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AGGIORNAMENTI GIUGNO 2018 PARTE I 
 

 FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

 

ADEMPIMENTO 
Fatturazione elettronica: linee guida e specifiche tecniche 

L’Agenzia delle Entrate, in data 30 aprile 2018, ha emanato le linee guida nonché 
le specifiche tecniche della nuova fattura elettronica e ha pubblicato una 
circolare ad hoc in merito alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere 
utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. 

 

DA SAPERE 
E.fattura e acquisto carburanti: disapplicazione delle sanzioni da 
valutare 

Nel ripercorrere la normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2018, 
Confindustria esamina la procedura di trasmissione, emissione e ricezione della 
fattura elettronica e fornisce chiarimenti sull’obbligo di fatturazione elettronica 
che, per le cessioni di carburanti, entra in vigore dal 1° luglio 2018. In 
particolare, Confindustria esorta l’Amministrazione finanziaria a tenere conto 
dell’incertezza operativa in cui le imprese si troveranno ad operare a partire dal 
1° luglio, escludendo l’applicazione di sanzioni per condotte non conformi a 
quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, almeno fino a quando la fatturazione 
elettronica entrerà a pieno regime per tutti i soggetti privati. 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Credito d'imposta librerie: il decreto attuativo 

Lavoro – APE aziendale: costi e procedure 

Impresa – Bonus Sud: aggiornate le Faq 

Scadenze dal 14 al 28 giugno 2018
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ADEMPIMENTI 
Fatturazione elettronica: 

linee guida e specifiche tecniche 
di Stefano Setti 

L’Agenzia delle Entrate, in data 30 aprile 2018, ha emanato le linee guida nonché le 

specifiche tecniche della nuova fattura elettronica e ha pubblicato una circolare ad hoc in 

merito alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti 

per motori per uso autotrazione. 

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 
29 dicembre 2017) ha previsto, ormai come noto, diverse novità in materia di fattura 
elettronica. 
Nel dettaglio è stato previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria la fattura 
elettronica emessa: 

� tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (operazioni B2B) da 
inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle 
Entrate; 

� nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C). 
A seguito di tale previsione, dal 1° gennaio 2019, l’obbligo dell’invio dei dati delle fatture 
(c.d. Spesometro) rimarrà soltanto per le operazioni per le quali non è stata emessa o ricevuta 
una fattura attraverso lo SDI (c.d. operazioni transfrontaliere), quindi, per quelle relative a 
soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia per le quali non sia stata comunque emessa una 
bolletta doganale. 
 
La trasmissione andrà effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data della 
fattura emessa o della data di ricezione per le fatture ricevute. 
 
L’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un 
importo di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre ridotto alla metà 
(entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla 
scadenza stabilita. 
Invece, già a decorrere dal 1° luglio 2018, sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa con 
riferimento alle seguenti operazioni: 

� Cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori 
per uso autotrazione 

� Prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese 
nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una 
amministrazione pubblica. 

 

Il Consiglio dell’Unione europea, con la decisione di esecuzione (UE) n. 2018/593 del 16 aprile 

2018, ha autorizzato l’Italia ad imporre la fatturazione elettronica, rendendo quindi legittime, 
sotto il profilo del rispetto del diritto unionale, le disposizioni della legge di Bilancio 2018. La 
misura speciale di deroga alle disposizioni degli artt. 218 e 232 della direttiva IVA ha effetto 
temporaneo, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021. 
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Attenzione 

È, pertanto, legittima anche l’anticipazione al 1° luglio 2018 dell’obbligo di fatturazione per le 
cessioni di gasolio o di benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per 
uso autotrazione e per i subappalti nella PA. 

 

Linee guida e specifiche tecniche 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 30 aprile 2018 ha disciplinato le linee guida 
nonché le specifiche tecniche della nuova fattura elettronica obbligatoria. Con lacircolare n. 

