdE – 3.10.2018

Sole24Ore Intervista Direttore 
AdE – 10.1.2019

• 8.000.000 e-fatture
• 300.000 operatori
• scarto: 7,3%

B2G: 
scarto giugno 2014: 40%

scarto aprile 2015: 12,65%
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ULTIME NOVITA’

IMPOSTA DI BOLLO: nuove modalità di pagamento DM 28.12.2018

VERIFICA MASSIVA ANAGRAFICA P.IVA e C.F.

DOWNLOAD MASSIVO e-fatture emesse, ricevute o messe a disposizione

SERVIZIO CONSULTAZIONE e-fatture: adesione da 3.5.2019 a 2.7.2019 

e-FATTURE per acquisti di carburante ai fini detrazione IVA e deduzione costo 

IIDD oltre a pagamento tracciabile

OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI:

da 1.7.2019 per contribuenti con volume d’affari oltre 400.000 €; 

per tutti da 1.1.2020

RECEPIMENTO DIRETTIVA 2014/55/UE

Aggiornamento 21.12.2018 FAQ AdE



5IMPOSTA DI BOLLO DM 28.12.2018 (in G.U. n. 5 del 7.1.2019)

Modifiche al decreto 17 giugno 2014

nuovo comma 2 art. 6 

(si applica alle fatture emesse da 1.1.2019)

Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati

durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio.

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre

solare e' effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base

dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di

cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando

l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito

dell'Agenzia delle entrate.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella

predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale,

oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture

elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare

specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.



6IMPOSTA DI BOLLO

ATTI, DOCUMENTI  E REGISTRI 

EMESSI O UTILIZZATI 

DURANTE L’ANNO

FATTURE ELETTRONICHE

EMESSE IN CIASCUN 

TRIMESTRE

IN UNICA SOLUZIONE

entro 120 gg. da chiusura esercizio
entro il giorno 20 del 

1°°°° mese successivo

1.1-31.12 n:

entro 30.4. di n+1
TRIMESTRE SCADENZA IMPOSTA BOLLO

1.1.-30.3 20.4

1.4.-30.6 20.7

1.7.-30.9 20.10

1.10-31.12 20.01

• AdE calcola il bollo

• pagamento con:

- Addebito in c/c bancario o postale

- Oppure con F24 precompilato da AdE



7IMPOSTA DI BOLLO

2.1.1.6   
<DatiBollo>

Blocco dati relativi al bollo <0.1>

2.1.1.6.1   
<BolloVirtual
e>

xs:string
Bollo assolto ai sensi del 
decreto MEF 17 giugno 2014 
(art. 6)

valore ammesso
[SI]

<1.1>

2.1.1.6.2   
<ImportoBoll
o>

xs:decimalImporto del bollo
formato numerico; i decimali 
vanno separati dall'intero con 
il carattere  '.' (punto)

<1.1>

Obbligatorietà e occorrenze

<A.B>

Legenda

A = 0    elemento non obbligatorio

A = 1     elemento obbligatorio

B = 1    ammessa una sola occorrenza
B = N   ammessa una o più occorrenze
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VERIFICA MASSIVA 

ANAGRAFICA P.IVA e C.F.

DOWNLOAD MASSIVO e-

fatture emesse, ricevute o 

messe a disposizione

COMUNICATO STAMPA AdE – 28.12.2018

Nuove funzioni per la piattaforma “Fatture e corrispettivi” - Si arricchiscono ancora i

servizi della piattaforma “Fatture e corrispettivi”. I contribuenti possono ora utilizzare,

per esempio, la nuova funzione di verifica anagrafica massiva di codici fiscali o

partite Iva. Per farlo è possibile caricare un file con la lista dei soggetti che si desidera

controllare oppure generarne uno attraverso un procedimento online guidato.

Un altro strumento molto utile per gli operatori e anche per i loro intermediari è quello

che permette il download massivo dei file delle fatture elettroniche emesse, ricevute

o messe a disposizione. In generale, la sezione delle consultazioni è stata aggiornata e

resa più fruibile, consentendo di visionare in modo distinto le fatture elettroniche

emesse (in base alla data della fattura), quelle ricevute e quelle passive messe a

disposizione.
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VERIFICA MASSIVA ANAGRAFICA P.IVA e C.F.

DOWNLOAD MASSIVO e-fatture emesse, ricevute 

o messe a disposizione



10VERIFICA MASSIVA ANAGRAFICA P.IVA e C.F.

DOWNLOAD MASSIVO e-fatture emesse, ricevute 

o messe a disposizione



11VERIFICA MASSIVA ANAGRAFICA P.IVA e C.F.
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DOWNLOAD MASSIVO e-fatture emesse, ricevute 

o messe a disposizione



13SERVIZIO CONSULTAZIONE e-fatture: adesione da 3.5.2019 a 2.7.2019 

E-fattura, dati al sicuro e privacy tutelata - Saranno i contribuenti a dare l’assenso, anche tramite intermediari
delegati, alla funzionalità gratuita di consultazione e download delle fatture elettroniche resa disponibile
dall’Agenzia delle entrate. L’adesione sarà espressa con la firma di uno specifico accordo di servizio che verrà
pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia entro il 3 maggio 2019. In assenza di adesione, l’Agenzia
memorizzerà e renderà consultabile e scaricabile l’e-fattura solo fino all’avvenuto recapito al destinatario., che
verranno raccolti e archiviaUna volta consegnata la fattura saranno memorizzati esclusivamente i dati rilevanti ai
fini fiscaliti in una banca dati separata e trattati per le attività istituzionali. Questi dati saranno cancellati entro il
31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Come funziona il servizio di consultazione e download - Se almeno una delle parti tra emittente e destinatario
aderirà al servizio facoltativo, l’Agenzia memorizzerà la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la
consultazione e lo scarico solo a chi avrà aderito al servizio. Potranno aderire anche i consumatori finali che quindi
avranno la possibilità di accedere, all’interno della propria area riservata sul sito web dell’Agenzia, alle e-fatture
ricevute.

Il periodo transitorio - Fino al 2 luglio 2019, termine ultimo per effettuare l’adesione al servizio, l’Agenzia
memorizzerà temporaneamente le fatture elettroniche e le renderà disponibili in consultazione, su richiesta,
all’emittente, al destinatario o a loro intermediari delegati. Se non si aderisce, l’Agenzia cancellerà le fatture
elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio e manterrà solo i dati di natura fiscale, che verranno
raccolti e archiviati nella banca dati separata.

Provv. Dir. AdE prot. n. 524526 del 21.12.2018



14SERVIZIO CONSULTAZIONE e-fatture: adesione da 3.5.2019 a 2.7.2019 

Avviso per gli utenti - Obbligo Fattura elettronica …

Nel periodo transitorio, che decorre dal 1 gennaio 2019 fino al 3 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate
procederà alla TEMPORANEA MEMORIZZAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE che la interessano in qualità
di cedente/prestatore o cessionario/committente, in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la
protezione dei dati personali, esclusivamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità:

1. acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche, definiti principalmente
nell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g)
relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (i c.d. dati
fattura di cui al Provvedimento del 21/12/2018), che saranno estrapolati e raccolti dall’Agenzia delle
Entrate in una banca dati separata e verranno trattati dall’Agenzia per le attività istituzionali di assistenza e
di controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli
presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate;

2. realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il quale avrà la possibilità di consultare o scaricare i file
XML delle fatture emesse e ricevute attraverso SDI nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle
Entrate. Tale servizio sarà subordinato all’adesione a uno specifico Accordo di servizio che verrà pubblicato
nella medesima area riservata entro la data del 3 maggio 2019. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate
assumerà il ruolo di responsabile del trattamento, archiviando le fatture, in nome e per conto suo, in una
banca dati dedicata. A partire dalla data di disponibilità del nuovo servizio facoltativo, lei potrà manifestare
la volontà di aderire all’Accordo del servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura elettronica,
comprese le fatture memorizzate nel periodo transitorio. Se Lei è titolare di partita IVA potrà aderire anche
attraverso intermediari delegati.



15SERVIZIO CONSULTAZIONE e-fatture: adesione da 3.5.2019 a 2.7.2019 

Avviso per gli utenti - Obbligo Fattura elettronica …

In caso di mancata adesione all’Accordo di cui sopra nei tempi previsti, l’Agenzia procederà alla
cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro il 2
luglio 2019 e i soli dati fattura verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza
e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali
accertamenti - vale a dire entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione di riferimento - ovvero definiti gli eventuali giudizi.

In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia
memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione
e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio.
…
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IMPATTI SU SISTEMI E SU CICLO PASSIVO

REALI 
VANTAGGI

UTILIZZO IN MANIERA 
INTEGRATA DEI DATI 

PRESENTI IN XML

DATI FISCALI

ALTRI DATI UTILI A GESTIONE 
CICLO ATTIVO E PASSIVO DI 

FATTURAZIONE

NESSUN PROBLEMA: CAMPI/TAG 
PUNTUALMENTE INDIVIDUATI

MASSIMA LIBERTA’
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Indicate SEMPRE nei campi disponibili del formato XML il numero/i di PO (Ordine di Acquisto) con le relative righe di

dettaglio descrittive della vostra fattura che devono essere in linea con le righe descrittive dell’Ordine d’acquisto.

Inoltre al fine di contabilizzare la Vostra fattura nel più breve tempo possibile e di conseguenza rispettare i termini di 

pagamento pattuiti sarà necessario che alla fattura in formato elettronico venga sempre allegata anche la fattura in formato 

PDF riportante tutti i numeri di PO (se più di uno) e le relative righe di PO oppure il file excel con il dettaglio di tutti i PO.

