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INNOVAZIONE

COME FUNZIONA E QUALI OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE.
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DA NON FARE  !!! Pensare di trattare
la fattura elettronica
come una fattura cartacea



DA NON FARE  !!! La fattura elettronica 
non è un nuovo adempimento

È un momento organizzativo



1.
I requisiti della 

fattura elettronica



FATTURA ELETTRONICA

EMESSA E RICEVUTA IN QUALUNQUE

FORMATO ELETTRONICO

DEFINIZIONE

• è fattura elettronica la fattura 

(Art. 21 comma 1 DPR 633/72)



Il comma 3 dell’art.21 del DPR 633/72, prevede che il soggetto passivo assicuri:

• l’autenticità dell’originale, 
• l’integrità del contenuto
• la leggibilità della fattura

ATTENZIONE: questi requisiti sono richiesti anche per le fatture cartacee

dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione

A ‐ AUTENTICITÀ I ‐ INTEGRITÀ L ‐ LEGGIBILITÀ
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• La firma digitale - equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta -
è associata stabilmente al documento elettronico sulla quale è apposta e ne attesta
con certezza l'integrità e l'autenticità.

FATTURA ELETTRONICA

LA FIRMA ELETTRONICA DIGITALE

• I certificati di firma DEVONO ESSERE SEMPRE AGGIORNATI.



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

AUTENTICITÀ ED INTEGRITÀ F.E.

Le fatture XML B2B‐B2C possono essere firmate digitalmente;

• La integrità è assicurata dall’Hash che viene inviato con il file xml insieme alla

fattura (metadati);

• L’autenticità è assicurata dai canali di trasmissione pec o web.

(sarà cura cedente/prestatore dimostrare l’autenticità con altri mezzi –

Circ. AdE n.18/e 24/06/2014).



IL FORMATO ELETTRONICO della FATTURA ELETTRONICA è un file .XML 
che contiene tutti i dati obbligatori della fattura cartacea:

IN PIU’ HA L’OBBLIGO DI INDICAZIONE DI UNO DEI DUE CAMPI:
• CODICE DESTINATARIO o PEC DESTINATARIO

• Numero progressivo (che rende univoca la fattura)
• Data di emissione 
• Dati identificativi del soggetto EMITTENTE e PARTITA IVA 
• Dati identificativi del soggetto DESTINATARIO e P.IVA o Cod.Fisc.
• Natura, qualità e quantità  del prodotto o  servizio oggetto dell’operazione
• Indicazione della base imponibile
• Indicazione della Aliquota Iva applicata
• Indicazione dell’ Iva 



COSA  è il  <Codicedestinatario> ?
Il <Codicedestinatario> è un codice di sette cifre alfanumerico 
che corrisponde al nostro indirizzo telematico – ovvero dove 
verrà recapitata la fattura FISICAMENTE in formato file.xml

CHI E’ IL POSTINO?
Il postino sarà il Sistema di Interscambio (S.D.I.) gestito da 
SOGEI SPA che agisce per conto della Agenzia delle Entrate 

COSA  è il  <CodicePEC> ?
Il <CodicePEC> è la PEC aziendale o la pec creata 
appositamente e dedicata al servizio Fatture Elettroniche che 
corrisponde al nostro indirizzo telematico – ovvero dove verrà 
recapitata la fattura FISICAMENTE in formato file.xml



Il <Codicedestinatario> è un codice che viene rilasciato dal Sistema di Interscambio della Agenzia delle Entrate su
richiesta e previ requisiti di carattere tecnico;

CHI RILASCIA IL  CODICEDESTINATARIO?