8/E di pari data, ha fornito chiarimenti in merito alle cessioni di benzina o di gasolio destinati 
ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione 
Già nel corso del workshop del 22 marzo 2018, l’Agenzia delle Dogane (fonte: 
www.agenziadoganemonopoli.gov.it) aveva definito quanto segue: 

� Agenzia delle Dogane e delle Entrate hanno definito un unico tracciato di interscambio 
per l’acquisizione giornaliera: dei corrispettivi (cessioni di carburante verso il 
consumatore finale presso gli impianti di distribuzione); dei dati necessari per la 
“digitalizzazione” del registro di carico/scarico tenuto ai fini accise; 

� il tracciato unico andrà trasmesso via Portale Unico Dogane (PUD) e getta le basi per 
semplificare e razionalizzare gli adempimenti in capo ai gestori dei distributori di 
carburante; 

Sono stati anche definiti i vari step per l’approvazione del modello e le modalità tecniche di 
compilazione e invio: 

� il tracciato di compilazione verrà pubblicato sul sistema di addestramento/validazione 
dell’Agenzia delle Dogane entro marzo 2018 (ad oggi disponibile sul sito 
www.agenziadoganemonopoli.gov.it) 

� predisposizione del 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 entro metà aprile 2018 e diramazione entro il 30 aprile 2018 

� messa a disposizione dell’ambiente di addestramento/validazione dell’Agenzia delle 
dogane per i test di acquisizione del tracciato unico entro aprile 2018 

� estensione in esercizio graduale: dal 1° luglio Ghost Station (GS) (in quanto in grado di 
fornire automaticamente le informazioni necessarie ad alimentare il tracciato unico). 

 

Cessioni di benzina o di gasolio per motori per uso autotrazione 

Diversamente da quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2018, la C.M. n. 8/E/2018 ha 
delimitato l’obbligo di fattura elettronica alle sole cessioni di benzina o di gasolio destinati a 
essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (che rientrano nelle voci 
doganali: 27101245, 27101249, 27101943 e 27102011). Ne consegue che rimarranno escluse 
dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, ad esempio, le cessioni di benzina o gasolio 
per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, 
utensili da giardinaggio e così via, come ad esempio il GPL nonché il metano per autotrazione.  
 
Sempre la citata CM n. 8/E/2018 ha chiarito che: 
� la fattura elettronica dovrà riportare i dati fiscali obbligatori di cui agli artt. 21 (fattura 

ordinaria) ovvero 21-bis (c.d. fattura semplificata) di cui al D.P.R. n. 633/1972. Si 
evidenzia, inoltre, che i citati articoli non prevedono l’obbligo di indicazione della targa o 
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altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, 
ecc.); quindi, tali dati sono facoltativi; 

� se con la fattura, oltre alla cessione di carburanti si documenteranno gli acquisti di altri 

beni ovvero servizi, si pensi ad esempio alla riparazione auto presso la pompa di benzina, 
la fattura dovrà essere emessa necessariamente in formato elettronico; 

� anche per le cessioni di carburanti sarà possibile utilizzare la fattura differita, sempre che 
al momento della cessione venga consegnato all’acquirente un documento analogico ovvero 
elettronico che contenga la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario 
e dell’eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei 
beni ceduti. Tale modalità potrà essere utilizzata ad esempio per gli acquisti di carburante 
presso i distributori self service che non rilasciano nell’immediato fattura elettronica 
(punto 2 della C.M. n. 205/E/1998). 

 

Attenzione 

Le spese per gli acquisti di carburante per autotrazione saranno deducibili dal reddito e l’IVA 
sarà detraibile, solo se tali acquisti saranno effettuati esclusivamente mediante le modalità di 
pagamento individuate dal Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 
2018 (tra cui rientrano anche l’acquisto di carburanti mediante l’utilizzo di carte aziendali 
relative a contratti di netting nonché i sistemi, comunque denominati, di carte - ricaricabili o 
meno - nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti 
sempre che il pagamento avvenga con uno degli strumenti di pagamento disciplinati dal citato 
Provvedimento direttoriale) nonché l’utilizzo di fattura elettronica. Conseguentemente viene 

meno la possibilità di utilizzo della scheda carburante (salvo proroghe). 
 

Attenzione 

Si evidenzia che la Commissione speciale sugli atti urgenti ha esaminato nella seduta del 22 

maggio 2018 gli emendamenti al decreto legge Alitalia (A.S. 297), tra i quali la proposta di 
introdurre un doppio regime in materia di cessione di carburanti. Nel dettaglio, tra i diversi 
emendamenti, era prevista la possibilità, in deroga alle disposizioni dell’art. 1, comma 920, 
della Legge di Bilancio 2018, di documentare la cessione di carburanti per autotrazione sia 
mediante emissione di fattura elettronica sia tramite l’utilizzo della scheda carburanti fino al 
31 dicembre 2018. La Commissione speciale ha respinto tale proposta di modifica in quanto è 
stata dichiarata non ammissibile per estraneità alla materia. 

