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FOCUS FATTURAZIONE 
ELETTRONICA TRA PRIVATI

(B2B e B2C)

Un’imposizione che possiamo far 
diventare un’occasione!
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PERIMETRO DELL’INCONTRO

Fatture emesse da imprese che:
• non cedono carburante per 

autotrazione al dettaglio,
• non esportano,
• non fanno cessione 

Intracomunitarie,
• non hanno come clienti la 

Pubblica Amministrazione

Iter dell’incontro

• informazioni di base

• dalla carta al digitale

• cambiamenti organizzativi

• modalità di gestione

• applicazione software gratuita 

• domande
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Che cosa è?
 La ‘fattura elettronica’ è di fatto un sistema digitale di emissione,

trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture che
permette di eliminare il supporto cartaceo.

 La ‘fattura elettronica’ deve essere prodotta, trasmessa, ricevuta,
archiviata e conservata in un formato digitale
chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio
informatico che consente di definire e controllare il significato
degli elementi contenuti in un documento, al fine quindi di
verificare le informazioni per i controlli previsti per legge.

 l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite
tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi
emette la fattura.

Questa volta siamo i Primi!!!!!
• Il Governo Gentiloni. La decisione di far 

partire la ‘fattura elettronica’ il  01/01/2019 è 
stata presa dal Governo Gentiloni , ancor 
prima di aver ottenuto il consenso della 
Commissione Europea poiché la previsione 
legislativa Europea, era e tutt’ora è, di far 
iniziare la fatturazione elettronica obbligatoria 
soltanto il 01/01/2022.
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E’ una novità?

Il comma 909 della
LEGGE DI BILANCIO
2018 (Legge 205/17),
“per sommi capi”
anticipava ciò che
vedremo oggi in
dettaglio.
Nel materiale a Vostra
disposizione, trovate
l’estratto della nostra
Circolare 1/2018

E’ una novità?

Primi Studi commissionati dalle Amministrazioni
Statali risalgono al 2012/2013.
Fattura Elettronica PA é entra in vigore fra il
06/06/2014 (INPS/Inarcassa/Enpam, ecc) ed il
31/03/2015 per TUTTE le PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.
Alla fine del 2017, il Governo Gentiloni ottenne 
l’approvazione della Legge di Bilancio per il 2018 
(Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) .
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La Legge di Bilancio 2018 prevede:

“Al fine di razionalizzare il procedimento, di fattu-
razione e registrazione, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello
Stato, e per le relative variazioni, sono emesse
esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il
Sistema di Interscambio e secondo il formato di
cui …………...”

Quando l’ha imposto?

Chi dovrà utilizzarla?

Dal 01/01/2019 tutti gli operatori economici
Italiani (titolari di partita IVA) fatta eccezione
per i soggetti ex Minimi ed i soggetti Forfettari
dovranno OBBLIGATORIAMENTE emettere le
proprie fatture in formato ELETTRONICO
abbandonando l’emissione cartacea.

NON E’ UNA OPZIONE. NON E’ EVITABILE
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Cosa dovremo fare?

Creazione XML

Firma digitale

Conservazione digitale

FORNITORE SDI CLIENTE

Conservazione digitale

Controllo / 
Validazionetrasmissione fatture allo SDI

ricevute di consegna

trasmissione fattura al Cliente

FORNITORE

ASSE TEMPORALE FATTURA VALIDATA
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ASSE TEMPORALE FATTURA NON VALIDATA

Il Fornitore (chi emette la fattura elettronica)
dovrà dotarsi di un strumento informatico atto a
GENERARE un file .XML il quale non sarà ANCORA
una fattura. Successivamente invierà il file .XML al
Sistema di Interscambio (detto SDI) dell’Agenzia
delle Entrate. Il SDI lo controllerà il file e solo
DOPO la validazione nascerà la FATTURA
ELETTRONICA. Il SDI avviserà il Fornitore della
NASCITA della fattura e sempre il SDI recapiterà la
fattura al Cliente finale.

Cosa dovremo fare?
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Iter dell’incontro (Promemoria)

 informazioni di base    (FATTO)

• dalla carta al digitale

• cambiamenti organizzativi

• modalità di gestione

• applicazione software gratuita 

• domande

Quale scopo vogliono raggiungere?

OBIETTIVI ATTESI

FORNITORE 

+

STUDIO

CLIENTE CLIENTE 

+

STUDIO

RIDURRE L’EVASIONE E FALSE FATTURE

RIDURRE I TEMPI DI OSSERVAZIONE DI ATTI 
ILLECITI ED ERRORI MATERIALI

RIDURRE I COSTI “PROPRI” 

LOTTA ALL’EVASIONE “CHIRURGICA” 

INCREMENTARE L’EFFICIENZA “STATALE” 

ESPERANZE - ATTESE
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Per quali motivi 
è stato anticipato l’avvio?

1. Il Governo Gentiloni ha “disinnescato/rinviato” 
nel 2017 , l’incremento dell’IVA al 23% dal 
2018 PROMETTENDO ALL’EUROPA che 
avremmo avviato la fatturazione elettronica.