La PEC che viene riportata nel «CodicePec» è la pec della azienda, se il DESTINATARIO della fattura ha scelto
questo canale di comunicazione con il SDI;

E COME SCEGLIERE IL MIGLIORE TRA I DUE?
Bisogna sapere quali sono le differenze tra i due perché si tratta di 

QUALI SONO LE DIFFERENZE TECNICHE?
Il <CodiceDestinatario> deve avere un accreditamento preventivo, importante e non facile. Per utilizzare il
<CodiceDestinatario> non è necessario doversi accreditare di persona o come azienda, basta utilizzare un
PROVIDER che si sia accreditato e che ci metta a disposizione il codice stesso nell’uso del software;

• organizzazione diversa.
• Prezzo;



COSA CAMBIA IN CONCRETO NELLA SPEDIZIONE E RICEZIONE 
DELLE FATTURE? – RIMANE TUTTO COME PRIMA?
Io emetto la fattura attiva al mio cliente – la spedisco  alla AGENZIA DELLE ENTRATE
LA AGENZIA DELLE ENTRATE – la controlla e la spedisce al mio CLIENTE;

E QUINDI
L’agenzia delle entrate vedrà le fatture prima di tutti. Vedrà le mie prima di me – vedrà quelle del mio fornitore 
prima di lui.

Il mio FORNITORE emette la fattura a me – la spedisce alla AGENZIA DELLE ENTRATE
LA AGENZIA DELLE ENTRATE – la controlla e la spedisce a ME;

COME FUNZIONE QUESTA COSA?
Con un nuovo postino – un postino telematico!!

IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Abbreviato S.D.I.



• ha gli stessi campi obbligatori della fattura analogica elencati
nell’art. 21 e 21 bis del DPR 633/72 con l’aggiunta del campo
CODICEDESTINATARIO e CODICEPEC;

• Le fatture in formato .xml transitano nel S.D.I.

RIEPILOGO

• una fattura emessa in qualunque formato elettronico. Per il S.D.I.
di Agenzia delle Entrate il formato elettronico è il file .xml

• a far data dal 01/07/2019 ci sarà l’obbligo di un ulteriore campo
DATAOPERAZIONE (D.L. 119/2018);



?
Ma cosa cambia?



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

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



?
Ma come funziona?



MOMENTO DI EMISSIONE DELLA

FATTURA  ATTIVA



VENDITA DI BENI –
PRODOTTI  E MATERIALI LA CONSEGNA DEL BENE

EROGAZIONE DI SERVIZI
IL PAGAMENTO DELLA 

PRESTAZIONE

PAGAMENTO DI ACCONTI IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO

(Art. 6 DPR 633/72)

MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ATTIVA



Emissione fatture

Emissione 
fatture

Ricezione da 
parte dei 

committenti 
finali

Produce
PDF

Trasmissione
diretta

PEC

MAIL

EDI

FAX

STAMPA

prima

Sistema 
gestional
e interno



Sistema
gestionale 
interno

Emissione 
fatture

Produce
XML

Trasmissione
diretta
o tramite

provider di 
servizio

PEC

MAIL

EDI

FAX

stampa

FTP

SDIcoop

Https

Web

Firma 
digitale

dopo
Emissione fatture



Sistema 
gestionale 
interno

Emissione 
fatture

Ricezione da 
parte dei 

committenti finali 
italiani

Produce
XML + FD

PEC

SDI

Sistema di 
Intescambi

o AdE

PEC

FTP

SPCOOP

Https

web

occorre il

codice 
destinatario

di 7 caratteri

Trasmissione
diretta
o tramite

provider di 
servizio

accreditame
nto SDI

FTP

SDIcoop

Https

Web

dopo
Emissione fatture



PROCESSO DI FATTURAZIONE

Effettuate verso  
soggetti privati  

residenti o  stabiliti 
o  identificati in

Italia

obbligo  
fatturazione  
elettronica

Con obbligo di 
Utilizzo del 
canale SDI

B2B

B2C

Cessioni di
beni

Prestazioni
di servizi

A decorrere dal

1° gennaio 2019

(Legge n. 205 del 27/12/2017 apporta modifiche al D.L. 127/2015)



SOGGETTI ED OPERAZIONI ESCLUSE

soggetti
esclusi

Contribuenti minimi

Contribuenti forfettari

effettuate
o

ricevute

«Verso» e "da"
soggetti

non residenti e/o
non stabiliti in Italia

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

Operazioni
escluse

Cessioni di beni e  
prestazioni di  servizi



DAL 01.01.2019 - EMISSIONE FATTURA

Se la 
fattura

Sanzione art. 6, C.1 Dlgs
471/1997

da 90% a 180% imposta

Non risulta in formato 
elettronico

Non transita su S.D.I.