 

Attenzione 

Sul punto si evidenzia, comunque, che la C.M. n. 8/E/2018, in merito agli acquisti di 
carburante diverso da benzina e gasolio, la spesa, ai fini della detraibilità dell’IVA e della 
deducibilità del costo, potrà essere documentata “con le modalità finora in uso”, quindi, 
tramite scheda carburante. 

 

Prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 
imprese nell’ambito di un contratto con una PA 

La C.M. n. 8/E/2018 ha anticipato, in quanto dovrebbe uscire a breve un ulteriore documento 
di prassi ministeriale che delineerà compiutamente tale fattispecie, che la fattura elettronica 
troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto 
titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si 
avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. Sul punto la citata C.M. n. 8/E/2018 
riporta il seguente Esempio: 



 
 

  STUDIO BAFUNNO 5 

 

Esempio 

Se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un 
(sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese 
da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già 
avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C 
ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate). 
Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in 
ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero 
di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno 
sino al 1° gennaio 2019). 

 
In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con 
modalità diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applica la 
sanzione fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente 
documentato (D.Lgs. n. 471/1997, art. 6). 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

In linea generale, interessati al nuovo obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2018, così 
come dal 1° gennaio 2019, sono i cedenti/prestatori soggetti passivi IVA nonché i 
cessionari/committenti soggetti passivi IVA. 
Inoltre, dal 1° gennaio 2019, saranno interessati anche i cessionari/committenti consumatori 
finali. 

 

SOGGETTI ESCLUSI 

Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in sede di incontro con la stampa specializzata, 
rimangono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica: 

� i soggetti passivi che rientrano nel c.d. regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 

n. 98/2011) 
� i soggetti che applicano il c.d. regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 

190/2014). 
 
Attenzione 

Tali soggetti rimangono obbligati all’emissione della fattura elettronica per le operazioni 
effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (fattura elettronica PA). 

 

Definizione di fattura elettronica 

La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via 
telematica al Sistema di Interscambio (c.d. SDI), di cui al decreto del Ministro delle Finanze 7 
marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SDI 
può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture, ai sensi dell’art. 21, comma 

3, del D.P.R. n. 633/1972. 
La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’art. 21 del 
D.P.R. n. 633/1972 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’art. 21bis del 
citato decreto. Ad integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura elettronica 
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consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo 
degli operatori. 
 
La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente 
macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i 
fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A 
del Provvedimento del 30 aprile 2018 in esame. 
 

Attenzione 

L’Agenzia delle Entrate al fine della predisposizione della fattura elettronica renderà 
disponibili (molto probabilmente entro maggio ovvero inizi giugno 2018), gratuitamente, per i 
soggetti passivi IVA i seguenti servizi: 

� una procedura web 
� una “app” per dispositivi mobili 
� un software da installare su PC. Rimane, comunque, la possibilità di ricorrere a 

software privati nel rispetto delle specifiche tecniche di riferimento. 
Sempre l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile un servizio che consente ai fornitori in 
possesso di apposito lettore di acquisire automaticamente i dati del cessionario o committente 
il quale abbia ottenuto l’apposito QR-code reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. 

 

Trasmissione della fattura elettronica al SDI e controlli sui file 

La trasmissione può avvenire sia ad opera del soggetto obbligato all’emissione, sia per il 
tramite di un intermediario il quale può essere anche un soggetto diverso dagli intermediari 
abilitati di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 (il Provvedimento in esame ha previsto che la 
delega all’intermediario può essere conferita/revocata direttamente attraverso il sito web 
dell’Agenzia delle Entrate o presentando apposito modulo presso un qualsiasi ufficio 
territoriale dell’Agenzia delle Entrate). I contribuenti ovvero intermediari dovranno utilizzare 
uno dei seguenti canali di trasmissione: una PEC; i servizi informatici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate (fra cui la procedura web e la nuova “app”); gli ulteriori canali di 
colloquio con il SDI che però richiedono il preventivo accreditamento (modello web service o 
sistema basato su protocollo FTP); 
Con riferimento ai controlli sui file, il SDI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di 
fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file medesimo. 
Qualora, non vengano superati tali controlli la fattura si considera non emessa e 
conseguentemente, al soggetto trasmittente, viene recapitata una ricevuta di scarto entro 5 

giorni. 
 