2. Riduzione dell’evasione.
3. Riduzione dei costi di gestione del sistema.
4. Innalzamento dell’efficacia e dell’efficienza del 

Sistema.

Quale tipi di fatturazione elettronica 
ESISTERANNO?

B2B (acronimo di Business-to-Business)

Fatture emesse da un Titolare di PARTITA IVA ad un altro Titolare di 
PARTITA IVA.

B2C (acronimo di Business-to-Consumer)

Fatture emesse   da   un   Titolare  di  PARTITA  IVA   ad   un  soggetto      
NON Titolare di PARTITA IVA.
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Chiarimenti

In primo luogo: Esistono solo fatture elettroniche EMESSE poiché 
quelle ricevute non sono altro che quelle EMESSE 
DA ALTRI. 

In secondo luogo: Per la prima volta, l’Agenzia delle Entrate e le 
Imprese hanno interessi COLLIMANTI nel 
perseguire una strada COMUNE poiché l’efficienza 
del sistema porterà per entrambi:
 Maggior certezza ed equità, poiché si 

ridurranno gli errori anche involontari.
 Maggior efficacia, poiché si ridurranno i tempi 

di lavorazione dei propri processi.
 Maggior efficienza, poiché, a regime, si 

ridurranno i costi.

VOCABOLARIO UTILE

Alcuni chiarimenti di termini nuovi e meno nuovi.
PEC: Ormai da anni conosciamo ed utilizziamo la PEC. Posta 

Elettronica Certificata. Un modo per collegare Fornitore –
SdI- Cliente.  E’ un canale economico poiché è già a disposizione 
ma è totalmente , NON CONTINUO, NON PRATICO e NON 
AUTOMATIZZABILE. Tenuto conto che dobbiamo “cogliere 
l’occasione” NON E’ ADATTO.

CANALE ACCREDITATO: E’ uno strumento tecnologicamente 
avanzato che AUTOMATICAMENTE, in modo CONTINUO e 
PROGRAMMATO consente di collegare Fornitore – SdI- Cliente.  
E’ più ADATTO a “COGLIERE L’OCCASIONE”.
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VOCABOLARIO UTILE

Alcuni chiarimenti di termini nuovi.

CODICE DESTINATARIO: E’ un codice di 7 caratteri
alfanumerico, che identifica il percorso digitale che la
FATTURA ELETTRONICA emessa dal singolo FORNITORE
deve fare per arrivare nella disponibilità del cliente per il
tramite di un CANALE ACCREDITATO.

Immaginate l’indirizzo di una busta che Vi invia qualcuno.

CODICE DESTINATARIO

Al Posto dell’indirizzo .

Immaginate di dare  SOLO un CODICE ALFANUMERICO di 7 cifre

SUBM70N
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VOCABOLARIO UTILE

Alcuni chiarimenti di termini nuovi.

SISTEMA DI INTERSCAMBIO: E’ una struttura
“tecnologica” (centro elaborazione dati dedicato) facente
capo all’Agenzia delle Entrate preposta alla VALIDAZIONE
delle FATTURE ELETTRONICHE ed alla COMUNICAZIONE
con i soggetti emettitori (FORNITORE) e soggetti riceventi
partita IVA (CLIENTI B2B) poiché come vedremo più
avanti i rapporti con i soggetti riceventi NON partita IVA
(CLIENTI B2C) saranno mantenuti dai soggetti emettitori.

Acronimo

SdI

In che modo faremo pervenire la 
fattura al nostro cliente?

Lo farà l’Agenzia delle Entrate poiché le fasi di
STAMPA, INVIO CARTACEO oppure INVIO VIA
MAIL, CONSERVAZIONE DELLA BUSTA per avere
la data di arrivo materiale (data protocollo
Acquisto) NON ESISTONO PIU’.

Deve essere fatto integralmente in modo
telematico con l’ausilio di PC / TABLET/
SMARTPHONE .
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Dalla carta al Digitale

E’ evidente che non si avranno più i costi derivanti da:

 CARTA

 STAMPA

 BUSTE

 FRANCOBOLLI

 SPAZI DI ARCHIVIAZIONE

 TEMPO DEDICATO ALLA MANIPOLAZIONE
MATERIALE DELLE FATTURE

 TEMPO DEDICATO ALL’ARCHIVIAZIONE

La normativa prevede che l’azienda 
fornitrice effettui 4 distinte fasi 
“telematiche” prima ancora che la 
fattura elettronica sia “nata”. 
La fattura “NASCERA’” solo dopo la 
risposta dell’Agenzia delle Entrate a 
seguito del procedimento di  
“VALIDAZIONE”

“Produzione” di una FATTURA

GENERA    

FIRMA    

INVIA  

CONSERVA  

AZIENDA 
FORNITRICE
(Cedente)
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La normativa prevede che l’azienda 
cliente effettui 3 distinte fasi 
“telematiche”: Ricevimento – Utilizzo -
Conservazione della fattura in formato 
.XML  .  
Anche queste fasi sono telematiche
per cui  sarà necessario disporre di 
strumenti tecnologicamente adatti.