Oltre alle indicazioni obbligatorie per legge ai sensi dell’art.21 DPR 663/72, vi segnaliamo le ulteriori informazioni che dovranno

essere presenti nelle vostre fatture per consentirci una gestione più efficiente e rapida nella registrazione e nel pagamento delle stesse:

 Il nostro Codice Destinatario: (1.1.4 <CodiceDestinatario>)

 Il nostro numero di ordine: (2.1.2.2 <IdDocumento>) inserire il nostro numero di ordine (PO) di 11 caratteri (es. 39010000001). Si

precisa che le fatture dovranno contenere un solo numero di ordine di acquisto.

 Informazioni su fatture precedenti: (2.1.6 <DatiFattureCollegate>) inserire le informazioni relative alle fatture precedentemente 

trasmesse e alle quali si collega il documento presente; riguarda i casi di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di 

precedenti fatture di acconto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2

 Il numero e data della DDT: da inserire nel sezione (2.1.8 <DatiDDT>) per cessione di beni

 Per le fatture da CONTRATTO ovvero con addebiti di importo fisso mensile/trimestrale/annuale:

o (2.2.1.7 <DataInizioPeriodo> formato ISO 8601:2004) inserire la data di inizio del periodo di fatturazione addebitato in fattura

nella seguente modalità YYYY-MM-DD

o (2.2.1.8 <DataFinePeriodo> formato ISO 8601:2004) inserire la data di fine del periodo di fatturazione addebitato in fattura

nella seguente modalità YYYY-MM-DD

o (2.2.1.16.1 <TipoDato>) inserire il testo CTR

 Il Beneficiario del pagamento: (2.4.2.1 <Beneficiario>) indicare il nome del benificiario del conto corrente che dovrà corrispondere

a quella inserita nella nostra anagrafica. In caso di cessioni del credito indicare la banca della società di Factoring.

 I giorni di Pagamento:(2.4.2.4 <GiorniTerminiPagamento>) indicare i termini di pagamento in giorni

 La data di scadenza:(2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento>) indicare la data di scadenza del documento

 Istituto Finanziario: (2.4.2.12 <IstitutoFinanziario>) indicare il nome della banca sulla quale effettuare il bonifico che dovrà

corrispondere a quella inserita nella nostra anagrafica. In caso di cessioni del credito indicare la banca della società di Factoring.

 Codice IBAN: (2.4.2.13 <IBAN>) indicare il codice IBAN sul quale effettuare il bonifico che dovrà corrispondere a quello inserito

nella nostra anagrafica. In caso di cessioni del credito indicare le coordinate bancarie della società di Factoring.

 Codice BIC: (2.4.2.16 <BIC>) indicare il codice BIC relativo alla banca sulla quale effettuare il bonifico.

L’assenza delle informazioni sopra riportate comporterà un inevitabile rallentamento nella gestione delle vostre fatture e

delle eventuali problematiche ad esse connesse con potenziali ritardi nel processo di pagamento delle stesse.
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RECEPIMENTO 
DIRETTIVA 

2014/55/UE

Dir 2014/55/UE – OBBLIGO DI accettare FATTURA ELETTRONICA NEGLI APPALTI
PUBBLICI EUROPEI: modello semantico dei dati degli elementi essenziali (core

invoice) elaborato dal CEN – Comitato Europeo per la standardizzazione. Con
Decisione di esecuzione n. 1870 del 16.10.2017 la Commissione europea, nel
pubblicare il riferimento della norma europea sulla fatturazione, ha individuato
nella DATA del 18 APRILE 2019 il termine ultimo per l’entrata in vigore delle
misure necessarie per conformarsi a tale obbligo

FORMATI: CII - Cross Industry Invoice
UBL - Universal Business Language

Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere

individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o

norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea.

art. 1, comma 909, lett. a), n. 3), L. 27 dicembre 2017, n. 205

DECRETO LEGISLATIVO 27.12.2018 n. 127 (in G.U. n. 17 del 14.1.2019)

a partire dal 18.4.2019, le Amministrazioni pubbliche e gli enti aggiudicatori saranno
tenuti a ricevere e ad elaborare le fatture elettroniche relative all'esecuzione di contratti
pubblici di appalto emesse nei formati conformi allo standard europeo.
L'obbligo entra in vigore dal 18.4.2020 per le amministrazioni sub-centrali.

FATTURA ELETTRONICA EUROPEA
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ESTEROMETRO

3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle

entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e

ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è

stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture

elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è

effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso

ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione »;

915. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è
aggiunto il seguente:

« 2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione
amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000
per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se
la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del
periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei
dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

e-Fatture estere 

(Ue e extra-UE)
Fatture GENNAIO 2019

28.2.2019 – 1°°°° trasmissione
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REGOLE DI DETTAGLIO

(Provv. Dir. AdE n. 89757/2018 

e all. A – Specifiche tecniche)
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FATTURA ELETTRONICA

DOCUMENTO INFORMATICO, 

IN FORMATO STRUTTURATO …

… TRASMESSO per via telematica attraverso 

SDI – SISTEMA DI INTERSCAMBIO …

… e da SDI RECAPITATO AL RICEVENTE

EMISSIONE/

PREDISPOSIZIONE

TRASMISSIONE

RICEZIONE

CONTENUTO

TUTTE LE INFORMAZIONI ex:

• art. 21 DPR 633/72

• art. 21-bis DPR 633/72 in caso di fattura semplificata

• informazioni obbligatorie indicate nelle specifiche tecniche in all. A

• altre informazioni facoltative ma utili a gestione del ciclo attivo e

passivo degli operatori

FILE IN FORMATO STRUTTURATO 

XML – EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE 

SENZA MACROISTRUZIONI O CODICI ESEGUIBILI

FORMA
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CICLO ATTIVO
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CICLO 
ATTIVO

BONIFICA 
ANAGRAFICHE CLIENTI

SCELTA 
CANALE DI COLLOQUIO

RICHIESTA A CLIENTI 
di indicazione 

indirizzo telematico

AVVALERSI O MENO di 
un SERVICE PROVIDER

VERIFICA CORRETTEZZA 
P.IVA e CF

(elementi oggetto di controllo 
SdI – scarto)

ANCHE AVVALENDOSI DI 
INTERMEDIARI

Posta elettronica certificata - PEC

SERVIZI INFORMATICI messi a disposizione da AdE 
(«fatture e corrispettivi»/app…)

SdiCOOP – Sistema di Cooperazione applicativa su 
rete Internet

SdIFTP - Sistema di trasmissione dati tra terminali 
remoti basato su protocollo ftp file transfer 

protocol

1

2

3

4

ATTRIBUZIONE CODICE 
DESTINATAIO SDI a 7 cifre

SCELTA FIRMA DIGITALE O 
MENO su tracciato xml

CONSERVAZIONE 
ELETTRONICA
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Servizio WEB  di messa a disposizione 

nell’AREA AUTENTICATA DEI SERVIZI WEB

FATTURA ELETTRONICA

PREDISPOSIZIONE 
E TRASMISSIONE

RICEZIONE

ANCHE AVVALENDOSI DI INTERMEDIARI ANCHE AVVALENDOSI DI INTERMEDIARI

CANALI DI COLLOQUIO
CANALI DI COLLOQUIO

Posta elettronica certificata - PEC

SERVIZI INFORMATICI messi a disposizione 

da AdE («fatture e corrispettivi»/app…)

SdiCOOP – Sistema di Cooperazione 

applicativa su rete Internet

SdIFTP - Sistema di trasmissione dati tra 

terminali remoti basato su protocollo ftp file 

transfer protocol

1

2

3

4

NECESSARIO

PROCESSO DI 

ACCREDITAMENTO A 

SDI

Posta elettronica certificata - PEC

SdiCOOP – Sistema di Cooperazione 

applicativa su rete Internet

SdIFTP - Sistema di trasmissione dati tra 

terminali remoti basato su protocollo ftp file 

transfer protocol

1

2

3

4



26

TIPOLOGIA 

DESTINATARIO

ATTIVITA’ SVOLTE

DA DESTINATARIO

CODICE DESTINATARIO

SOGGETTO PASSIVO 

IVA

§ 3.4. lett. a)

ACCREDITATO A SDI

e

COMUNICAZIONE A TRASMITTENTE 

del CODICE SdI

(attribuito da SDI post accreditamento FTP 

o COOP del destinatario e fornito da 

cessionario

/committente)

CODICE NUMERICO SDI 

A 7 CIFRE

§ 3.4. lett. b)

NON ACCREDITATO A SDI

e

COMUNICAZIONE A TRASMITTENTE di 

indirizzo PEC

CODICE CONVENZIONALE

A 7 ZERI (0000000)

+

INDIRIZZO PEC del cessionario/

Committente

§ 3.4. lett. d)

CESSIONARIO/

COMMITTENTE: REGIME VANTAGGIO/

FORFETARIO/

PRODUTTORE AGRICOLO

SOLO CODICE CONVENZIONALE

A 7 ZERI

(0000000)
§ 3.4. lett. e)

NESSUNA COMUNICAZIONE SU 

CODICE DESTINATARIO O INDIRIZZO 

PEC

CONSUMATORE 

FINALE

NESSUNA

(acquisizione in anagrafica Codice 

fiscale)

SOLAMENTE 

CODICE CONVENZIONALE

A 7 ZERI

(0000000)

+
Campo CODICE FISCALE nelle informazioni 

anagrafiche del tracciato (e non compilato campo 

IDfiscaleIVA)



27DATA FATTURA - RISPOSTE AdE

Con riferimento alle fatture da emettere fino al 1° luglio 2019, il campo “Data” del file xml deve

essere valorizzato con la data di emissione/trasmissione della fattura allo SdI o con quella di

effettuazione dell’operazione. E nel caso di fattura differita?