Recapito della fattura elettronica 

I soggetti passivi IVA (anche tramite intermediari) possono comunicare all’Agenzia delle 
Entrate, mediante apposito servizio di registrazione, l’indirizzo telematico (per meglio dire un 
“codice destinatario” ovvero una PEC – posta elettronica certificata) presso il quale intendono 
ricevere i documenti elettronici. Qualora il cessionario/committente non abbia proceduto a 
tale registrazione, l’emittente della fattura elettronica potrà indicare, a seconda dei casi, il 
codice destinatario ovvero l’indirizzo PEC comunicati direttamente dal 
cessionario/committente. Nel caso in cui il recapito della fattura non fosse possibile per cause 
tecniche non imputabili al SDI, il documento viene reso disponibile al cessionario/committente 
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in apposita area web del sito dell’Agenzia delle Entrate e spetterà all’emittente fornire tale 
informazione al destinatario. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la 
consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Il SDI mette a 
disposizione nelle rispettive aree riservate del web dell’Agenzia delle Entrate del 
cedente/prestatore e del cessionario/committente un duplicato informatico della fattura. 
Per i cessionari/committenti consumatori finali ovvero soggetti al regime dei minimi (di cui al 
D.L. n. 98/2011) o al regime forfetario (di cui alla Legge n. 190/2014) nonché ai produttori 
agricoli in regime di esonero (art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972), potrà essere indicato 
un “codice destinatario” convenzionale composto da 7 zeri “0000000”. In tali casi il documento 
viene reso disponibile al cessionario/committente in apposita area web del sito dell’Agenzia 
delle Entrate e spetterà all’emittente fornire tale informazione al destinatario per vie diverse 
dal SDI. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia 
informatica o analogica della fattura. Il SDI mette a disposizione nelle rispettive aree riservate 
del web dell’Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente un 
duplicato informatico della fattura. 

 

Data di emissione e di ricezione della fattura elettronica via SDI 

È stato chiarito che: 
� la data di emissione (ai fini dell’individuazione del momento di esigibilità dell’IVA) è la 

data riportata nel campo «Data» della sezione «DatiGenerali» del file della fattura 
elettronica; 

� invece, la data di ricezione (ai fini dell’individuazione dei termini per l’esercizio della 
detrazione IVA ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972) coincide con: quella 
attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero la data di presa visione 
della fattura sul sito dell’Agenzia qualora la fattura non sia stata recapitata al destinatario 
per cause tecniche non imputabili al SDI. 

 

Note di variazioni e autofattura 

Le regole di fatturazione elettronica tornano applicabili anche con riferimento ad eventuali 
note di variazioni in aumento (c.d. note debito) ovvero in diminuzione (c.d. note credito) di 
cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. 
 
Attenzione 

Sul punto il Provvedimento ha precisato che le richieste del cessionario/committente al 
cedente/prestatore di variazioni di cui al citato art. 26 non sono gestite dal SDI. Nei casi in 
cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica 
per la quale ha ricevuto una «ricevuta di scarto» dal SDI, viene effettuata, se necessario, una 
variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione 
al SDI; vanno comunicate tramite SDI anche le eventuali autofatture denuncia di cui all’art. 6, 
comma 8, lett. a) del D.Lgs. n. 417/1997. 

 

Conservazione delle fatture elettroniche 

I soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia devono procedere alla 
conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche secondo quanto disposto dal D.M. 17 

giugno 2014. 
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Attenzione 

Il Provvedimento in esame ha fatto presente che mediante sottoscrizione di apposito accordo 

di servizio da parte del soggetto passivo, le fatture elettroniche sia attive che passive 
potranno essere conservate utilizzando il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere 

Con il Provvedimento in esame sono state approvate anche le specifiche tecniche per la 
comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevista dalla Legge di Bilancio 2018. 
Nel dettaglio è stato chiarito che per le operazioni transfrontaliere la comunicazione andrà 
effettuata direttamente tramite SDI e non più mediante spesometro. 

 

Casi particolari - Reverse charge interno 

Un caso particolare è rappresentato da come si debba procedere a reverse charge nel 
momento in cui i cessionari/committenti soggetti passivi IVA riceveranno delle fatture 
elettroniche soggette ad inversione contabile. 