“Ricevimento” di una FATTURA

CONSERVA  

RICEVE +  
APRE

UTILIZZA   

AZIENDA CLIENTE
(Cessionario)

Perché va firmata la Fattura Elettronica? 
Perché solo con una FIRMA DIGITALE si 
può comprendere se la fattura 
elettronica è stata alterata/modificata. 
Perché devo CONSERVARE la Fattura 
Elettronica IN PROPRIO, quando 
l’Agenzia delle Entrate si offre di farlo, 
per mio conto GRATUITAMENTE? 

“Produzione” di una FATTURA (Segue)

FIRMA    

CONSERVA  

AZIENDA 
FORNITRICE
(Cedente)
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Se la CONSERVAZIONE viene fatta dalla 
AdE, in caso di contestazioni, con quale 
documentazione ci potremo difendere 
se non abbiamo nulla in mano?
Se non ho FIRMATO le fatture, chi mi 
garantisce l’integrità della fattura 
elettronica? 
Verrebbe naturale dire l’AdE cioè lo 
STATO ITALIANO….. 

“Produzione” di una FATTURA (Segue)

FIRMA    

CONSERVA  

AZIENDA 
FORNITRICE
(Cedente)

In verità NOOOO!!!!!!!!!!
perche nell’Accordo di Servizio da sottoscrive con
AdE si legge:
L’AdE non potrà essere ritenuta responsabile nei
confronti del CONTRIBUENTE per danni, diretti o
indiretti, per :

PERDITA DI DATI
VIOLAZIONE DI DATI O DIRITTI

MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

“Produzione” di una FATTURA (Segue)
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Come sopra evidenziato, cambieranno 
OBBLIGATORIAMENTE i comportamenti operativi 
poiché si dovranno fare cose nuove (generare file 
.XML, firmarlo, conservarlo, inviarlo all’Agenzia delle 
Entrate) e non si faranno più cose vecchie (stampare, 
imbustare o creare PDF, inviare per posta ordinaria 
oppure mail, archiviare copie delle fatture emesse, 
archiviare le buste o stampare le mail in arrivo per 
avere le date di ricevimento, ecc).

Dal Vecchio( carta) al Nuovo (Digitale)

Quali comportamenti futuri?

RICORDATE CHE Dal 01/01/2019 tutti gli operatori
economici Italiani (titolari di partita IVA) fatta
eccezione per i soggetti ex Minimi ed i soggetti
Forfettari dovranno OBBLIGATORIAMENTE
emettere le proprie fatture in formato
ELETTRONICO abbandonando l’emissione cartacea.

NON E’ UNA OPZIONE. NON E’ EVITABILE
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Quali comportamenti futuri?

NOTA PER I SOGGETTI AGEVOLATI.

dal 01/01/2019 i soggetti ex Minimi ed i
soggetti Forfettari dovranno
OBBLIGATORIAMENTE essere in grado di
ricevere le fatture dei propri FORNITORI in
formato ELETTRONICO.

NON E’ UNA OPZIONE. NON E’ EVITABILE

Iter dell’incontro (Promemoria)

 informazioni di base    (FATTO)

dalla carta al digitale   (FATTO)

• cambiamenti organizzativi

• modalità di gestione

• applicazione software gratuita 

• domande
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Domande a cui daremo risposte in base alle norme ed 
alle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate

a fine Ottobre 2018:

• Cosa cambierà per “chi” si occupa di fatturazione?
• Come si comporterà “chi” si occupa della gestione di un 

magazzino?
• Cosa cambierà nei punti di ristorazione / alberghi sia per 

“chi” dovrà fare le fatture e per “chi” dovrà utilizzare le 
fatture  ? 

• In che modo faremo pervenire la fattura al nostro cliente? 
Eccezioni!

• Quali comportamenti futuri?

Cosa cambierà per “chi” si occupa di 
fatturazione?

TOTALE REVISIONE DELLE ANAGRAFICHE DI OGNI SINGOLO 
CLIENTE ED AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DELLA PEC O  
DEL CODICE UNIVOCO.

Tenuto conto che la fattura elettronica NASCE dopo la 
VALIDAZIONE del  “Sistema di Interscambio” (SdI) si rende 
necessario:
1. Verifica PRECISA dei dati anagrafici (codice fiscale/partita 

iva, sede, luogo data nascita, ecc).

2. Inserimento FACOLTATIVO del CODICE 

DESTINATARIO atto a consentire l’utilizzo del CANALE 
ACCREDITATO.
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Cosa cambierà per “chi” si occupa di 
fatturazione?

AL FINE DI AGEVOLARE LA VERIFICA, CORREZIONE ED 
INTERAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI E’ STATO MESSO A 
DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI UNO STRUMENTO 
INNOVATIVO

La verifica dei dati anagrafici tramite QR Code.

CODICE DESTINATARIO 

Al Posto dell’indirizzo .

Immaginate di dare  SOLO un CODICE

SUBM70N
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CODICE DESTINATARIO 

NON E’ mai stato OBBLIGATORIO comunicare al FORNITORE il 
proprio CODICE DESTINATARIO.

Il cliente può tranquillamente non farlo anche se molti  fornitori 
andranno in “escandescenza” per mancanza di informazione e 

chiarezza da parte dei loro professionisti.
Il cliente DEVE ricordare di COMUNICARE il CODICE 

DESTINATARIO all’AGENZIA DELLE ENTRATE poiché 
altrimenti  si perdono i veri vantaggi del sistema.