Le regole dell’art. 21 DEL D.p.r. N. 633/72 non sono cambiate: la data della fattura è la data
effettuazione operazione. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione
della FE poiché all’interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento
di effettuazione dell’operazione.
Si ricorda che, sulla base delle disposizioni del d.l. n. 119/18, nel primo semestre 2019 è possibile
trasmettere le fatture elettroniche al SdI entro i termini di liquidazione senza applicazione di
sanzioni. Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data 5 gennaio 2019 potrà essere
trasmessa al SdI entro il 16 febbraio 2019 in caso di operatore IVA “mensile” ovvero entro il 16
maggio in caso di operatore IVA “trimestrale”.
Nel caso si siano emesse fatture elettroniche nel secondo semestre 2018, si ricorda che con
circolare 13/e del 2 luglio 2018 è stato chiarito che “il file fattura, predisposto nel rispetto delle
regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile
2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione
dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”. Conseguentemente, se ad esempio è stata emessa una
fattura elettronica con data 30 dicembre 2018 e la stessa è stata trasmessa al SdI il 2 gennaio 2019,
non si incorrerà in alcuna sanzione formale.
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DATA FATTURA – TELEFISCO 2019

11) Il provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 4.1, afferma che per data di emissione si

intende quella riportata nel campo «Data» del file. Quanti giorni possono passare tra la data

inserita nel documento e quella di inserimento nello SdI? La regola da seguire è di natura generale

o ci sono deroghe a cavallo del mese o dell’anno?

I tempi per l’emissione delle fatture sono individuati dall’articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sino al 30 giugno 2019, le
fatture c.d. “immediate”, ossia contestuali ad un’operazione o al suo pagamento, devono
riportare la data dell’operazione e potranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro i
termini di liquidazione.
Nessuna deroga è prevista per le operazioni a cavallo del mese o dell’anno.
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TELEFISCO 2019 – RISPOSTE AdE

5) Un operatore vuole continuare ad emettere al momento dell’invio dei beni una fattura

accompagnatoria può emettere una copia analogica indicando che la fattura elettronica è stata

inviata allo SdI?

Fermi restando i chiarimenti già forniti in passato, va ricordato che la fattura c.d.
“accompagnatoria” – di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 –
dal 1° gennaio 2019, secondo la regola generale, può essere solo elettronica.
Resta la possibilità, in ipotesi di fatturazione c.d. “differita” (di cui all’articolo 21, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), di far accompagnare i beni dal
documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
effettuata l'operazione avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.

6) Un commerciante al dettaglio, nel caso in cui un dipendente di una società gli chieda

l’emissione della fattura cosa gli deve emettere? In particolare, può emettere una copia

analogica del documento che invierà al Sdi con i tempi della moratoria o dal 1° luglio entro il

termine di dieci 10 giorni previsto dal nuovo articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72?

Fermi i tempi legislativamente fissati per l’emissione delle fatture elettroniche, le parti sono libere
di concordare l’anticipazione di una copia del documento inviato tramite Sistema di Interscambio.
Tuttavia, anche in questa ipotesi il documento fiscalmente rilevante è solo la fattura elettronica
emessa e ricevuta tramite il Sistema di Interscambio.
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Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e che dal 1° gennaio 2019 dovrò

emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in

luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi

del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il

termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, chiedo se devo

rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell’operazione oppure

no e, se si, che tipo di documento? Una fattura “proforma” potrebbe andar bene?

L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate
dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L’emissione
della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di
effettuazione dell’operazione: […]».
In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della
ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello
scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative
discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991). …
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… Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda
l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:

a) in caso di FATTURA DIFFERITA, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento
equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell'articolo 21, comma
4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la
circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da
ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero
dei corrispettivi.

b) in caso di FATTURA IMMEDIATA, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica,
la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente,
al momento di effettuazione dell’operazione, APPOSITA QUIETANZA (ex art. 1199 del codice
civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può
essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di
pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale
(ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e
trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2
del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto
di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.



32
EMISSIONE – FAQ AdE

… L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non
effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad
emettere solo fatture e un altro operatore IVA.
Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà
comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura
elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.
Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà
fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al
consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea
della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o,
nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella
fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco
informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:
• nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure

“NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
• nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o

del documento commerciale);
• nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del

documento commerciale);
• - nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.
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CICLO PASSIVO
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NESSUNA SANZIONE

PRIMO SEMESTRE 2019 –
DA 1.1.2019 A 30.6.2019

PER CONTRIBUENTI 
TRIMESTRALI

SE FATTURA ELETTRONICA È EMESSA 
ENTRO IL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE 

PERIODICA IVA (mensile o trimestrale)

SANZIONE RIDOTTA 
AL 20%

SE FATTURA ELETTRONICA È EMESSA 
ENTRO IL TERMINE DI EFFETTUAZIONE 

DELLA LIQUIDAZIONE IVA DEL PERIODO 
SUCCESSIVO

MORATORIA DELLE 
SANZIONI per e-FATTURAmodifica art. 1, comma 6, D.Lgs. 127/2015

SANZIONI art.6, 
D.Lgs. 471/97

LATO ATTIVO: IN CASO DI EMISSIONE CON MODALITÀ DIVERSE, FATTURA SI INTENDE NON EMESSA e 
APPLICAZIONE SANZIONI ex art. 6 DLgs. 471/97 - Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, 

registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto:
sanzione amministrativa compresa fra il 90  e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non 

correttamente documentato o registrato

LATO PASSIVO: OBBLIGO PER CESSIONARIO E COMMITTENTE DI ADEMPIERE A OBBLIGHI DOCUMENTALI 
PREVISTI MEDIANTE SDI da art. 6, co. 8 D.Lgs. 471/97: Chi computa illegittimamente in detrazione 

l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 90 

per cento dell'ammontare della detrazione compiuta

DA 1.1.2019 A 30.9.2019
PER CONTRIBUENTI MENSILI
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PROFILI SANZIONATORI
TELEFISCO 2019 – RISPOSTE AdE

3) Se l’operazione è effettuata il 21 febbraio 2019 e il cedente (soggetto mensile) emette la

fattura il 13 aprile e fa partecipare l’Iva con la liquidazione del 16 aprile, quali sanzioni vengono

ridotte al 20%. In particolare se il cedente non inserendo la fattura nella liquidazione di marzo si

trovasse nella situazione di aver omesso il versamento dell’Iva relativa all’operazione ovvero

abbia indicato un credito superiore a quello spettante la relativa sanzione sarà riducibile al

20%?

Le sanzioni oggetto della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 6, terzo periodo, lettera b), del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono, secondo la formulazione letterale della norma,
quelle stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Pertanto, tra le sanzioni riconducibili a tali fattispecie non rientrano quelle relative all’omesso
versamento dell’IVA da parte del cedente, le quali saranno conseguentemente applicate per
intero, fermi restando i principi generali in tema di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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DETRAZIONE
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La disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dopo le modifiche introdotte dal decreto-

legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

C.M. 1/E del 17.1.2018 

Art. 19, comma 1, secondo periodo, DPR 633/72:
Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui 

l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione rela7va al secondo anno 

successivo a quello in cui il diri8o alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del 

diritto medesimo  

Sino a 31.12.2016

Art. 6: nel momento di effettuazione dell’operazione

Art. 19, comma 1, secondo periodo, DPR 633/72:
il diritto alla detrazione dell'imposta relaQva ai beni e servizi acquistaQ o importaQ sorge nel momento in cui 
l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relaLva all’anno in cui il diriMo alla 
detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo 

Da 1.1.2017

ANALISI NORMATIVA DELLE NOVITÀ
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C.M. 1/E del 17.1.2018 

... il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel 
momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione 
i)(sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e 
ii)(formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui 
all’articolo 21 del menzionato D.P.R. n. 633.

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa 
registrazione della fattura secondo le modalità̀ previste dall’art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 633 
del 1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero 
alle importazioni di beni.
Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione 
relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al 
medesimo anno.

... Resta ferma la possibilità per ciascun soggetto passivo di adottare soluzioni gestionali e 
informatiche diverse dall’annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse 
garanQscano tuT i requisiQ richiesQ per una correUa tenuta della contabilità, consentendo, altresì, 
un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione finanziaria.
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EFFETTUAZIONE 
DELL’OPERAZIONE

RICEZIONE FATTURA
CARTACEA E DETRAZIONE IVA RICEZIONE E-FATTURA

SANZIONI

GENNAIO 2019

• 20.01.2019

• IVA DETRATTA IL 16.2.2019
15.2.2019

(e quindi PRIMA della data di 
liquidazione del 16.02.2019)

NO

• 20.01.2019

• IVA DETRATTA IL 16.2.2019
15.3.2019

(e quindi DOPO della data di 
liquidazione del 16.02.2019)

SÌ 
ma sanzione 

ridotta al 20 %

CESSIONARIO E DETRAZIONE IVA

IVA DETRATTA SULLA BASE DI UNA FATTURA RICEVUTA SU CARTA DA 
CEDENTE: SANZIONI ESCLUSE SE RICEVE FATTURA ELETTRONICA ENTRO IL 

TERMINE DELLA PROPRIA LIQUIDAZIONE

CESSIONARIO PUÒ COMUNQUE UTILIZZARE AUTOFATTURA-DENUNCIA (art. 6 , comma 8)

Faq n. 31 del 27.11.2018 - sito Agenzia delle entrate: l’AdE ha precisato che nel caso in cui il cessionario ha
operato la detrazione a seguito della ricezione della fattura cartacea e successivamente ha ricevuto la fattura
elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario,
se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la
sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l’IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura
elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel periodo della moratoria.