NON RISULTA EMESSA



Autofatturase
Cessionario/  
committente

Evita sanzione art. 6,
comma 8,  D.Lgs. n.

471/1997
100% imposta

con minimo euro 250

Invio della
Stessa tramite 

S D I 

non riceve
fattura

DAL 01.01.2019 – RICEZIONE FATTURA



LA RICEZIONE



RICEZIONE FATTURE PASSIVE

FORNITORE

Sistema
gestionale 
interno

Emissione 
fatture

Ricezione da 
parte della 
azienda

Produce
PDF

Trasmissione
diretta

primaprima

PEC

MAIL

EDI

FAX

stampa

cartacea

CONSEGNO A MANO O 
PER MAIL IL 

DOCUMENTO AL 
CONSULENTE

INSERIMENTO A MANO NELLO SCADENZARIO 



sistema di conservazione a norma
(DPCM 3.12.2013)

SDI

Sistema di 
Intescambio 

AdE

PEC

FTP

SPCOOP

Https

Web

occorre il

codice 
destinatario

di 7 caratteri

• sistemazione documenti .xml
• decodifica .xml fattura
• visualizzazione FACILITATA .xml fattura
• controllo contenuto fattura
• importazione semi‐automatica in 
contabilità / ERP

• sistemazione/decodifica/visualizzazione 
FACILITATA .xml fattura

• controllo contenuto fattura
• importazione semi‐automatica in 
contabilità / ERP

RICEZIONE FATTURE

Sito 
AdE

dopodopofattura elettronica



SISTEMA DI INTERSCAMBIO

S.D.I.

LE CARATTERISTICHE



1. NEL SDI TRANSITANO SOLO i file creati e strutturati secondo un preciso formato,
strutturato in linguaggio XML (eXtensible Markup Language), che abbia quindi
le caratteristiche del documento informatico statico non modificabile

IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

LE CARATTERISTICHE

2. IL SDI SI OCCUPA DI : 
• ricevere le fatture sotto forma di file testuale XML;

• effettuare i controlli sui file ricevuti;

• acquisire i dati fiscalmente rilevanti;

• inoltrare le fatture ai destinatari (pubblici o privati);

• gestire le ricevute dei file trasmessi;



SISTEMA DI INTERSCAMBIO

S.D.I.

I CONTROLLI



3. FIRMA DIGITALE:
• nel caso in cui il certificato di firma è scaduto ovvero
• nel caso in cui il certificato di firma non è valido.

IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO CONTROLLI

• nel caso in cui ci sia incoerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA;

2. CODICE DESTINATARIO:

I CONTROLLI che vengono effettuati riguardano 3 aree specifiche:

1. CAMPI OBBLIGATORI:

• nel caso in cui non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria)
ovvero 21‐bis (fattura semplificata) del D.P.R. n. 633/1972;

• nel caso in cui i valori della P.IVA del cedente/prestatore e della P.IVA o del CF del
cessionario/committente siano inesistenti;

• nel caso in cui il campo sia compilato con un codice inesistente;

• nel caso in cui non sia compilato il campo «Codice Destinatario» ovvero



SISTEMA DI INTERSCAMBIO

S.D.I.