I nostri clienti, che aderiranno al nostro canale potranno 
comunicare il CODICE DESTINATARIO    

SUBM70N

Cosa cambierà per “chi” si occupa di 
fatturazione?

MORTE DELLA FATTURA ACCOMPAGNATORIA.

Tenuto conto che la fattura elettronica NASCE 
dopo la VALIDAZIONE del  “Sistema di 
Interscambio” (SdI) e che ad oggi i tempi da 
rispettare (salvo futuri cambiamenti auspicati): 

1. Il fornitore inoltra al SdI entro 24 ore 
dall’emissione

2. Il SdI si riserva 5 giorni per VALIDARE 
ANCHE SE IL FORNITORE INOLTRA 

IMMEDIATAMENTE, LA FATTURA NASCERA’ 
NON OLTRE IL 5° GIORNO SUCCESSIVO.
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Cosa cambierà per “chi” si occupa di 
fatturazione?

RIDUZIONE DEI TEMPI DI GENERAZIONE ED 
INVIO DELLE FATTURE.

Ancorché il sistema sia in fase di definizione, la 
fattura elettronica deve pervenire al SdI entro 
24 ore dall’emissione. Sono pubbliche alcune 
bozze di modifica della norma che parlano di un 
termine di 10 giorni, ma non si capisce se si 
tratti dei tempi complessivi di chiusura del ciclo 
Fornitore-SdI- Cliente oppure della fase 
Fornitore-SdI.  Si attendono chiarimenti.
Si pensi alla fatturazione 31/12? Deve pervenire 
a SdI entro la mezza notte del 01/01?  

Cosa cambierà per “chi” si occupa di 
fatturazione?

Maggior utilizzo della FATTURA DIFFERITA
(quando possibile!).

Tutte le vendite di merce fatte in un mese, purché 
esistano i DDT potranno essere fatturate entro il 15 
del mese successivo 

Tutte le prestazioni di servizi fornite in un mese, 
purché esistano documenti atti a  dimostrare 
l’avvenuta effettuazione potranno essere fatturate 
entro il 15 del mese successivo 

MA DOVRANNO ESSERE CONSIDERATE, AI FINI 
DELL’IVA, EFFETTUATE NEL MESE PRECEDENTE
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Cosa cambierà per “chi” si occupa di 
fatturazione?

SDOPPIAMENTO DELLA PROCEDURA DI
PRODUZIONE ED INVIO DELLE FATTURE A SECONDO 
DEL TIPO DI CLIENTE.
In caso di CESSIONE di merce o servizi ad un 

soggetto AZIENDA residente in Italia, la così detta 
fatturazione “Business To Business” (B2B) la fattura 
elettronica arriva al cliente trasmessa da SdI. 

In caso di CESSIONE di merce o servizi ad un 
soggetto PRIVATO residente in Italia, la così detta 
fatturazione “Business To Customer” (B2C) la fattura 
elettronica arriva al cliente trasmessa dal fornitore 
dopo la validazione di SdI.

Cosa cambierà per “chi” si occupa di 
fatturazione con Marche da Bollo?

Versamento dell’imposta di bollo da parte di:
Medici
Assicuratori (Agenti e Sub agenti)
Esportatori
Proprietari Immobiliari (B2B) e (B2C) che 

fatturano locazioni ESENTI IVA.
Altri…..

Dovranno attivare il meccanismo di
pagamento dell’imposta di bollo VIRTUALE con
rendicontazione e versamento una volta
all’anno a gennaio dell’anno successivo.
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GENERA    

FATTURAZIONE B2B

AZIENDA 
FORNITRICE
(Cedente)

AZIENDA CLIENTE
(Cessionario)

Sistema 
d’Interscambio

FIRMA    

INVIA  

CONSERVA  

SCARICA / 
RICEVE  

APRE  

CONSERVA  

VALIDA

COMUNICA 
“OK” / “NO” 

TASMISSIONE CARTA O PDF

CANALE  ACCREDITATO

GENERA    

FATTURAZIONE B2C

AZIENDA 
FORNITRICE
(Cedente)

CLIENTE PRIVATO
(Cessionario)

Sistema 
d’Interscambio

PEC

FIRMA    

INVIA  

CONSERVA  VALIDA

COMUNICA 
“OK” / “NO” 
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Come si comporterà “chi” si occupa 
della gestione di un magazzino?

UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL DOCUMENTO DI
TRASPORTO (D.d.t.) NELLA VENDITA DI MERCI 
(NON AL DETTAGLIO)

Tenuto conto che la fattura accompagnatoria 
esce di scena, per impossibilità oggettiva di 
utilizzo, TUTTE LE CESSIONI DI MERCE, che 
non rientrano nelle vendite a corrispettivi, 
DOVRANNO essere accompagnate dai D.d.t.