DETRAZIONE IVA (art. 14 D.L. 119/2018)

INTEGRAZIONE art. 1, comma 1, DPR 100/98

Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare 
complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle 
annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle 
operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri 
relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e 
per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. …

Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla 

detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese 

successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto 

relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente

Art. 1 - Dichiarazioni e versamenti periodici  

DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA ESERCITABILE SUI DOCUMENTI RICEVUTI E REGISTRATI ENTRO IL 
GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE

ECCEZIONE PER DOCUMENTI DI ACQUISTO RELATIVI A OPERAZIONI DELL’ANNO PRECEDENTE

40



DETRAZIONE IVA (art. 14)
IN VIGORE DA 

24.10.2018

41

LIQUIDAZIONE IVA FATTURA
LIQUIDAZIONE 16.11.2018

16.11.2018
20.10.2018

ricevuta il 30.10.2018
SÌ

16.11.2018
20.10.2018

Ricevuta il 12.11.2018
(E QUINDI ENTRO IL 16.11)

SÌ
(con riferimento al mese di 

ottobre 2018)

16.11.2018
20.10.2018

ricevuta il 20.11.2018
(E QUINDI DOPO IL 16.11)

NO

In liquidazione il 16.12.2018
con riferimento a novembre 

2018

FATTURA
LIQUIDAZIONE 16.1.2019

20.12.2018

ricevuta il 10.1.2019

(E QUINDI ENTRO IL 16.1.2019)

NO

(DETRAZIONE ENTRO TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE IVA 2019 e quindi 
entro il 30.4.2020)

DOCUMENTI 
ANNO 

PRECEDENTE
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TELEFISCO 2019 – RISPOSTE AdE 

9) Nel caso di fattura relativa ad acquisti effettuati nel 2018 che ricevo il 5

marzo 2019 posso esercitare il diritto direttamente nella liquidazione del 16 marzo

o devo aspettare il 16 aprile?

L’articolo 1, comma 1 del Dpr n. 100 del 1998, come da ultimo modificato dall’articolo 14, comma
1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, dispone che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente

determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel

mese precedente … e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi

ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali

il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese …. Entro il medesimo termine di cui al

periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai

documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione

dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate

nell'anno precedente.”

Per effetto della citata “eccezione” una fattura relativa al 2018 ricevuta il 5 marzo 2019 potrà
essere portata in detrazione a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di marzo e
quindi dal 16 aprile 2019.
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TELEFISCO 2019 – RISPOSTE AdE

10) In analogia con quanto indicato dalle circolari 12/E/2010 e 11/E/1989

dell’Agenzia delle Entrate per le operazioni ad esigibilità 2018 che ho ricevuto

nel 2018 ma che registro il 23 gennaio 2019 il credito annuale lo posso utilizzare

direttamente nel mese di gennaio (nella liquidazione del 16 febbraio)?

Con la circolare, 1/E del 2018, paragrafo n. 1.4, è stato chiarito che “un soggetto, che 

avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017 non abbia 

annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 

aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) in  

un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 

2017. Il credito IVA concorrerà  a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 

2017.”. 

Pertanto, nel caso prospettato, l’IVA relativa alla fattura ricevuta nel 2018 – relativa ad una 

operazione avvenuta nel 2018 – registrata nel 2019, concorrerà a formare il saldo della 

dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.
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Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019,

non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio

2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso

rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento

qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa

non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse

emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione

dovrà essere emessa in via elettronica.

In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura

potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno

2019, la fattura dovrà essere elettronica.
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GESTIONE CODICI IVA E FORNITORI MINIMI
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CICLO 
PASSIVO

FORNITORI da cui mi 
aspetto di ricevere FE

SE, COME e COSA COMUNICO 
AL FORNITORE

CONTROLLI PER 
AUTOFATTURA-

DENUNCIA DATA RICEZIONE E 
DIRITTO ALLA 

DETRAZIONE IVA

GESTIONE 
FLUSSI ANOMALI e 

CODICI IVA 
utilizzati in azienda

REGISTRAZIONE  
(art. 25, DPR 633/72) E 

CONSERVAZIONE 
ELETTRONICA

AUTOMAZIONE PROCESSI 
INTERNI E TEMPISTICA DI 

PAGAMENTO

SCELTA CANALE DI 
RICEZIONE, SERVIZIO DI 

REGISTRAZIONE E 
QR-CODE
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SERVIZIO DI REGISTRAZIONE

Provvedimento n. 89757/2018 del 30.4.2018

§§§§ 3 – RICEZIONE DELLA FATTURA

• Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende disponibile un
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, descritto al punto 8.1, “dell’indirizzo telematico” (vale a
dire una PEC o un codice destinatario di cui al precedente punto 2.2) prescelto per la
ricezione dei file.

• In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono SEMPRE RECAPITATE
“ALL’INDIRIZZO TELEMATICO” REGISTRATO.

• Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile
(ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI
rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area
riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al
soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare –
per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura
elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle
entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una
copia informatica o analogica della fattura elettronica.
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§§§§ 3.2. Provv. AdE e 1.5.1.2. all. A

RICEZIONE

CON UTILIZZO del SERVIZIO DI REGISTRAZIONE

dell’INDIRIZZO TELEMATICO

prescelto per la RICEZIONE dei file fattura

PEC
ATTRIBUITO DA SDI 

DOPO PROCEDURA 

DI ACCREDITAMENTO 

CANALE COOP o FTP

CESSIONARIO/COMMITTENTE

o, PER SUO CONTO, UN

INTERMEDIARIO ABILITATO

PUO’ INDICARE A SDI:

CODICE 

DESTINATARIO

CANALE DI COLLOQUIO E 

INDIRIZZO TELEMATICO per 

RICEZIONE FILE

IN CASO DI REGISTRAZIONE, SdI RECAPITA fattura e note di variazione 

A PRESCINDERE DA OPZIONI DI COMPILAZIONE DEL CAMPO DESTINATARIO 

UTILIZZATE DA TRASMITTENTE
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§§§§ 3.2. Provv. AdE e 1.5.1.2. all. A

RICEZIONE

SERVIZIO DI REGISTRAZIONE

IN CASO DI RECAPITO IMPOSSIBILE PER CAUSE TECNICHE NON IMPUTABILI A SDI

(- casella PEC piena o non attiva; - canale telematico non attivo)

SDI 

RENDE DISPONIBILE A 

CESSIONARIO/COMMITTENTE la FATTURA nell’AREA 

RISERVATA del sito web AdE

COMUNICA TEMPESTIVAMENTE 

a cessionario/committente che fattura è 

disponibile nell’area riservata

LO COMUNICA A TRASMITTENTE

CEDENTE/PRESTATORE

Comunicazione ANCHE MEDIANTE LA CONSEGNA DI UNA COPIA 

INFORMATICA O ANALOGICA DELLA FATTURA ELETTRONICA
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QR-CODE
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Per agevolare l’automazione dei processi e ridurre gli errori nella fase di 
predisposizione della fattura, … disponibile un servizio web per la 
generazione di un QR-Code che, al pari della Tessera Sanitaria per i clienti 
privati, potrà essere mostrato dal destinatario all’emittente per 
consentire a quest’ultimo – se dotato di apposito lettore – di acquisire in 
automatico i dati identificativi IVA del cessionario/committente.

sarà resa disponibile un’applicazione mobile per ambienti IOS e Android in 
grado anche di leggere il QRCode sopra descritto, nonché un’applicazione 
“stand alone” installabile su PC.

COME:
accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” o collegarsi al proprio cassetto 
fiscale. Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, 
anche da un intermediario, può essere salvato in formato pdf e stampato o 
memorizzato sul proprio telefono cellulare. I dati anagrafici Iva contenuti 
nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di 
modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici è importante, 
quindi, distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.
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GESTIONE REGISTRO ACQUISTI



D.L. 119/2018 - REGISTRAZIONE ACQUISTI

modifica art. 25, commi 1 e 2 D.P.R. 633/72

PRE-VIGENTE NUOVO

1. Il contribuente deve numerare in ordine
progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai
beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione, comprese quelle
emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e
deve annotarle in apposito registro ….

2. Dalla registrazione devono risultare la data della
fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa
attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale
del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero
il nome e cognome se non si tratta di imprese, società
o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare
dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

1. Il contribuente deve annotare in un apposito
registro le fatture e le bollette doganali relative ai
beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione, comprese quelle
emesse a norma del secondo comma dell'articolo
17, …

2. Dalla registrazione devono risultare la data della
fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa
attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale
del cedente del bene o prestatore del servizio,
ovvero il nome e cognome se non si tratta di
imprese, società o enti, nonché l'ammontare
imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti
secondo l'aliquota.

• Abrogazione della NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE FATTURE
• ADEMPIMENTO AUTOMATICAMENTE ASSOLTO PER LE FATTURE ELETTRONICHE TRAMITE SDI
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UTILIZZO ID-FILE



54REGISTRO ACQUISTI - SCELTE ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE

OCCORRE GESTIRE CON 
SEZIONALI SEPARATI LE 

FATTURE ELETTRONICHE E 
QUELLE CARTACEE?

NO. Sussiste una piena equiparazione tra fattura analogica ed
elettronica:
• NON C’E’ OBBLIGO DI REGISTRI SEZIONALI/SOTTOSEZIONALI
• NUMERAZIONE PUO’ PROSEGUIRE ININTERROTTAMENTE a

condizione che sia garantita l’IDENTIFICAZIONE UNIVOCA
della fattura, a prescindere dalla sua natura analogica o
elettronica:

• Fattura analogica nr. 1
• Fatture elettroniche nr. 2, 3, 4 …

REGISTRI SEZIONALI

NELLA FASE DI INTERREGNO 
CARTA-ELETTRONICA È 

NECESSARIO AVERE DUE O 
PIÙ NUMERATORI PER I 

REGISTRI IVA DELLE VENDITE?  
E DEGLI ACQUISTI? E DAL 

1.1.2019 I REGISTRI 
AVRANNO UN NUMERATORE 

UNICO?

La gestione di registri con sezionali distinti tra fatture elettroniche 
e fatture cartacee è solo un’opportunità che va valutata 
dall’impresa per avere una gestione separata delle due modalità 
di gestione delle fatture. Dal Dm 17 giugno 2014 non è più un 
obbligo. Quindi è l’impresa che in presenza di una gestione mista 
(che si ricorda perdura se non si decide altrimenti anche dopo il 1° 
gennaio 2019 per alcune tipologie di fatture) deve decidere come 
gestire la relativa registrazione.
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AUTOFATTURA-DENUNCIA
art. 6, comma 8, D.Ls. 471/1997



56AUTOFATTURA-DENUNCIA
ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997

6. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione
delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

co. 8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o

servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte

dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione

amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250 sempreché non provveda a

regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando

all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno

successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 del

DPR 633/72;

a) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo

giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le

indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.