LE RICEVUTE



IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

LE RICEVUTE

Il “tipo di messaggio” (valore centrale del nome del File) può assumere differenti valori a seconda
del tipo di ricevuta che viene notificata: 
 

Valore Descrizione

RC Ricevuta di Consegna 

NS Ricevuta di scarto 

MC Ricevuta di impossibilità di recapito 

MT Notifica dei Metadati 
 



• l’hash del file trasmesso;

LA RICEVUTA DI CONSEGNA

CONTIENE I SEGUENTI DATI

• Numero identificativo univoco attribuito dal SDI;

• data e ora di ricezione del file fattura;

• data e ora di consegna del file fattura;

• destinatario; 

• eventuali note aggiuntive;



• l’identificativo univoco attribuito dal SDI, 
• l’hash del file trasmesso;
• la data e ore di ricezione;

LA RICEVUTA DI SCARTO

Il contenuto della ricevuta comprende:

• la lista degli errori che hanno determinato lo scarto del file.



Nel caso in cui il canale telematico del destinatario (servizio web, ftp o PEC) presenta problemi, ad esempio
server non funzionante o casella PEC piena, OVVERO quando non è stato indicato alcun canale di
trasmissione ne all’interno della fattura da parte del soggetto emittente, ne nell’area dell’Agenzia delle
Entrate da parte del soggetto destinatario;

LA RICEVUTA DI IMPOSSIBILITA’ DI RECAPITO

QUANDO ACCADE?

In questo caso il Sistema di Interscambio mette a disposizione la fattura nell’area riservata dell’Agenzia delle
Entrate del destinatario e nella ricevuta di impossibilità di recapito che viene notificata al soggetto
trasmittente viene fornita anche indicazione della data e dell’ora entro la quale è stata messa a disposizione
la fattura sull’area riservata.

COSA ACCADE?

Il Cedente/prestatore è tenuto ad avvisare tempestivamente il cessionario/committente che l’originale della
fattura è disponibile nell’area autenticata, anche per tramite della consegna di una copia analogica o
informatica della fattura stessa.



• Il numero di tentativi di invio che si sono resi necessari per consegnare la fattura.

LA RICEVUTA DI METADATI

E’ il file che viene trasmesso dal SDI al soggetto ricevente insieme al file fattura e contiene:

• i dati principali di riferimento del file utili per l’elaborazione;

• l’identificativo del SDI;

• il codice destinatario;

• la versione del formato della fattura utilizzato;



• Legge esclusivamente (per ora) file in formato .XML;

RIEPILOGO 

Il S.D.I. ovvero SISTEMA DI INTERSCAMBIO è:

• La piattaforma dove transitano le fatture;

• E’ dell’Agenzia delle Entrate ed è gestita da SOGEI;

• I canali di comunicazione possono essere la «PEC» o il «CODICEDESTINATARIO»;

• Effettua controlli sui file trasmessi, li scarta o acquisisce i dati, li consegna;

• Emette e gestisce ricevute in formato .xml dei file fatture che in esso transitano;



2.

TO  DO
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EMISSIONE
PRG 
FT.

xml

PDF xml

commercialista

Firma 
digitale SDI

trasmissione

Import in contabilità

Ric. di attestazione 
mancato recapito

Ric. di scarto

La FT si considera emessa,
E’ inviata una notifica al cliente con avviso 
della presenza della FT xml originale su 
portale F&C AdE, con copia pdf

Caso 1: emissione stessa data e stesso numero
Caso 2: la ft. iniziale viene contabilizzata, 
emissione nota di variazione, emessa nuova ft

La FT è emessa Ric. di 
consegna



Oggi

TANTI PUNTI DI RICEZIONE DELLE 
FATTURE

CARTA

MAIL

FAX

PORTALE WEB FORNITORE

Domani

UNICO PUNTO DI RICEZIONE DELLE 
FATTURE

XML

RICEZIONE (luogo)



RICEZIONE (luogo)

PEC

COD. 
DESTINATARIO

F&C AdE

FT sono a disposizione del 
cessionario/committente

Import in 
contab passiva

Accesso 
tramite:

Fisconline

Delega 
consultazione e 
acq.ne FE

azienda

Check/Audit
necessità riscontro ft
registrate con ft
presenti presso AdE

?!?

