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affermazioni ancora molto attuali

“Ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si

trasformi in un completo dominio della tecnica. Di gran lunga

più inquietante è che l’uomo non è affatto preparato a questo

radicale mutamento del mondo.”

Martin Heidegger

conferenza “La questione della tecnica”, 1953

siamo pronti e disposti al cambiamento?

“Non è la specie più forte che sopravvive né la più intelligente

ma quella più ricettiva ai cambiamenti”

Charles Darwin (1809- 1882)
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DA NON FARE  !!!
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Pensare di trattare

la fattura elettronica

come una fattura cartacea



NESSUNA STAMPA 

TUTTO A VIDEO

4



DA NON FARE  !!!
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La fattura elettronica 

non è un nuovo adempimento

È un momento organizzativo



1.

I requisiti della 

fattura elettronica
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A - AUTENTICITÀ
DEVE PROVENIRE DAL FORNITORE NELLA 

FATTURA

L - LEGGIBILITÀ
DEVE ESSERE VISUALIZZABILE: TUTTE 

INFORMAZIONI RILEVANTI LEGGIBILI SU 
CARTA O VIDEO

I - INTEGRITÀ
NON DEVE AVER SUBITO MODIFICHE NEL 

CONTENUTO DAL MOMENTO DI EMISSIONE 
SINO ALLA RICEZIONE

FATTURAZIONE ELETTRONICA: DOCUMENTO CHE NON VIENE MAI 
MATERIALIZZATO DALL’EMISSIONE ALLA CONSERVAZIONE E DEVE 

RISPETTARE I REQUISITI A.I.L.

Idem 

per la fattura 

cartacea



?

Ma cosa cambia?
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FORMATO FATTURA XML

XML PA
XML ORDINARIA      PRIVATI
XML SEMPLIFICATA PRIVATI

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

Provv. AdE n. 89757 del 30/04/2018

Non sono più (entrambi) obbligatori



Dal PDF al XML
Il formato strutturato offre la possibilità di digitalizzare i processi amministrativi



Rappresentazione tabellare di un xml

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la
documentazione per facilitare l’interpretazione della fattura
digitale (www.fatturapa.gov.it)



I campi liberi  di un xml



I campi liberi  di un xml



I campi liberi  di un xml

La cooperazione

tra sistemi 

informativi diversi



?

Ma come funziona?
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L’EMISSIONE
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Emissione fatture

Emissione 
fatture

Ricezione da 
parte dei 

committenti 
finali

Produce

PDF
Trasmissione

diretta

PEC

MAIL

EDI

FAX

STAMPA

prima

Sistema 
gestional
e interno
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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
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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
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LA RICEZIONE
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RICEZIONE FATTURE PASSIVE

FORNITORE

Sistema
gestionale 

interno

Emissione 
fatture

Ricezione da 
parte della 

azienda

Produce

PDF
Trasmissione

diretta

prima

PEC

MAIL

EDI

FAX

stampa

cartacea

CONSEGNO A 

MANO O PER MAIL 

IL DOCUMENTO AL 

CONSULENTE

INSERIMENTO A MANO NELLO SCADENZARIO 
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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

dopo

fattura elettronica
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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



Lo scarto e la ri-

emissione della 

fattura 

elettronica
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Oggi

TANTI PUNTI DI RICEZIONE 

DELLE FATTURE

CARTA

MAIL

FAX

PORTALE WEB FORNITORE

Domani

UNICO PUNTO DI RICEZIONE 

DELLE FATTURE

XML

RICEZIONE (luogo)
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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
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RICEZIONE (luogo)
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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
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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
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Dott. Robert Braga – tutti i diritti riservati



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



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?

34

FE xml SDI

Portale 

Fatture e 

Corrispettivi

Consegna al privato di 
Fattura cartacea

o in pdf per e-mail
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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?
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FE xml SDI

Portale 

Fatture e 

Corrispettivi

Cliente CEE o extraCEE
invio nelle modalità 

consuete (es: pdf per 
e-mail)

NO

ESTEROMETRO

ATTIVO
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ESTEROMETR

O PASSIVO
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ATTENZIONE 

ALLE

SANZIONI  !!!
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ATTENZIONE 

ALLE

SANZIONI  !!!
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4.

Le novità 

legislative



Le novità del 

decreto fiscale 

D.L. 119/2018 

1/3
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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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(*) s.m.i. in sede di conversione in legge



Le novità del 

decreto fiscale 

D.L. 119/2018 

2/3
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• 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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(*) s.m.i. in sede di conversione in legge



Le novità del 

decreto fiscale 

D.L. 119/2018 

3/3
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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.
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(*) s.m.i. in sede di conversione in legge



Il regime 

transitorio di 

emissione

43

Data operazione

= 

Data documento

Data trasmissione

28/01/2019 31/01/2019 03/02/2019 16/02/2019

Termine ultimo

invio fatture gennaio

Senza sanzioni se emesse entro 16/02/2019
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Emissione 

fattura dal 

01/07/2019
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Data operazione

da indicare 

in nuovo campo fattura

Data trasmissione

= 

data documento

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

Termine ultimo

invio fattura

10 giorni dalla data operazione
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Tutti pronti a 

emettere e 

ricevere fatture 

elettroniche?

….e il Qrcode ?



QR CODE - PARTITA IVA

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
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Fattura carburante?

youtube https://youtu.be/v586Hos7WiE



That’s all folks!

Ci sono domande?