DOVRANNO ESSERE MODIFICATE LE PROCEDURE DI
FATTURAZIONE AL FINE DI RISPETTARE I TEMPI
“STRETTI” QUALORA NON SI POSSA USUFRUIRE
DELLA FATTURAZIONE DIFFERITA:
 In assenza di fattura accompagnatoria
 In presenza di un maggior numero di D.d.t.
 In presenza di minor tempo per poter concludere le 

procedure di CREAZIONE, FIRMA, CONSERVAZIONE 
ed INOLTRO delle fatture elettroniche

 In presenza di fatturazione B2C che comporterà la 
necessità di inoltro successivo.

Come si comporterà “chi” si occupa 
della gestione di un magazzino?
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DOVRANNO ESSERE MODIFICATE LE PROCEDURE
DI FATTURAZIONE AL FINE DI RISPETTARE I TEMPI 
“STRETTI”

SI RENDE NECESSARIO ED OBBLI-
GATORIO RIVEDERE IL CICLO DI
FATTURAZIONE ATTIVA AL FINE DI
RECUPERARE EFFICIENZA

Come si comporterà “chi” si occupa 
della gestione di un magazzino?

Cosa cambierà nei punti di ristorazione 
/ alberghi sia per “chi” dovrà fare le 
fatture e per “chi” dovrà utilizzare le 

fatture  ?
Situazione del ristoratore: 
Al momento del saldo del conto il cliente chiederà che venga
emessa la fattura (è suo diritto chiederlo e non esistono
riferimenti legislativi che stabiliscano “limiti minimi”
all’emissione della fattura). La fattura elettronica prodotta dal
registratore di cassa “NASCERA’ ” dopo che il cliente avrà lasciato
il locale. Cosa consegnerà il ristoratore al cliente al momento del
pagamento?
ATTENDIAMO CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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Cosa cambierà nei punti di ristorazione 
/ alberghi sia per “chi” dovrà fare le 
fatture e per “chi” dovrà utilizzare le 

fatture  ?
Situazione del cliente privato: 
Al momento del saldo del conto il ristoratore non è in grado di dare 
la fattura (è suo diritto chiederlo e non esistono riferimenti 
legislativi che impongano limiti minimi all’emissione della fattura).
Il cliente potrebbe dover dimostrare la spesa al proprio datore di 
lavoro, dover dimostrare a terzi di essere stato in quella città, ecc. 
Quale documento potrà accettare.  Il ristoratore si ricorderà di 
inviare la fattura cartacea o PDF?
ATTENDIAMO CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Cosa cambierà nei punti di ristorazione 
/ alberghi sia per “chi” dovrà fare le 
fatture e per “chi” dovrà utilizzare le 

fatture  ?
Situazione del cliente azienda: 
Al momento del saldo del conto il ristoratore non è in grado di dare 
la fattura (è suo diritto chiederlo e non esistono riferimenti 
legislativi che impongano limiti minimi all’emissione della fattura).
Il cliente deve poter detrarre la spesa sostenuta, ecc. Quale 
documento potrà accettare.  Il ristoratore sarà così paziente da 
inserire correttamente CODICE FISCALE/PARTITA IVA/PEC E/O 
CODICE UNIVOCO?
ATTENDIAMO CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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In che modo faremo pervenire la 
fattura al nostro cliente? Eccezioni!

Per rapporti B2B lo farà l’Agenzia delle Entrate ma
dovrà essere fatto dal Fornitore, in casi eccezionali :

a) la Pec del Cliente è Piena,
b) la Pec del Cliente è scaduta,
c) il Canale Accreditato inserito in fattura non

“RICONOSCE” il cliente.
Per rapporti B2C lo farà il Fornitore dopo la
VALIDAZIONE dell’Agenzia delle Entrate se ha le
informazioni anagrafiche corrette altrimenti …….

Iter dell’incontro (Promemoria)

 informazioni di base             (FATTO)

dalla carta al digitale   (FATTO)

cambiamenti organizzativi (FATTO)

• modalità di gestione

• applicazione software gratuita 

• domande
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CHIARIMENTI !!!
• Perchè firmare il file XML?
• Perchè non utilizzare la PEC come mezzo di contatto fra 

Fornitore – SDI e SDI – Cliente?
• Perchè utilizzare il CANALE ACCREDITATO come mezzo di 

contatto fra Fornitore – SDI e SDI – Cliente?
• Che tipo di soggetto economico siamo ai fini della fattura 

elettronica?
• Quali sono i costi di gestione dei cicli attivi e passivi fino al 

31/12/2018 e quali saranno i costi dal 01/01/2019? 

Perchè firmare il file XML?

LA SOTTOSCRIZIONE DEL FILE XML E’ FACOLTATIVA MA 
FORTEMENTE CALDEGGIATA DA TUTTI GLI OPERATORI ANCHE 
DEL MONDO GIURIDICO.

Se il file non viene firmato è modificabile:
 Volontariamente (un terzo/un Hacker / un attacco 

generalizzato al sistema, ecc)
 Involontariamente (sbalzi di tensione elettrica nei dischi, 

danni ai dischi, ecc) 
L’apposizione di una FIRMA TELEMATICA apposta dallo STUDIO
che PRESIDIA il CANALE ACCREDITATO lascia un’impronta, 
rilasciata da un terzo, che consente di comprendere se il file è 
manomesso o alterato, e poterlo opporre in giudizio.
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Perchè non utilizzare la PEC come 
mezzo di contatto fra Fornitore – SDI e 

SDI – Cliente?