57AUTOFATTURA-DENUNCIA
ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997

Per la regolarizzazione dell’operazione secondo le lettere a) e b) di cui
all’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. 471/97, il cessionario/committente
trasmette l’autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il
campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale, riportato nelle
specifiche tecniche del presente provvedimento (TD20), e le sezioni
anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente
rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo
6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di
presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia
delle entrate territorialmente competente.

CON OBBLIGO DI FATTURA 

ELETTRONICA



58AUTOFATTURA-DENUNCIA
ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997

INVIATA TRAMITE SDI, compilando il campo 

«tipodocumento» con codice convenzionale TD20

trasmissione autofattura-denuncia SOSTITUISCE l’obbligo di 

presentazione autofattura in formato analogico a ufficio AdE

CONTROLLI per EVITARE OMESSA AUTOFATTURAZIONE 
su FATTURE PASSIVE (ERRATE o emesse in RITARDO)

Esempi di controlli a livello di procedure interne:

Acquisto Merce => controllo bimestrale delle fatture da ricevere generate in SAP dall’entrate merce in
magazzino

Servizi => mantenere/prevedere sempre l’obbligo che ogni pagamento richieda la presenza della fattura, al
fine di non avere situazioni di rischio

In caso di ritardi superiori ai 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione (ai sensi IVA), procedere
subito ad emissione di autofattura sulla base del comma 8, articolo 6, dPR 633/1972
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AUTOFATTURA e REVERSE CHARGE



60FATTURE IN REVERSE CHARGE
Due distinzioni di base per le operazioni in reverse charge:
• Acquisti intracomunitari ed extracomunitari:  l’operatore 

IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare 
l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture 
d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 
127/15 (cd. esterometro);

• Acquisti interni: 
- il fornitore riceve la fattura con codice natura «N6»;
- in alternativa all’integrazione della fattura, può 

predisporre un altro documento, da allegare al file della 
fattura in questione;

-  tale documento – che per consuetudine viene chiamato 
“autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, 
in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che 
effettua l’integrazione sia nel campo del 
cedente/prestatore che in quello del 
cessionario/committente – può essere inviato al SdI

In questo caso il tipo documento da utilizzare è TD01.
I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle
fatture ex art 6, comma 8, d.Lgs. n. 471/97

AUTOFATTURA REVERSE CHARGE

CODICE AUTOFATTURA

QUALE CODICE UTILIZZARE PER 
INDICARE LE «AUTOFATTURE» PER 

OMAGGI, AUTOCONSUMO E SIMILI? 

Occorre utilizzare il codice «TD01 Fattura». Come ribadito
dall’Agenzia più volte, il codice «TD20 Autofattura» è solo per
le autofatture di regolarizzazione

FAQ n. 36 del 27 
novembre 2018

CHIARIMENTO ADE

15.01.2019

CHIARIMENTO ADE
reso nell’incontro 

promosso dal 
CNDCEC il 

15.01.2019
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CESSIONE GRATUITE A TITOLO DI OMAGGIO

In caso di assenza di rivalsa dell’imposta, anziché emettere secondo le regole generali una normale fattura, il cedente può optare per
l'emissione di una autofattura, in un unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di
“autofattura per omaggi”.

Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle
fatture emesse e dovrà contenere l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.

Modalità di compilazione:

Data 

(tag 2.1.1.3) 

Numero documento 

(tag 2.1.1.4) 

Aliquota IVA /  

Natura 

(tag 2.2.2.1 – 2.2.2.2) 

Cosa indicare nei 

Dati Anagrafici del  

CEDENTE 

(blocco 1.2) 

Cosa indicare nei  

Dati Anagrafici del  

CESSIONARIO 

(blocco 1.4) 

Chi 

EMETTE 

la FE? 

Chi RICEVE  

la FE ? 

(tag 1.1.4 

‘Codice 

Destinatario’ 

Tag 1.1.6 

‘PEC 

Destinatario’) 

Tipo 

Documento 

(tag 2.1.1.1) 

Compilare 

sezione Terzo 

emittente 

(Tag 1.5 e 1.6) 

Normali 

 termini di emissione 

Progressivo 

fatture vendita 

Secondo le regole 

generali 

Cedente Cedente Cedente Cedente TD01 E’ possibile 

compilare solo  

Tz (terzo 

emittente) non 

è ammesso 

Cc(Cessionario 

committente) 
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AUTOCONSUMO

Il soggetto passivo deve emettere autofattura in un unico esemplare, con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota
applicabile e della relativa imposta.
In relazione ai dati del cessionario, si fa presente che non dovrebbe essere riportata la partita iva, in quanto il bene fuoriesce
dall’attività d’impresa.

Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed annotato sul solo registro delle fatture
emesse.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.

Modalità di compilazione:

Data 

(tag 2.1.1.3) 

Numero documento 

(tag 2.1.1.4) 

Aliquota IVA /  

Natura 

(tag 2.2.2.1 – 2.2.2.2) 

Cosa indicare nei 

Dati Anagrafici del  

CEDENTE 

(blocco 1.2) 

Cosa indicare nei  

Dati Anagrafici del  

CESSIONARIO 

(blocco 1.4) 

Chi 

EMETTE 

la FE? 

Chi RICEVE  

la FE ? 

(tag 1.1.4 

‘Codice 

Destinatario’ 

Tag 1.1.6 

‘PEC 

Destinatario’) 

Tipo 

Documento 

(tag 2.1.1.1) 

Compilare 

sezione Terzo 

emittente 

(Tag 1.5 e 1.6) 

Normali 

 termini di emissione 

Progressivo  

fatture vendita 

Secondo le regole 

generali 

Cedente Cedente Cedente Cedente TD01 E’ possibile 

compilare solo  

Tz (terzo 

emittente) non 

è ammesso 

Cc(Cessionario 

committente)C

c(Cessionario 

committente 
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PASSAGGI INTERNI TRA ATTIVITA’ IVA SEPARATE

Nel caso in cui avvengano passaggi interni in relazione a due distinte attività iva esercitate, Il soggetto passivo deve emettere
autofattura con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta.

Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed annotato sia sul registro delle fatture
emesse in relazione all’attività che cede, sia nel registro degli acquisti in relazione all’attività che acquista.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.

Modalità di compilazione:

Data 

(tag 2.1.1.3) 

Numero documento 

(tag 2.1.1.4) 

Aliquota IVA /  

Natura 

(tag 2.2.2.1 – 2.2.2.2) 

Cosa indicare nei 

Dati Anagrafici del  

CEDENTE 

(blocco 1.2) 

Cosa indicare nei  

Dati Anagrafici del  

CESSIONARIO 

(blocco 1.4) 

Chi 

EMETTE 

la FE? 

Chi RICEVE  

la FE ? 

(tag 1.1.4 

‘Codice 

Destinatario’ 

Tag 1.1.6 

‘PEC 

Destinatario’) 

Tipo 

Documento 

(tag 2.1.1.1) 

Compilare 

sezione Terzo 

emittente 

(Tag 1.5 e 1.6) 

Normali 

termini di emissione 

Progressivo 

fatture vendita 

Secondo le regole 

generali 

Cedente Cedente Cedente Cedente TD01 E’ possibile 

compilare solo  

Tz (terzo 

emittente) non 

è ammesso 

Cc(Cessionario 

committente) 
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MANCATO RICEVIMENTO FATTURA O FATTURA IRREGOLARE
(solo se il Cedente è residente o stabilito; altrimenti ‘Comunicazione Dati Transfrontaliere’)

In caso di mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore, o di ricevimento di una fattura per importo inferiore, l'acquirente è obbligato,
entro quattro mesi, dall’effettuazione dell’operazione, a regolarizzare l'operazione mediante l'emissione di autofattura versando con F24
l’eventuale imposta dovuta.

In caso di mancato ricevimento, il cessionario predispone l’autofattura, rispettandone il contenuto e annotandola nel registro acquisti

In caso di fattura irregolare, l’autofattura potrebbe essere predisposta nella seguente modalità:
- righe di storno con dati uguali alla eventuale fattura irregolare (con tag <prezzounitario> segno negativo);
- righe con i dati corretti.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.
Modalità di compilazione:

Data 

(tag 2.1.1.3) 

Numero documento 

(tag 2.1.1.4) 

Aliquota IVA /  

Natura 

(tag 2.2.2.1 – 2.2.2.2) 

Cosa indicare nei 

Dati Anagrafici del  

CEDENTE 

(blocco 1.2) 

Cosa indicare nei  

Dati Anagrafici del  

CESSIONARIO 

(blocco 1.4) 

Chi 

EMETTE 

la FE? 

Chi RICEVE  

la FE ? 

(tag 1.1.4 

‘Codice 

Destinatario’ 

Tag 1.1.6 

‘PEC 

Destinatario’) 

Tipo 

Documento 

(tag 2.1.1.1) 

Compilare 

sezione Terzo 

emittente 

(Tag 1.5 e 1.6) 

Normali 

termini di emissione 

Numero documento 

che soddisfi i requisiti 

di unicità, controllo 

previsto dalle 

specifiche (codice 

errore 404), da 

riportare nel registro 

acquisti  

 

 

Secondo le regole 

generali 

Cedente 

 

Cessionario Cessionario Cessionario TD20  Vuoto 

 “CC” nel tag 
1.6 

 i dati del 
Cessionario 
nella 
sezione 1.5 
(non 
obbligatori, 
in quanto 
già presenti 
sul file XML) 

 firma il 
Cessionario 

 se la firma 
viene 
apposta da 
un terzo 
trasmittent
e, il tag 1.6 
va 
compilato 
con TZ, 
anziché CC 
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REGOLARIZZAZIONE SPLAFONAMENTO ESPORTATORE ABITUALE

Nel caso in cui l’esportatore abituale verifichi l’utilizzo di un plafond iva superiore alla disponibilità del periodo, è previsto il seguente iter:
1) l’emissione, in duplice copia, da parte dell’esportatore di un’autofattura con l'indicazione dell’ammontare dell’eccedenza di plafond e la
relativa imposta;
2) l’assolvimento dell’IVA;
3) l’annotazione dell’autofattura nei registri

l’autofattura di regolarizzazione potrebbe essere predisposta nella seguente modalità:
- righe di storno con dati uguali alla fattura originaria, ma con prezzo unitario negativo;
- righe con i dati corretti.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.
Modalità di compilazione:

Data 

(tag 2.1.1.3) 

Numero documento 

(tag 2.1.1.4) 

Aliquota IVA /  

Natura 

(tag 2.2.2.1 – 2.2.2.2) 

Cosa indicare nei 

Dati Anagrafici del  

CEDENTE 

(blocco 1.2) 

Cosa indicare nei  

Dati Anagrafici del  

CESSIONARIO 

(blocco 1.4) 

Chi 

EMETTE 

la FE? 