 

Esempio 

Si pensi ad esempio agli acquisti di servizi: 
- demolizione, 
- installazione di impianti, 
- completamento e pulizia relative ad edifici 
soggetti a reverse charge c.d. interno (art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972) 
 
Al riguardo, sembra ragionevole ritenere che tornino applicabili i chiarimenti forniti a suo 
tempo dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 45/E del 19 ottobre 2005. 
 
Tale circolare aveva chiarito che in tali casi, considerato che la fattura elettronica ricevuta 
non può essere in alcun modo modificata, il cessionario/committente deve predisporre un 

altro documento in cui annotare sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della 
fattura. Tale documento, se emesso in forma elettronica, andrà conservato con la fattura 
originaria e reso immodificabile mediante l’apposizione del riferimento temporale e della 
firma elettronica qualificata. Qualora, invece, il documento integrativo sia redatto su supporto 
cartaceo, si rende necessario materializzare la fattura elettronica, per conservarla 
congiuntamente al menzionato documento, ovvero, in alternativa, convertire il documento 
integrativo analogico in formato elettronico. Si auspica comunque una pronuncia ministeriale. 
.
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DA SAPERE 
E.fattura e acquisto carburanti: 

disapplicazione delle sanzioni da valutare 
di Antonella Della Rovere e Francesca Pecorari 

Nel ripercorrere la normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2018, Confindustria 

esamina la procedura di trasmissione, emissione e ricezione della fattura elettronica e 

fornisce chiarimenti sull’obbligo di fatturazione elettronica che, per le cessioni di 

carburanti, entra in vigore dal 1° luglio 2018. In particolare, Confindustria esorta 

l’Amministrazione finanziaria a tenere conto dell’incertezza operativa in cui le imprese si 

troveranno ad operare a partire dal 1° luglio, escludendo l’applicazione di sanzioni per 

condotte non conformi a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, almeno fino a quando 

la fatturazione elettronica entrerà a pieno regime per tutti i soggetti privati. 

Con la pubblicazione del documento “Fatturazione elettronica tra privati”, Confindustria 
ha fornito le indicazioni operative per l’adempimento dell’obbligo di emissione della 
fattura in formato elettronico. 
Il documento esamina le prime modalità operative relative all’adempimento dell’obbligo 
di fatturazione elettronica (e-fattura) delineate dall’Agenzia delle Entrate nel 
provvedimento n. 89757, attuativo delle disposizioni che hanno introdotto l’obbligo di 
fatturazione elettronica, e nella circolare interpretativa n. 8/E, entrambi pubblicati il 30 
aprile 2018. 
 
Nell’analizzare la disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2018, Confindustria descrive 
il contenuto della fattura elettronica e le regole tecniche per l’emissione, la 
trasmissione e la ricezione di una fattura elettronica prendendo atto di come il 
provvedimento abbia accolto le osservazioni e i suggerimenti avanzati da Confindustria 
in tale materia. 

 

E-fattura: contenuto 

La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’art. 21 
del decreto IVA o, nel caso di fattura semplificata, quelle previste dall’art. 21-bis. 
Il provvedimento delle Entrate prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica vada 
assolto mediante l’invio di un file avente formato xml, da trasmettersi con il Sistema di 
Interscambio (SdI) in modo analogo a quanto disposto per l’emissione della fattura 
elettronica nei confronti della PA. 

 

E-fattura: trasmissione 

La trasmissione della fattura elettronica al SdI può essere effettuata secondo le modalità 
di seguito elencate: 
osta elettronica certificata (PEC); 

� servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (utilizzo di 
procedura web reperibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate o app); 
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� sistema di cooperazione applicativa che si basa su rete Internet, definito come 
“web service”; 

� sistema di trasmissione dati basato su protocollo FTP. 
 
Confindustria evidenzia come le ultime due modalità di trasmissione sopra elencate 
costituiscano procedure più complesse che richiedono dunque la disponibilità di sistemi 
informatici avanzati da parte dei soggetti interessati. 
Ciò è dovuto al fatto che tali procedure, come precisato nel provvedimento, necessitano 
di un “preventivo processo di “accreditamento” al SdI, al fine di consentire di impostare 
le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente 
e il SdI”. 
 