La PEC è considerata NON ADATTA  come canale per collegare 
Fornitore – SDI- Cliente poiché:

1. NON E’ POSSIBILE AVERE UN COLLEGAMENTO CONTINUO  in 
quanto ogni volta che fai una fattura devi fare una mail  (apri il 
Browser tipo Internet Explorer), firmare il file manualmente 
(utilizzando un programma tipo DIKE),  e  inviare detta fattura al 
SDI nonché al soggetto che effettuerà la conservazione 
DECENNALE.

Perchè non utilizzare la PEC come 
mezzo di contatto fra Fornitore – SDI e 

SDI – Cliente?

2. NON PRATICO in quanto anziché ridurre i tempi di lavorazione 
comporta una continua serie di interruzioni e attivazioni di 
singoli passaggi sganciati  

3. NON AUTOMATIZZABILE in quanto per sua natura intrinseca, la 
PEC è progettata in modo da non consentire a programmi esterni 
alla PEC stessa di fornire istruzioni alla PEC al fine di evitare 
“alterazioni della certezza”.
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Perchè utilizzare il CANALE 
ACCREDITATO come mezzo di contatto 

fra Fornitore – SDI e SDI – Cliente?
Il CANALE ACCREDITATO è considerato ADATTO  come canale 
per collegare Fornitore – SDI- Cliente poiché:

1. E’ POSSIBILE AVERE UN COLLEGAMENTO CONTINUO  in 
quanto ogni volta che fai una fattura, con un’unica istruzione  si 
ottiene: a) la VERIFICA preventiva del file, b) la sua FIRMA, c) 
l’inoltro alla CONSERVAZIONE, d) l’INVIO al SDI. Inoltre provvede 
automaticamente a sorvegliare ed avvertire circa la 
VALIDAZIONE oppure la NON VALIDAZIONE  del file XML.

Perchè utilizzare il CANALE 
ACCREDITATO come mezzo di contatto 

fra Fornitore – SDI e SDI – Cliente?

2. Tutte le operazioni vengono PRE-PROGRAMMATE DALLO 
STUDIO in modo da sorvegliarle con propri sistemi informatici .

3. Il controllo e la verifica dell’intero PERCORSO sia del CICLO 
ATTIVO che del CICLO PASSIVO nonché la ricezione delle 
RISPOSTE del SDI avviene AUTOMATICAMENTE, giorno e notte, 
direttamente dallo STUDIO .
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FACCIAMO IL PUNTO !

Ora sappiamo cosa sono: 
• FATTURA ELETTRONICA
• SISTEMA di INTERSCAMBIO
• PEC, 
• CANALE ACCREDITATO, 
• CODICE DESTINATARIO
• CONSERVAZIONE DIGITALE

Ora conosciamo le motivazioni alla base di questa innovazione e 
perché noi italiani iniziamo prima degli altri paesi europei.

FACCIAMO IL PUNTO !

Ora abbiamo contezza della procedura di emissione: 
• B2B
• B2C
• delle eccezioni!

Ora sappiamo di dover affrontare ed evitare disfunzioni 
organizzative che nasceranno in seguito all’entrate in vigore della 
FATTURAZIONE ELETTRONICA.
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FACCIAMO IL PUNTO !

Ora sappiamo che il CODICE DESTINATARIO dei clienti del 
nostro studio che non hanno aderito ad altri sistemi é:

SUBM70N

ENTRIAMO NELLE VOSTRE 
AZIENDE!

Sono certo che ora Vi stiate chiedendo:

Ma io come farò?
Quale corso dovrò seguire?
Che programma dovrò 

comprare?
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Che tipo di soggetto economico siamo 
ai fini della fattura elettronica?

1
Azienda NON 
informatizzata

2
Azienda DA 

informatizzare

3 
Azienda

organizzata

4
Azienda

autonoma

Lo Studio può fatturare 
per conto dell’Azienda e 

curare tutto il CICLO ATTIVO 
e PASSIVO ed il cliente vede 

tutto tramite 
un’applicazione  gratuita  

L’Azienda fattura con
uno strumento fornito dallo 

Studio gratuitamente e delega 
allo Studio di curare tutto il 

CICLO ATTIVO e PASSIVO ed il 
cliente vede tutto tramite 
un’applicazione  gratuita

L’azienda dispone di un software 
di fatturazione che genera XML e 
delega allo Studio di curare tutto 
il CICLO ATTIVO e PASSIVO ed il 

cliente vede tutto tramite 
un’applicazione  gratuita

L’azienda dispone di un 
software di fatturazione 

che genera XML ed invia e 
riceve autonomamente dal 

SDI

In che modo faremo pervenire la 
fattura al nostro cliente?

Lo farà l’Agenzia delle Entrate poiché le fasi di
STAMPA, INVIO CARTACEO oppure INVIO VIA
MAIL, CONSERVAZIONE DELLA BUSTA per avere
la data di arrivo materiale (data protocollo
Acquisto) NON ESISTONO PIU’.