Chi RICEVE  

la FE ? 

(tag 1.1.4 

‘Codice 

Destinatario’ 

Tag 1.1.6 

‘PEC 

Destinatario’) 

Tipo 

Documento 

(tag 2.1.1.1) 

Compilare 

sezione Terzo 

emittente 

(Tag 1.5 e 1.6) 

Normali 

termini di emissione 

Numero documento 

che soddisfi i requisiti 

di unicità, controllo 

previsto dalle 

specifiche (codice 

errore 404), da 

riportare nel registro 

acquisti  

 

Secondo le regole 

generali 

Cedente 

 

Cessionario Cessionario Cessionario TD20  Vuoto 

 “CC” nel tag 
1.6 

 i dati del 
Cessionario 
nella 
sezione 1.5 
(non 
obbligatori, 
in quanto 
già presenti 
sul file XML) 

 firma il 
Cessionario 

se la firma 

viene apposta 

da un terzo 

trasmittente, il 

tag 1.6 va 

compilato con 

TZ, anziché CC 
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ACQUISTI DA PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI

In relazione agli acquisti nei confronti di produttori agricoli esonerati dall'obbligo di fatturazione, il soggetto cessionario deve emettere
autofattura, una copia va consegnata al produttore agricolo cedente.

Il cessionario registra la fattura nel registro acquisti.
Il cedente non dovrebbe registrare il documento emesso dal cessionario a suo nome, ma solo numerarlo e conservarlo in formato cartaceo, a
meno che ricorra il caso di cui alla faq n.39 del 27-12-2019.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.

Modalità di compilazione:

Data 

(tag 2.1.1.3) 

Numero documento 

(tag 2.1.1.4) 

Aliquota IVA /  

Natura 

(tag 2.2.2.1 – 2.2.2.2) 

Cosa indicare nei 

Dati Anagrafici del  

CEDENTE 

(blocco 1.2) 

Cosa indicare nei  

Dati Anagrafici del  

CESSIONARIO 

(blocco 1.4) 

Chi 

EMETTE 

la FE? 

Chi RICEVE  

la FE ? 

(tag 1.1.4 

‘Codice 

Destinatario’ 

Tag 1.1.6 

‘PEC 

Destinatario’) 

Tipo 

Documento 

(tag 2.1.1.1) 

Compilare sezione 

Terzo emittente 

(Tag 1.5 e 1.6) 

Normali 

termini di emissione 

Numero documento 

che soddisfi i requisiti 

di unicità, controllo 

previsto dalle 

specifiche (codice 

errore 404), da 

riportare nel registro 

acquisti  

 

Secondo le regole 

generali 

Agricoltore 

esonerato da 

emissione fattura 

Cessionario Cessionario Dipende 
dall’indirizzo 

indicato 

TD01  “CC” nel tag 
1.6 

 i dati del 
Cessionario 
nella sezione 
1.5 (non 
obbligatori, in 
quanto già 
presenti sul 
file XML) 

 firma il 
Cessionario 

 se la firma 
viene apposta 
da un terzo 
trasmittente, il 
tag 1.6 va 
compilato con 
TZ, anziché CC
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PROVVIGIONI ALLE AGENZIE DI VIAGGIO INTERMEDIARIE DA PARTE DELL’AGENZIA ORGANIZZATRICE 
(solo se l’Agenzia di viaggi Intermediaria è residente o stabilita; altrimenti ‘Comunicazione Dati Transfrontalieri’)

Per le provvigioni dovute all'agenzia intermediaria, l’agenzia organizzatrice emette ai sensi dell'art 74-ter, c. 8, DPR 633/72 autofattura.

Come da faq del 21/12, l’agenzia organizzatrice dovrà predisporre una fattura, per conto dell’agenzia viaggi intermediaria, con righe imponibili
aventi natura N6 oppure N3 e imposta zero.

Per quanto concerne l’integrazione iva, questa avverrà solo nei registri iva dell’azienda organizzatrice.
L’agenzia Organizzatrice potrebbe utilizzare la seguente modalità:
- annotare la fattura nel registro degli acquisti.
- annotare la fattura anche nel registro delle vendite, eventualmente in apposito sezionale con serie di numerazione autonoma dedicato
all’agenzia intermediaria.
L’agenzia intermediaria annota la fattura nel registro delle vendite, in apposito.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.
Modalità di compilazione:

Data 

(tag 2.1.1.3) 

Numero documento 

(tag 2.1.1.4) 

Aliquota IVA /  

Natura 

(tag 2.2.2.1 – 2.2.2.2) 

Cosa indicare nei 

Dati Anagrafici del  

CEDENTE 

(blocco 1.2) 

Cosa indicare nei  

Dati Anagrafici del  

CESSIONARIO 

(blocco 1.4) 

Chi 

EMETTE 

la FE? 

Chi RICEVE  

la FE ? 

(tag 1.1.4 

‘Codice 

Destinatario’ 

Tag 1.1.6 

‘PEC 

Destinatario’) 

Tipo 

Documento 

(tag 2.1.1.1) 

Compilare sezione 

Terzo emittente 

(Tag 1.5 e 1.6) 

Normali 

termini di emissione 

Numero documento 

che soddisfi i requisiti 

di unicità, controllo 

previsto dalle 

specifiche (codice 

errore 404), da 

riportare nei registri 

vendite e acquisti  

 

Su righe imponibili: 

N6 oppure N3 senza 

imposta 

Agenzia di viaggio 

Intermediaria 

Agenzia  

organizzatrice 

Agenzia 

organizzatrice 

Dipende 

dall’indirizzo 

indicato 

TD01  “CC” nel tag 
1.6 

 i dati del 
Cessionario 
nella sezione 
1.5 (non 
obbligatori, in 
quanto già 
presenti sul 
file XML) 

 firma il 
Cessionari  

 se la firma 
viene apposta 
da un terzo 
trasmittente, il 
tag 1.6 va 
compilato con 
TZ, anziché CC
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COMPENSI A RIVENDITORI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA

Per i compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio o di sosta, gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi
emettono autofattura ai sensi dell'art 74, c. 1, lett. e), Dpr 633/72.
Come da faq del 21/12, gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi dovranno predisporre una fattura, per conto dei
rivenditori di documenti di viaggio o di sosta, con righe imponibili aventi natura N6 oppure N3 e imposta zero.

Per quanto concerne l’integrazione iva, questa avverrà solo nei registri iva degli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di
autoparcheggi.
Gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi potrebbero utilizzare le seguenti modalità:
- annotano l’autofattura nel registro degli acquisti.
- annotano l’autofattura anche nel registro delle vendite, eventualmente in apposito sezionale con serie di numerazione autonoma dedicato al
rivenditore.

I rivenditori annotano l’autofattura nel registro delle vendite, in apposito sezionale.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio. Modalità di compilazione:

Data 

(tag 2.1.1.3) 

Numero documento 

(tag 2.1.1.4) 

Aliquota IVA /  

Natura 

(tag 2.2.2.1 – 2.2.2.2) 

Cosa indicare nei 

Dati Anagrafici del  

CEDENTE 

(blocco 1.2) 

Cosa indicare nei  

Dati Anagrafici del  

CESSIONARIO 

(blocco 1.4) 

Chi 

EMETTE 

la FE? 

Chi RICEVE  

la FE ? 

(tag 1.1.4 

‘Codice 

Destinatario’ 

Tag 1.1.6 

‘PEC 

Destinatario’) 

Tipo 

Documento 

(tag 2.1.1.1) 

Compilare sezione 

Terzo emittente 

(Tag 1.5 e 1.6) 

Normali 

termini di emissione 

Numero documento 

che soddisfi i requisiti 

di unicità, controllo 

previsto dalle 

specifiche (codice 

errore 404), da 

riportare nei registri 

vendite e acquisti  

 

Su righe imponibili: 

N6 oppure N3 senza 

imposta  

 

Rivenditore Esercenti 

trasporto pubblico 

e gestori 

autoparcheggi 

Esercenti 

trasporto 

pubblico e 

gestori 

autoparcheggi 

Dipende 

dall’indirizzo 

indicato 

TD01  “CC” nel tag 
1.6 

 i dati del 
Cessionario 
nella sezione 
1.5 (non 
obbligatori, in 
quanto già 
presenti sul 
file XML) 

 firma il 
Cessionario 

 se la firma 
viene apposta 
da un terzo 
trasmittente, il 
tag 1.6 va 
compilato con 
TZ, anziché CC
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ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA DI PROVENIENZA NAZIONALE

Il soggetto acquirente che procede all’estrazione emette autofattura di acquisto, procede, di seguito, all’annotazione solo sul registro degli
acquisti.
Vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’Interscambio.

Modalità di compilazione:

Data 

(tag 2.1.1.3) 

Numero documento 

(tag 2.1.1.4) 

Aliquota IVA /  

Natura 

(tag 2.2.2.1 – 2.2.2.2) 

Cosa indicare nei 

Dati Anagrafici 

del  

CEDENTE 

(blocco 1.2) 

Cosa indicare nei  

Dati Anagrafici 

del  

CESSIONARIO 

(blocco 1.4) 

Chi 

EMETTE 

la FE? 