azienda

commercialista

Occorre procedere alla pre‐registrazione dell’indirizzo telematico di ricezione 
fatture per avere un UNICO PUNTO di arrivo delle fatture passive

Dott. Robert Braga – tutti i diritti riservati



RICEZIONE (luogo)



Vademecum 
operativo PMI

a titolo esemplificativo e non 
esaustivo

Scelta del sistema per la compilazione xml fattura;

Richiesta accreditamento SDI o ricorso alla totale o 
parziale esternalizzazione dei servizi;

○ 2.1 scelta canale trasmissivo e codice 
destinatario diretto

○ 2.2 scelta intermediario e codice destinatario 
intermediario



Vademecum 
operativo PMI

a titolo esemplificativo e non 
esaustivo

Predisposizione dei contratti con provider;

Predisposizione strumenti integrazione SDI ‐ ERP aziendale

Circolarizzazione fornitori con richiesta compilazione campi xml facoltativi

Circolarizzazione clienti con richiesta codice destinatario/PEC

Registrazione del proprio codice destinatario/PEC su sito AdE

Individuazione delle funzioni e del personale aziendale 

Formazione al personale coinvolto

Revisione periodica delle procedure adottate, deleghe, manuale
conservazione, etc



3.

Come mi organizzo
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CLIENTE

AZIENDA 
AUTONOMA

S D I

altri clienti altri fornitori

SCAMBIO DATI ISTANTANEO

NESSUN ERRORE

CERTEZZA DATA EMISSIONE E RICEZIONE

MIGLIORE ORGANIZZAZIONE INTERNA

PIU’ TEMPO DA DEDICARE AL CORE BUSINESS

Registratore
Telematico

invio dati eventuali fatture
anche semplificate
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CLIENTE

S D I

altri clienti altri fornitori

COMMERCIALISTA

produce FE   XML              ——->             possesso fatture

riceve     FE   XML              ——->            possesso fatture 

NESSUNA CONSEGNA DI DOCUMENTAZIONE

DELEGA

trasmissione e 
ricezione flussi
dati fatture

IL COMMERCIALISTA 
TIENE LA CONTABILITA’

IL CLIENTE NON E’ 
ORGANIZZATO
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CLIENTE

S D I

altri clienti altri fornitori

COMMERCIALISTA
DELEGA

trasmissione e 
ricezione flussi
dati fatture*

* fatture analogiche(cartacee)

Registratore
Telematico

invio dati eventuali fatture
anche semplificate

visualizza
fatture emesse 
fatture ricevute

IL CLIENTE NON E’ 
ORGANIZZATO

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA C/TERZI



NUOVO ART. 1 D.Lgs 127/15 – FE B2C
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese 
disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una 
copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a 
disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei 
consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della 
fattura

E la fattura 
emessa a un 
PRIVATO?

FE xml SDI
Portale 
Fatture e 

Corrispettivi

Consegna al privato di 
Fattura cartacea
o in pdf per e‐mail



N.B.  ‐ Provv. AdE n.89757 del 30/04/2018: occorre indicare 
come codice destinatario “XXXXXXX” 
in rigo 1.1.4 xmlfattura emessa verso committ.estero

E la fattura 
emessa 
verso 
l’ESTERO?

FE xml SDI

Portale 
Fatture e 
Corrispetti

vi

Cliente CEE o extraCEE
invio nelle modalità 
consuete (es: pdf per 

e‐mail)

NO
ESTEROMETRO
ATTIVO



ESTEROMETRO 
PASSIVO

Dott. Robert Braga – tutti i diritti riservati



ATTENZIONE 
ALLE
SANZIONI  !!!



ATTENZIONE 
ALLE
SANZIONI  !!!



4.

Le novità legislative



Le novità del 
decreto 
fiscale D.L. 
119/2018 1/3

Periodo transitorio dal 01/01/2019 al 
30/06/2019

• Non si applicano le sanzioni per omessa e tardiva
fatturazione a condizione che la fattura sia
trasmessa allo SdI entro il termine di liquidazione
dell’imposta di periodo.