Deve essere fatto integralmente in modo
telematico con l’ausilio di PC / TABLET/
SMARTPHONE .
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La normativa prevede che l’azienda 
cliente effettui 3 distinte fasi 
“telematiche”: Ricevimento – Utilizzo -
Conservazione della fattura in formato 
.XML  .  
Anche queste fasi sono telematiche
per cui  sarà necessario disporre di 
strumenti tecnologicamente adatti.

“Ricevimento” di una FATTURA

CONSERVA  

RICEVE +  
APRE

UTILIZZA   

AZIENDA CLIENTE
(Cessionario)

Per le Azienda di Tipo 1 cioè 
NON INFORMATIZZATE (finora!)

L’AZIENDA DELEGA LO STUDIO A FATTURARE + FIRMARE + 
CONSERVARE + INVIARE + SORVEGLIARE + RICEVERE .

Verrà installata nel mese di Dicembre 2018 e configurata 
un’applicazione sul PC / TABLET / SMARTPHONE del cliente 
in modo da consentirle di:
• Sorvegliare l’intero processo svolto dallo Studio,
• Ricevere le fatture passive (poiché dovrà valutarle, 

verificarle, controllarle prima di PAGARLE AL FORNITORE)
Verrà concordata con lo Studio una procedura codificata 
relativa alle modalità di inoltro delle informazioni necessarie 
per consentire l’emissione dei  file XML 
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Per le Azienda di Tipo 2 cioè 
DA INFORMATIZZARE

LO STUDIO FORNISCE UN’APPLICAZIONE GRATUITA CON LA 
QUALE L’AZIENDA EMETTE AUTONOMAMENTE LE FATTURE IN 
FORMATO XML E DELEGA ALLO STUDIO  FIRMARE + 
CONSERVARE + INVIARE + SORVEGLIARE + RICEVERE .

Verrà installata nel mese di Dicembre 2018 e configurata una 
applicazione sul PC / TABLET / SMARTPHONE del cliente in 
modo da consentire di:
• Fatturare autonomamente 
• Sorvegliare l’intero processo svolto dallo Studio  
• Ricevere le fatture passive (poiché dovrà valutarle, 

verificarle, controllarle prima di PAGARLE AL FORNITORE)

Per le Azienda di Tipo 3 cioè 
INFORMATIZZATA

L’AZIENDA POSSIEDE HARDWARE+SOFTWARE+PERSONALE 
QUALIFICATO CON IL QUALE EMETTE AUTONOMAMENTE LE 
FATTURE IN FORMATO XML E DELEGA ALLO STUDIO  FIRMARE + 
CONSERVARE + INVIARE + SORVEGLIARE + RICEVERE .

Verrà installata nel mese di Dicembre 2018 e configurata 
un’applicazione sul PC / TABLET / SMARTPHONE del cliente in 
modo da consentire di:
• Caricare sull’applicazione le fattura prodotte autonomamente
• Sorvegliare l’intero processo svolto dallo Studio  
• Ricevere le fatture passive (poiché dovrà valutarle, 

verificarle, controllarle prima di PAGARLE AL FORNITORE)
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Per le Azienda di Tipo 4 cioè 
AUTONOMA

L’AZIENDA POSSIEDE HARDWARE+SOFTWARE+PERSONALE 
QUALIFICATO CON IL QUALE EMETTE AUTONOMAMENTE LE 
FATTURARE IN FORMATO XML E AUTONOMAMENTE GESTISCE I 
CICLI ATTIVI E PASSIVI NEI CONFRONTI DI SDI.

Sarà un piacere presentare un preventivo per la gestione dei Cicli 
Attivi e Passivi nei confronti di SDI poiché siamo certi poter 
offrire il servizio a costi  veramente competitivi.

Quali sono i costi di gestione dei cicli 
attivi e passivi fino al 31/12/2018 e 

quali saranno i costi dal 01/01/2019? 

Sino al 31/12/2018.
Di seguito cito testualmente uno studio del Politecnico di Milano
del 2013: “I benefici della fatturazione elettronica per la singola
organizzazione variano da circa 2-4 euro a fattura, se si parla di
fatture non strutturate (quindi non direttamente elaborabili dai
sistemi di chi le riceve), a circa 5-9 euro a fattura in caso di
interscambio di flussi di dati strutturati (in formato direttamente
elaborabile dai sistemi informativi aziendali)” riferendosi al periodo di
10 anni di obbligo di conservazione civilistica.
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Quali sono i costi di gestione dei cicli 
attivi e passivi fino al 31/12/2018 e 

quali saranno i costi dal 01/01/2019? 
Dal 01/01/2019.

Al fine di coprire i costi dell’intero sistema il cliente sosterrà una
spesa a fattura insignificante, in base al numero di fatture emesse
e ricevute: Fatture Emesse + Ricevute

1-500 0,56

501-1000 0,52

1001-2500 0,48

2501-3500 0,46

3501-4500 0,44

4501-6000 0,41

Oltre 7000 0,39

Quali sono i costi di gestione dei cicli 
attivi e passivi fino al 31/12/2018 e 

quali saranno i costi dal 01/01/2019? 

Facendo un confronto matematico   è   lampante la riduzione. 