Chi RICEVE  

la FE ? 

(tag 1.1.4 

‘Codice 

Destinatario’ 

Tag 1.1.6 

‘PEC 

Destinatario’) 

Tipo 

Documento 

(tag 2.1.1.1) 

Compilare 

sezione Terzo 

emittente 

(Tag 1.5 e 1.6) 

Normali 

termini di emissione 

Numero documento 

che soddisfi i requisiti 

di unicità, controllo 

previsto dalle 

specifiche (codice 

errore 404), da 

riportare nel registro  

acquisti  

 

Secondo le regole 

generali 

Cessionario 

(soggetto 

acquirente che 

procede 

all’estrazione) 

Cessionario 

(soggetto 

acquirente che 

procede 

all’estrazione) 

Cessionario 

(soggetto 

acquirente che 

procede 

all’estrazione) 

Cessionario 

(soggetto 

acquirente che 

procede 

all’estrazione) 

TD01 E’ possibile 
compilare 
solo  Tz 
(terzo 
emittente) 
non è 
ammesso 
Cc(Cession
ario 
committent
e)  
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DETRAZIONE SPESE CARBURANTI
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1) Per l’acquisto di carburante per autotrazione da parte di soggetti titolari di partita Iva, presso

impianti di distribuzione in quel momento senza personale (distributori automatici) e senza lettore

«QRCODE», è necessario conservare la ricevuta per richiedere la fattura elettronica al distributore,

oppure il pagamento con mezzi elettronici (ad esempio bancomat) è sufficiente sia per il cedente,

che invierà l’incasso in via telematica all’Agenzia, sia per il cessionario che, come avvenuto fino al 31

dicembre 2018, può comunque esercitare la detrazione e la deduzione nei limiti stabiliti dalle leggi

fiscali in materia, senza ulteriori documenti?

R. Dal 1° gennaio 2019 la cessione di carburante verso un cessionario che effettua l’acquisto 
nell’ambito di attività di impresa, arte e professione deve essere documentata, in via generale, con 
fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile. Il 
cessionario è tenuto a conservare le ricevute del pagamento.



72
SPESE CARBURANTE – TELEFISCO 2019

2) Per i rifornimenti di carburante operati dal 1° luglio scorso, con modalità di pagamento

tracciate in base al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 (ad

esempio carta di credito) e con esonero dalla tenuta della scheda carburante, come adempiere

all’indicazione della targa del veicolo? Tale adempimento è obbligatorio o solo consigliato?

Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, al punto
1.1. Con tale documento di prassi è stato precisato che, con specifico riferimento ai carburanti, gli
articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non
individuano tra gli elementi da indicare obbligatoriamente la targa o altro estremo identificativo
del veicolo al quale sono destinati, come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”.
Ne deriva che, ai fini IVA, dal 1° gennaio 2019 la targa non dovrà necessariamente essere
riportata nelle fatture elettroniche, ferma restando la possibilità di inserimento di tale elemento
(laddove utile ai fini di altre imposte) nel campo “AltriDatiGestionali”, secondo le specifiche
tecniche disponibili nell’area tematica del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018, laddove la cessione del carburante abbia avuto
luogo senza contestuale compilazione della scheda carburante (utilizzabile sino a tale data) e
senza emissione di fattura con indicazione della targa, il pagamento, effettuato utilizzando uno
degli strumenti individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenza delle entrate 4 aprile
2018, ha assolto anche agli oneri in tema di deducibilità del costo e detraibilità IVA introdotti
dall’articolo 1, commi 922 e 923, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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2) Per i rifornimenti di carburante operati dal 1° luglio scorso, con modalità di pagamento

tracciate in base al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 (ad

esempio carta di credito) e con esonero dalla tenuta della scheda carburante, come adempiere

all’indicazione della targa del veicolo? Tale adempimento è obbligatorio o solo consigliato?

Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, al punto 
1.1. Con tale documento di prassi è stato precisato che, con specifico riferimento ai carburanti, 
gli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non 
individuano tra gli elementi da indicare obbligatoriamente la targa o altro estremo identificativo 
del veicolo al quale sono destinati, come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”.
Ne deriva che, ai fini IVA, dal 1° gennaio 2019 la targa non dovrà necessariamente essere 
riportata nelle fatture elettroniche, ferma restando la possibilità di inserimento di tale elemento 
(laddove utile ai fini di altre imposte) nel campo “AltriDatiGestionali”, secondo le specifiche 
tecniche disponibili nell’area tematica del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018, laddove la cessione del carburante abbia avuto 
luogo senza contestuale compilazione della scheda carburante (utilizzabile sino a tale data) e 
senza emissione di fattura con indicazione della targa, il pagamento, effettuato utilizzando uno 
degli strumenti individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenza delle entrate 4 aprile 
2018, ha assolto anche agli oneri in tema di deducibilità del costo e detraibilità IVA introdotti 
dall’articolo 1, commi 922 e 923, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE
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C.M. 18/E/2018 

risposta nr. 3.2. 

Si chiede se le fatture transitate tramite il SdI possano essere conservate in

formati diversi dall’XML (eXtensible Markup Language).

ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare
in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati
(ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della
conservazione.

ATTENZIONE:
Risposta positiva AdE parte però da art. 23-bis, comma 2 CAD:

«Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti

regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono

tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico

ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo,

ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico»

EFFICACIA PROBATORIA (CIVILISTICA) NON PIENA (se non intervenuto un pubblico ufficiale)
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OPZIONI ED OBBLIGHI DI 
TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI



77Art. 2 – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI
D.Lgs. 127/2015

Co. 1 OPZIONE

DA 1.1.2017:
POSSIBILE OPTARE PER MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E
TRASMISSIONE TELEMATICA DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI
(CON RT - REGISTRATORI TELEMATICI)

Co. 1-bis OBBLIGO

DA 1.7.2018:
OBBLIGO MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI
PER CESSIONI DI BENZINA O GASOLIO DESTINATI AD ESSERE
UTILIZZATI COME CARBURANTI PER MOTORI

Co. 2 OBBLIGO

DA 1.4.2017:
OBBLIGO MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI
PER SOGGETTI CHE EFFETTUANO CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI
SERVIZI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (DOTATI DI PORTA DI
COMUNICAZIONE)

DA 1.1.2018:
OBBLIGO MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI
PER SOGGETTI CHE EFFETTUANO CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI
SERVIZI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (NON DOTATI DI PORTA
DI COMUNICAZIONE) – CENSIMENTO DA 1.9.2017

Da 1.7.2019: obbligo per contribuenti con VOLUME D’AFFARI OLTRE 400.000 EURO

Da 1.1.2020: OBBLIGO PER TUTTI I CONTRIBUENTI
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DAL 1°°°° GENNAIO 2017

SOGGETTI  CHE EFFETTUANO 
OPERAZIONI EX ART. 22 DPR 633/72

POSSONO OPTARE per la 

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA

TRASMISSIONE TELEMATICA ALL’ADE

DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI 

DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E CESSIONI DI BENI

co. 1

OPZIONE VALE DA INIZIO DELL’ANNO SOLARE IN CUI ESERCITATA E SINO AL 
QUARTO ANNO SOLARE SUCCESSIVO 

- SE NON REVOCATA, SI ESTENDE DI QUINQUENNIO IN QUINQUENNIO

OPZIONE

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE

SOSTITUISCONO GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

EX ART. 24, CO. 1, DPR 633/72
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3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti
tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con
carta di debito e di credito.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di
forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le
caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

co. 3 e 4
OPZIONE

Provv. AdE 182017 
del 28.10.2016 

Provv. AdE 212804 
del 1.12.2016

Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli
strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti
di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127,
nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione

Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28
ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017 relativi, rispettivamente, alla
trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo
1, comma 3, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015
n. 127
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SPECIFICHE TECNICHE PER MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE 
TELEMATICA ex art. 2, co. 1 Dlgs 127/2015 – Versione 4.0. – Novembre 2017

Costituiti da componenti hardware e software
atti a:
- REGISTRARE,
- MEMORIZZARE in memorie permanenti e

inalterabili,
- ELABORARE,
- SIGILLARE ELETTRONICAMENTE e
- TRASMETTERE TELEMATICAMENTE
i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di
input.

STRUMENTI TECNOLOGICI

REGISTRATORI TELEMATICI - RT

APPROVATI con Provvedimento del
Direttore dell’AdE

Se NON ESERCITATA L’OPZIONE,
possono essere utilizzati come
REGISTRATORI DI CASSA
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REGISTRATORI 
TELEMATICI

- ATTIVATI E DISATTIVATI da personale abilitato da AdE
- SOTTOPOSTI a verifica con periodicità BIENNALE
- IN SERVIZIO al momento della prima trasmissione telematica
- Viene rilasciato un QRCODE da applicare sull’apparecchio, visibile ai clienti

che possono verificare il corretto censimento

STRUMENTI TECNOLOGICI atti a:
- REGISTRARE
- MEMORIZZARE
- ELABORARE
- TRASMETTERE TELEMATICAMENTE
I dati fiscali introdotti

Identificati in maniera univoca da un NUMERO DI MATRICOLA

sono COMPLETATI da un dispositivo per la
STAMPA e uno per la VISUALIZZAZIONE

Muniti di MODULO FISCALE:
- MEMORIA NON ALTERABILE contenente un programma (firmware fiscale) per la gestione

esclusiva dei dati fiscali (separato logicamente e funzionalmente da software gestionali)
- APPOSITO PROCESSORE
- MEMORIA PERMANENTE non riscrivibile in grado di contenere i dati fiscali
- MEMORIA DI LAVORO che contiene i dati fiscali prima del loro consolidamento nella memoria

permanente

È denominata: DGFE – DISPOSITIVO-GIRONALE DI
FONDO ELETTRONICO:
Ha la funzione di GIORNALE DI FONDO e contiene i
dati analitici di ciascuna operazione effettuata
(comprese le informazioni sulle avvenute
trasmissioni)
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REGISTRATORI 
TELEMATICI