• Riduzione dell’80% della sanzione (dal 90% al
180% dell’imposta Art. 6 D.Lgs 471/1997) se la
fattura viene emessa entro il termine della
liquidazione periodica successiva.
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D.L. 119 del 23.10.18 - Gazz.Uff. N.247 23.10.18
ART. 10 c.1 lett. a) DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

FATTURA 1 

DEL

11/01/2019

TERMINI di 
emissione 
senza 
sanzione

ART. 1 DPR 100/98
Entro il 16 di ciascun 
mese il contribuente 
calcola la differenza 
dell’IVA  dovuta con 
quella a credito

16/02/2019
MENSILE

TRIMESTRALE
PAGAMENTO?

16/02/2019

16/05/2019
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ART. 10 c.1 lett. b) DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

FATTURA 1 

DEL

11/01/2019

TERMINI di 
emissione 
con sanz. 
ridotta

Entro il termine di effettuazione 
della liquidazione dell’IVA del 
periodo successivo a quello 

dell’art. 1 comma 1 DPR 100/98

16/03/2019
MENSILE
TRIMESTRALEPAGAMENTO?

16/03/2019

16/05/2019

CON RAVVEDIMENTO 
DAL 16/02/2019



11/01/2019 16/02/2019 16/03/2019

Giorno della 
operazione e di 
emissione della 

Fattura Elettronica

Giorno di 
emissione della 

Fattura Elettronica

Giorno di emissione 
della Fattura 
Elettronica

IN TIME LINE





Le novità del 
decreto 
fiscale D.L. 
119/2018 2/3

• Nuovi termini di emissione della fattura: 10 giorni dalla
data dell’operazione. Nuovo campo obbligatorio da
indicare in fattura, oltre alla data documento anche data
operazione se non trasmessa contestualmente allo SdI.

• Nuovo termine di registrazione delle fatture emesse,
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione.

Dal 24 ott.2018: diritto alla detrazione dell’imposta per tutti
i documenti registrati entro il 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione (non previsto per i
documenti relativi all’anno precedente).

Dal 01/07/2019 – modifiche disciplina della 
fatturazione
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ART. 11 comma 1 lettera  b)



ART. 11 comma 1 lettera  a)



ATTENZIONE ALLE DIFFERENZE:

EMISSIONE DI FATTURA NELLO STESSO GIORNO DELL’OPERAZIONE

EMISSIONE DI FATTURA nei 10 giorni dall’OPERAZIONE



Le novità del 
decreto fiscale 
D.L. 119/2018 
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Dal 01/07/2019 – modifiche disciplina della 
fatturazione

• Non più previsto l’obbligo di numerazione e
protocollazione in ordine progressivo delle
fatture e bollette doganali ricevute.

• Obbligo di emissione per soggetti residenti e
stabiliti in Italia. Non sussiste obbligo per
soggetti esteri identificati nel territorio dello
Stato.



Il regime 
transitorio di 
emissione

Data operazione
= 

Data documento

Data trasmissione

28/01/2019 31/01/2019 03/02/201916/02/2019

Termine ultimo
invio fatture gennaio

Senza sanzioni se emesse entro 16/02/2019



Emissione 
fattura dal 
01/07/2019

Data operazione
da indicare 

in nuovo campo fattura

Data trasmissione
= 

data documento

28/07/2019 31/07/2019 03/08/201907/08/2019

Termine ultimo
invio fattura

10 giorni dalla data operazione



Tutti pronti a emettere 
e ricevere fatture 
elettroniche?

….e il Qrcode ?



Nazionalità:  IT

Codice Fiscale:  BRGRRT68T30F952X

Partita Iva:  01628190033

Denominazione:  BRAGA ROBERT

Indirizzo:  CORSO ROMA 170, 28069 TRECATE NO IT

Pec: 

Codice Destinatario:  QCNN53Y

Data generazione QR‐Code: 19 giugno 2018 19:05:46