Sino al 31/12/2018.
Lo studio del Politecnico di Milano si sbilancia a valutare risparmi
di costi dai 2 ai 9 euro a fattura (sono dati riferiti al periodo di 10
anni di conservazione di legge) il che sta a significare che il costo
complessivo nel decennio si aggira almeno su 9 euro.

Dal 01/01/2019
Non oltre 0,56 centesimi.
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Assaggio di semplificazione

<CodiceDestinatario>SUBM70N</CodiceDestinatario> 
<PECDestinatario> </PECDestinatario> 

Possibili COMPORTAMENTI!

Il soggetto emettitore può scegliere di inserire nella FATTURA 
ELETTRONICA una delle seguenti informazioni:

la  PEC 
il CODICE DESTINATARIO 
Nulla

Ognuno di questi comportamenti ha un significato 
per il SdI e comporta azioni precedenti diverse. 

Ricordate che esiste
www.inipec.gov.it
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Possibili COMPORTAMENTI!

B2B
Deve essere  inserito:

•Codice fiscale (VALIDO)
•Partita IVA (VALIDA)

Puo’ essere  inserito:

•PEC 
•CODICE DESTINATARIO (composto da 7 valori alfanumerici).

B2C
Deve essere  inserito:

•Codice fiscale (VALIDO)

Ricordate che esiste
www.inipec.gov.it

Comportamento da tenere con i vostri 
Fornitori!

Il consiglio che diamo oggi,
alla luce delle modifiche, presentate dall’AdE, ancora il 
05/11, in tema di comunicazione del CODICE 

DESTINATARIO è:
1. non spendete denaro e tempo per comunicare,

singolarmente, ai fornitori il CODICE DESTINATARIO;
2. se disponete di un SITO INTERNET fate una

pubblicazione del Vostro codice : SUBM70N
3. COMUNICATE TRAMITE LO STUDIO, ALL’AGENZIA

DELLE ENTRATE, IL VOSTRO CODICE
DESTINATARIO
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ACQUISTO CARBURANTE

Dal 01/01/2019 l’acquisto di carburante da “distributori” 
originerà l’emissione di una FATTURA ELETTRONICA.
E’ IMPORTANTE CHE IN QUESTI CIRCA 45 GIORNI
RESIDUI VI INFORMIATE CON IL VOSTRO
DISTRIBUTORE DI FIDUCIA PER CONOSCERE LE
MODALITA’ CON LE QUALI COMUNICHERETE ALLO
STESSO I VOSTRI DATI PER LE FATTIRAZIONE:

• Uso di tessere del Marchio
• Uso del QR Code
• Ecc.  

Iter dell’incontro (Promemoria)

 informazioni di base                   (FATTO)

dalla carta al digitale   (FATTO)

cambiamenti organizzativi (FATTO)

modalità di gestione           (FATTO)

• applicazione software gratuita 

• domande
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La Nostra Software House

La società ZUCCHETTI è una delle principali società
Italiane che si occupano di sviluppare SOFTWARE
necessari in ambito amministrativo e fiscale sia per
aziende che per professionisti.
La società ITHESIA GROUP è la concessionaria della
ZUCCHETTI che assiste, il nostro studio, fra le altre
migliaia di studi professionali ed aziende, in tutto il
centro-nord Italia.

SISTEMA DI COMUNICAZIONE 
FATTURAZIONE B2B – B2C

AZIENDA 
FORNITRICE
(Cedente)

AZIENDA CLIENTE
(Cessionario)

Sistema 
d’Interscambio

COMUNICA 
“OK” / “NO” 

APPLICAZIONE 
DHAPP  ZUCCHETTI

STUDIO GIOVANNI 
ALBORALI GUERRA
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La Nostra Software House

La ZUCCHETTI in collaborazione con alcuni studi
professionali, ha predisposto e messo a disposizione
dei clienti di detti studi, gratuitamente!, una semplice
applicazione denomina “DHAPP” che si può istallare
ed utilizzare con:

La Nostra Software House

Inoltre, la ZUCCHETTI, nel proprio paniere di prodotti
software, ha una grandi disponibilità di prodotti con
funzionalità e utilità maggiori, atte a soddisfare
necessità più impegnative, così come esistono infinità
di “software house” in grado di offrire prodotti diversi.
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Iter dell’incontro (Promemoria)

 informazioni di base                   (FATTO)

dalla carta al digitale   (FATTO)

cambiamenti organizzativi (FATTO)

modalità di gestione           (FATTO)

applicazione software gratuita(FATTO)

• domande

LA DELEGA AL COMMERCIALISTA
Al fine di consentirci di poter
evadere, in nome e per conto
Vostro, le svariate incombenze in
materia, con l’Agenzia delle
Entrate, sarà necessario, che nei
prossimi giorni prendiate
contatto con il personale di
Studio per raccogliere la Vostra
firma “olografa e non elettronica”
sull’apposita modulistica di
delega.
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FOCUS FATTURAZIONE 
ELETTRONICA TRA PRIVATI

(B2B e B2C)

Un’imposizione che possiamo far 
diventare un’occasione!

Grazie per la Vostra partecipazione!