- DOTATI DI SIGILLO FISCALE, costituito da targhetta autoadesiva apposta dal 
fabbricante al termine del PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DEL RT

Fabbricante:
-si ACCREDITA tramite procedura ON-LINE al sito AdE
-RICHIEDE un CERTIFICATO DI FIRMA (certificato fabbricante)
-CERTIFICATO DI FIRMA va REGISTRATO nella MEMORIA PERMANENTE ed assicura
AUTENTICITA’

La trasmissione telematica dei dati è EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE mediante l’uso del Registratore Telematico
che, AL MOMENTO DELLE CHIUSURA GIORNALIERA, GENERA UN FILE XML, LO SIGILLA ELETTRONICAMENTE E
LO TRASMETTE TELEMATICAMENTE al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono EFFETTUATI A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO DI
MESSA IN SERVIZIO del Registratore Telematico.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle
entrate, la ricezione del file contenente le informazioni medesime. L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta
trasmissione dei dati mediante un esito di ricezione. In caso di esito negativo, le informazioni si considerano
non trasmesse, per i motivi definiti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento; in tal caso, gli
esercenti effettuano la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione
di scarto.
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REGISTRATORI 
TELEMATICI

POSSONO EMETTERE:
-DOCUMENTO COMMERCIALE (d.m. 4.8.2016)
-FATTURA ELETTRONICA (anche semplificata) e possono memorizzare i
dati da trasmettere all’AdE
-DATI CORRISPETTIVI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (di cui all’art. 2,
comma 2, DLgs 127/2015) PRESENTI nella medesima unità locale dove è
ubicato il RT. L’esercente imputa il valore del venduto dal distributore
automatico in apposita sezione del RT. Il dato viene acquisito dalla
memoria permanente e calcolato per i corrispettivi giornalieri

MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO

In caso di mancato o irregolare funzionamento, PER QUALSIASI MOTIVO, del Registratore 
Telematico, l’esercente:
1.RICHIEDE TEMPESTIVAMENTE L'INTERVENTO DI UN TECNICO ABILITATO e,
2.fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro RT
regolarmente in servizio, PROVVEDE ALL’ANNOTAZIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI delle singole
operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.
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REGISTRATORI TELEMATICI

SOGGETTI CON PIU’ PUNTI CASSA PER SINGOLO PUNTO VENDITA 
(§. 3 – specifiche tecniche e chiarimenti AdE – nota 3.8.2017)

Per gli esercenti che operano con un NUMERO NON INFERIORE A TRE PUNTI CASSA PER SINGOLO PUNTO
VENDITA e che rispettano i requisiti di seguito elencati, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un UNICO
“PUNTO DI RACCOLTA”.

Il “punto di raccolta” è costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa che NON
DEVE NECESSARIAMENTE CONTENERE, all’interno dell’involucro, una stazione di stampa.

Nel caso in cui presso il singolo punto vendita sia presente un SERVER GESTIONALE che già opera il
consolidamento dei dati dei singoli punti cassa, l’esercente può scegliere di apportare a tale apparecchio le
modifiche hardware e software tali da renderlo conforme in modo da utilizzare tale server di
consolidamento per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

IN ALTERNATIVA, qualora il server di consolidamento non può essere adattato a Registratore Telematico, È
POSSIBILE COLLEGARE UN RT AL SERVER DI CONSOLIDAMENTO, prevedendo tra le macchine un protocollo
di scambio dati interno che garantisca un adeguato livello di inalterabilità e confidenzialità dei dati
scambiati.

Art. 1, co. 909, lett. f, L. 205/2017
IMPRESE G.D.O. 

che hanno optato per trasmissione 
telematica dei corrispettivi ex art. 1, co. 

429-432 L. 311/2004

Opzione esercitata ex L. 311/2004
RESTA VALIDA SINO A 31.12.2018

(invece che sino a 31.12.2017)
Sino a 31.12.2018
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Le modifiche hardware e software devono essere DOCUMENTATE CON ISTANZA DI
VARIANTE da presentare all’AdE

REGISTRATORI DI 
CASSA

possono essere ADATTATI per memorizzazione e trasmissione
telematica secondo le previsioni di cui al punto 2.8. delle
specifiche tecniche

CARATTERISTICHE:
-DOTATI DI CONNETTIVITA’
-MEMORIZZAZIONE, nella memoria permanente di riepilogo, del
CERTIFICATO DISPOSITIVO
-ELABORAZIONE, mediante aggiornamento software, del FILE XML
predisposto per i dati dei corrispettivi

IN ALTERNATIVA:
- dotati di APPARECCHIO ESTERNO, collegato al registratore di cassa e controllato da
firmware fiscale: è il cd. MODULO DI INVIO che include memoria sicura e dedicata con
certificato dispositivo e tutte le parti del modulo fiscale, tranne la MEMORIA PERMANENTE
le cui funzionalità sono espletate da MEMORIA FISCALE e dal DGFE presenti nel registratore
di cassa
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https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

ESERCIZIO ENTRO IL 31 DICEMBRE dell’anno precedente
(solo per il 2017: termine al 31.3.2017)

OPZIONE VINCOLA PER 5 ANNI
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D.M. 7.12.2016 - Attuazione dell'art. 2, co. 5, D.LGS. 127/20157, recante
l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Art. 1 – EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

I soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 DPR 633/72, tenuti alla certificazione dei
corrispettivi …, e che non sono esonerati dalla medesima per effetto di disposizioni di legge,
regolamentari o di decreti ministeriali, e che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, prevista dall'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, DOCUMENTANO LE CESSIONI DI BENI E LE
PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE CON UN DOCUMENTO COMMERCIALE, SALVO CHE NON SIA
EMESSA LA FATTURA O LA FATTURA SEMPLIFICATA ….
2. Il documento commerciale E' EMESSO MEDIANTE GLI STRUMENTI TECNOLOGICI di cui all'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
3. Il documento commerciale e' emesso SU UN IDONEO SUPPORTO CARTACEO avente dimensioni
tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.
4. PREVIO ACCORDO CON IL DESTINATARIO, IL DOCUMENTO COMMERCIALE PUO' ESSERE EMESSO
IN FORMA ELETTRONICA GARANTENDONE L'AUTENTICITA' E L'INTEGRITA'.
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Art. 2– CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

1. Il documento commerciale CONTIENE ALMENO LE SEGUENTI INDICAZIONI:

a) data e ora di emissione;

b) numero progressivo;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;

d) numero di partita IVA dell'emittente;

e) ubicazione dell'esercizio;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione

puo' essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);

f) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
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Art. 3– EFFICACIA A FINI COMMERCIALI DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso

risultante e COSTITUISCE TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI GARANZIA contro i vizi della cosa

venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia

eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.

Art. 4– Caratteristiche del documento commerciale VALIDO AI FINI FISCALI

1. Al fine di esplicare gli effetti fiscali di cui all'art. 5, comma 1, il documento commerciale contiene,

oltre alle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA

dell'acquirente.

2. L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta

dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione..
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VALIDO A FINI FISCALI

1. Il documento commerciale valido ai fini fiscali è CONSIDERATO IDONEO AI SEGUENTI FINI:

a) DEDUZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione

delle imposte sui redditi;

b) DEDUZIONE E DETRAZIONE degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche;

c) applicazione dell'art. 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del

1972.

ART. 7 - DECORRENZA
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1°°°° gennaio 2017.
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DAL 1°°°° LUGLIO 2018

A decorrere dal 1 luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica

dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di

benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono

definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le

informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e

le modalita' con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati.

Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e termini graduali per

l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati

dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di

distribuzione di carburanti.

co. 1-bis
OBBLIGO

aggiunto da art. 1, comma 909, lett. b)
L. 205/2017 (manovra 2018)
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Art. 2 – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

Provvedimento 30/3/2017, n. 61936 

Per il periodo transitorio, che durerà fino al 31/12/2022 sono disciplinate
le modalità, le fasi e i termini per la trasmissione dei dati per i distributori
automatici privi della “porta di comunicazione”.

• Dal 1/9/2017 parte l’obbligo di censimento di tali distributori;
• Dal 1/1/2018 decorre l’obbligo di memorizzazione e trasmissione
telematica all’Agenzia dei relativi corrispettivi.
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI:
apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito
almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento
automatico tra loro:
1. uno o più sistemi di pagamento;
2. un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria - capace di
processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
3. un erogatore di beni e/o servizi.

ESCLUSIONE DA OBBLIGO:
-NON SI E’ IN PRESENZA DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO: esempio distributori meccanici di
palline con piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di scheda elettronica che
controlla l’erogazione e memorizza le somme incassate
-APPARECCHI DISTRIBUTORI CHE NON EROGANO BENI/SERVIZI DIRETTAMENTE (come ad es.
cibi e bevande) o INDIRETTAMENTE (come acquisto di gettoni per utilizzo in altre macchine o
ricarica per chiavette) MA FORNISCONO SOLO ATTESTAZIONE DI SERVIZI RESI IN ALTRO MODO
E TEMPO (ad es. pedaggi autostradali)
-DISTRIBUTORI DI BIGLIETTI DI TRASPORTO O SOSTA (i distributori automatici fungono da
strumento di pagamento e rilasciano anche CERTIFICAZIONE FISCALE)
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Risoluzione 44/E/2017

Sono escluse dall’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. n. 127 le
operazioni ricadenti nel regime Iva “monofase” ex art. 74 D.P.R. 633/1972.
Qui, infatti, vi è un unico soggetto debitore d’imposta individuato dalla norma
– ossia, il primo cedente – mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal
campo di applicazione dell’Iva.

Sono, dunque, esonerate dall’obbligo di trasmissione dei corrispettivi (oltre ai
biglietti di viaggio e sosta) le cessioni di:
• tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
• ricariche telefoniche;
• la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee.
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