Una volta terminata la procedura “il SdI, su richiesta, associa al canale telematico  
attivato almeno un codice numerico di 7 cifre” (cd. “codice destinatario”). 
Al pari di quanto previsto per la fatturazione elettronica verso la Pubblica 
Amministrazione, oltre che da parte del cedente/prestatore, la trasmissione della 
fattura elettronica al SdI può avvenire anche attraverso un intermediario, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 21 del decreto IVA secondo cui per ogni operazione imponibile 
“il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette 
fattura […] o assicura che la stessa sia emessa […] da un terzo”. 
Così come per la trasmissione, la fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per 
conto del cessionario/committente, ad un soggetto intermediario. 
In entrami i casi, l’intermediario potrà inviare/ricevere la fattura previo accreditamento 
o registrazione al SdI. 
 
A seguito all’invio della fattura elettronica, il trasmittente riceve un “avviso di 
ricezione” da parte del sistema informatico e da questo momento il SdI procederà ad 
effettuare i controlli formali che possono dar luogo a tre diversi esiti: 
 
1) rilascio della notifica di scarto della fattura elettronica entro un termine massimo 
non superiore a cinque giorni da parte del SdI. La fattura elettronica scartata a seguito 
del riscontro di anomalie da parte del SdI si considera non emessa e, pertanto, 
l’emittente sarà tenuto a correggere l’anomalia e ad inviare la fattura corretta entro 5 
giorni lavorativi (termine che decorre dal momento in cui si riceve la notifica di scarto). 
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, nella nuova fattura elettronica, 
inviata a seguito dello scarto, risulta più corretto indicare la data della precedente e-
fattura scartata. Lo scarto della fattura elettronica si ha: 

� in presenza di errori formali, come, ad esempio, nel caso in cui si utilizzi un 
formato diverso da quello xml che rappresenta l’unico formato utilizzabile per 
emettere fattura elettronica tramite il SdI; 

� qualora manchi un dato obbligatorio richiesto dalla normativa IVA; 
� nel caso in cui sia indicata una data posteriore a quella dell’invio o vi sia una 

contraddittorietà tra i dati indicati. 
 
2) rilascio di una ricevuta di consegna con indicazione della data del recapito al 
destinatario. Se a seguito dei controlli non vengano riscontrate anomalie, il SdI consegna 
immediatamente la fattura elettronica al destinatario, inviando all’emittente una 
ricevuta di consegna; 
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3) rilascio di una ricevuta di mancato recapito. La ricevuta di mancato recapito viene 
inviata all’emittente nel caso in cui, per motivi tecnici, non sia possibile effettuare il 
recapito della fattura elettronica rispetto alla quale il SdI non ha rilevato anomalie. In 
tale ipotesi, il SdI procederà ad effettuare ulteriori tentativi di recapito ogni 12 ore per i 
3 giorni successivi. Attraverso la ricevuta di mancato recapito l’emittente viene 
informato che il documento è messo a disposizione nell’area web privata del 
destinatario. 

 
La ricevuta di consegna e la ricevuta di mancato recapito costituiscono per il 
trasmittente prova dell’emissione della fattura elettronica e i termini per l’invio delle 
due comunicazioni da parte del SdI sono i medesimi previsti per la trasmissione della 
notifica di scarto (termine massimo non superiore a cinque giorni). 
La fattura elettronica si considera emessa alla data riportata nella fattura (il par. 4.1 del 
provvedimento specifica che la data indicata nel campo “Data” della sezione 
“DatiGenerali” del file della fattura elettronica costituisce una delle informazioni 
obbligatorie sulla base di quanto previsto dagli articoli 21 e 21-bis del D.P.R. n. 
633/1972). 

 

E-fattura: ricezione 

Il recapito della fattura elettronica può avvenire secondo tre diverse modalità indicate 
al par. 3.1 del provvedimento: 

� sistema di posta elettronica certificata, PEC; 
� sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, mediante il modello web 

service; 
� sistema di trasmissione basato su protocollo FTP. 

 
L’utilizzo delle tre procedure di ricezione sopra elencate è cumulativo con la 
conseguenza che la scelta di una procedura non impedisce che in seguito possa essere 
utilizzata una procedura diversa. 
Per la ricezione della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 
del ricevente il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico (non obbligatoria) il 
quale permette di collegare la PEC o il Codice destinatario alla propria partita IVA. 
Si tratta di un servizio che può essere utilizzato anche quando la fattura elettronica 
viene recapitata, per conto del cessionario/committente, ad un soggetto intermediario. 
Il documento di Confindustria precisa come il momento in cui la fattura elettronica si 
considera ricevuta si differenzia a seconda del canale telematico prescelto per la sua 
ricezione (PEC; servizio di cooperazione applicativa, tramite il modello web service; 
servizio di trasmissione basato su protocollo FTP). 

 

Operazioni con l’estero 

Per quanto riguarda le operazioni con l’estero il documento di Confindustria ricorda 
come la legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 909) abbia disposto l’obbligo di 
fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra 
soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. 
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Per quanto riguarda le operazioni effettuate da e verso operatori esteri, l’art. 1, comma 
909, della legge di Bilancio 2018 ha disposto l’obbligo di comunicarne i relativi dati 
“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”. 
 
Come precisato nel par. 9.1 del provvedimento per le operazioni con l’estero, gli 
operatori IVA residenti sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni: 

� i dati identificativi del cedente/prestatore; 
� i dati identificativi del cessionario/committente; 
� la data del documento che comprova l’operazione; 
� la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di 

variazione); 
� il numero del documento; 
� la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta o la tipologia di 

operazione. 
 

Il paragrafo 9.2 del provvedimento delle Entrate precisa che la comunicazione di cui al 
paragrafo precedente è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa 
una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture 
elettroniche. 

 

Cessioni di carburante 

Nella parte finale del documento, Confindustria riporta i principali chiarimenti forniti 
dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 30 aprile 2018, n. 8/E relativi alle cessioni di 
carburanti, per le quali la legge di Bilancio 2018 ha anticipato l’obbligo di fatturazione 
elettronica al 1° luglio 2018. 
 
Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico sarà estesa 
alla generalità delle operazioni soggette ad IVA. 
Confindustria ha accolto con favore i chiarimenti resi nella circolare dall’Agenzia delle 
Entrate in relazione al nuovo obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° luglio 
2018 con particolare riguardo all’ambito oggettivo e alle modalità di applicazione. 
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria viene esortata a tenere conto dell’incertezza 
operativa in cui le imprese si troveranno ad operare a partire dal 1° luglio 2018 
escludendo l’applicazione di sanzioni per condotte non conformi a quanto indicato nei 
citati documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Voluntary disclosure frontalieri: codice tributo  

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo per consentire ai lavoratori 
frontalieri che detenevano somme e attività all’estero, non dichiarate e derivanti da 
redditi prodotti all’estero, di versare le somme dovute ai fini della regolarizzazione della 
propria posizione fiscale (voluntary disclosure). L’istanza per la regolarizzazione va 
presentata, si ricorda, entro il 31 luglio 2018. Il versamento deve essere effettuato entro 
il 30 settembre 2018 in un’unica soluzione (non è ammessa la compensazione). 
Il versamento va effettuato utilizzando nel mod. F24 Elide il codice tributo: 
- 8080 - Versamento delle imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione 
delle attività depositate e delle somme detenute all’estero - articolo 5-septies del decreto 
legge n. 148/2017. 
Agenzia delle Entrate, ris. 6 giugno 2018, n. 43/E 

 

Pianificazione fiscale aggressiva: segnalazioni 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea la direttiva (UE) n. 2018/822 sullo 
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai 
meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Gli intermediari che elaborano 
e/o promuovono sistemi di pianificazione fiscale saranno tenuti a segnalare i sistemi 
potenzialmente aggressivi. Per gli intermediari che non rispetteranno le nuove regole 
scatteranno sanzioni. Le informazioni saranno scambiate automaticamente attraverso una 
banca dati centralizzata. 
Consiglio UE, direttiva 25 maggio 2018, n. 822/UE (GUUE 5 giugno 2018, L139) 

 

Antiriciclaggio: libero accesso autorità fiscali 

È stato pubblicato in Gazzetta il D.Lgs. n. 60/2018, che regola le modalità di accesso alle 
informazioni in materia di antiriciclaggio da parte delle autorità fiscali. Le nuove 
disposizioni trovano applicazione in relazione alle richieste di accesso alle informazioni 
formulate dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° 

gennaio 2018. 
D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60 (G.U. 5 giugno 2018, n. 128) 

 

Fatture elettroniche SSN: modalità tecniche 

Il Ministero delle finanze ha apportato alcune modifiche in ordine alle modalità tecniche 
per l’indicazione dell’AIC - Autorizzazione all'immissione in commercio - sulla fattura 
elettronica. 
Min. Finanze, decreto 20 dicembre 2017 (G.U.4 giugno 2018, n. 127) 
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Bonus sport 2018 solo in compensazione 

In vigore la disciplina del contributo denominato “Sport Bonus”, riconosciuto, nel limite 
del tre per mille dei ricavi annui, nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro 
fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 e finalizzate alla 
realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di 
ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici. Il credito d'imposta sarà utilizzabile 
esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli 
esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. 
D.P.C.M. 23 aprile 2018 (G.U. 7 giugno 2018, n. 130) 

 

Credito d'imposta librerie: il decreto attuativo 

Definite le modalità operative per il credito d’imposta a sostegno delle librerie: il bonus 
viene riconosciuto nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di 
euro annui dal 2019. Il beneficio è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli 
esercenti librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi 
direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. 
Min. Turismo, decreto 23 aprile 2018 (G.U. 7 giugno 2018, n. 130) 

 

LAVORO Accordo di ricollocazione: le istruzioni 

Anpal e Ministero del Lavoro ripercorrono i tratti fondamentali della disciplina 
dell’accordo di ricollocazione e forniscono indicazioni operative riguardo la fruizione dei 
benefici in capo al lavoratore e al datore di lavoro a seguito della instaurazione di un 
nuovo rapporto di lavoro. 
Anpal-Min. Lavoro, circ. 7 giugno 2018, n. 11 

 

APE aziendale: costi e procedure 

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro approfondisce la disciplina dell’APE 
aziendale, intesa quale misura di accompagnamento al pensionamento che può essere 
richiesta, unitamente all’APE volontaria, per incrementare il montante contributivo del 
lavoratore dipendente. Nel documento la Fondazione esamina costi, procedure e 

requisiti di fruizione della misura, specificando gli elementi essenziali dell’accordo 
aziendale. 
Fondazione Studi Consulenti Lavoro, circ. 5 giugno 2018, n. 13 

 

Obbligo tracciabilità retribuzioni: sanzioni 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcune indicazioni utili allo svolgimento 
dell’attività ispettiva che sarà condotta in materia di tracciabilità del pagamento delle 
retribuzioni ai lavoratori dipendenti ed assimilati, obbligatoria dal 1° luglio 2018. In 
particolare, l’Ispettorato, specifica le procedure di irrogazione delle sanzioni e di 
presentazione del ricorso e dei relativi scritti difensivi. 
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Ispettorato Nazionale Lavoro, nota 22 maggio 2018, n. 4538 

Società tra professionisti: gestione deleghe Inps 

L’INPS fornisce alcune indicazioni utili per il censimento delle Società tra professionisti 
costituite tra gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro e le modalità di gestione 
delle deleghe per l’accesso ai servizi telematici disponibili sul portale dell’Istituto. 
INPS, circ. 22 maggio 2018, n. 77 

 

IMPRESA Bonus Sud: aggiornate le Faq 

Aggiornate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative al credito di imposta per 
gli investimenti nel Mezzogiorno, la misura che sostiene l’acquisto di beni strumentali 
destinati a strutture produttive in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, 
Sardegna e Abruzzo. Focus in particolare sulle procedure per accedere alle agevolazioni, 
sull’obbligo di rendicontazione e circa gli enti preposti a fornire informazioni. 
Min. Sviluppo economico, Faq 4 giugno 2018 
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AGENDA 
Scadenze dal 14 al 28 giugno 2018 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o 
informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 GIUGNO 2018  

giovedì 14 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

 
Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento della 

dichiarazione Iva annuale 
 

venerdì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita  

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

lunedì 18 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su 

provvigioni 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. 

effettuate nel mese precedente 
 

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a 

titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 Versamento prima o unica soluzione TARI  
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Versamento prima rata in acconto per il 2018 dell'imposta 

municipale propria 

 Versamento prima rata o versamento in unica soluzione TASI  

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
 

 

Versamento seconda ed ultima rata imposta sostitutiva 

assegnazione e cessione agevolata beni immobili o beni mobili 

iscritti a pubblici registri 

 

 
Versamento seconda ed ultima rata imposta sostitutiva 

estromissione immobili impresa individuale 
 

venerdì 22 
Predisposizione F24 per contribuenti con Mod. 730/2018 a debito 

senza sostituto d'imposta 
 

lunedì 25 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati 

statistici acquisti e cessioni 

 

giovedì 28 
Istanza disapplicazione società non operative o in perdita 

sistematica 
 

   

 


