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Prefazione 

La Commissione di studi “Informatica Giuridica Procedurale” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e            

degli Esperti Contabili di Napoli, nel corso degli anni ha ampiamente trattato, con una serie di seminari,                 

l’argomento fatturazione elettronica sia B2G che B2B. 

Allo scopo di affiancare come sempre i Colleghi, nell’ambito delle materie di sua competenza, La               

Commissione, attraverso la preziosa collaborazione dei suoi Componenti, ha realizzato il documento che             

Vi presentiamo, nel quale sono affrontate le casistiche che più di tutte vanno vagliate, per gestire al                 

meglio i processi operativi legati  alla FE con minore ansia possibile. 

Sono stati nella fattispecie approfonditi diversi aspetti, esaminando i vantaggi e gli svantaggi che              

presentano le diverse opzioni possibili. 

E’ stata valutata la differenza fra il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,               

rispetto ai servizi a pagamento lanciati sul mercato dalle softwarehouse, le varie offerte sul mercato per                

la conservazione sostitutiva a norma, gli effetti sui costi e gli impatti sull’organizzazione dello studio. 

Sono stati inoltre curati gli aspetti più squisitamente “giuridici” della FE, elencando i soggetti obbligati,               

l’invio e la conservazione a norma del file informatico, il ruolo degli intermediari, oltre agli aspetti                

operativi per la creazione della fattura. 

Siamo consapevoli di non aver potuto risolvere tutti i dubbi su un argomento che in progress riserverà                 

ancora numerosi spunti di riflessione, considerando in primis gli aspetti connessi alla privacy, dopo              

l’intervento del Garante, lo scorso novembre, relativo alla gestione dei dati non rilevanti ai fini fiscali. 

Il nostro auspicio, tuttavia, è quello di aver fornito un piccolo contributo ai Colleghi che avranno la                 

pazienza di leggere il documento. 

Ai Componenti la Commissione, che per sola passione hanno sottratto tempo ai loro impegni, va il nostro                 

ringraziamento e plauso! 

 

 

 

Vincenzo Tiby  
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LA FATTURA ELETTRONICA o E-FATTURA -  a cura di Annabella Acunto 

Dal 1° gennaio 2019 tutti i soggetti economici dotati di Partita Iva, dalle imprese ai professionisti,                

dovranno emettere solo fattura elettronica per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate                

nei confronti di soggetti residenti o stabiliti in Italia.  

L’obbligo di fattura elettronica tra privati, diversamente dalla FatturaPA nei confronti della Pubblica             

Amministrazione, è introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 ed è regolato dal provvedimento n. 89757               

del 30 aprile 2018, che detta le specifiche tecniche per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare               

le fatture elettroniche. 

La legge nasce con l’intento di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione ed              

efficientare il sistema di riscossione e di prevenzione delle frodi a spese del contribuente e del                

commercialista, che soprattutto in una fase iniziale devono affrontare spese e procedure non sempre              

semplificate. 

I soggetti obbligati dal 1° gennaio 2019, operazioni coinvolte e operazioni escluse  

La fattura elettronica obbligatoria tra privati è intesa come operazioni B2B (Business to Business) ovvero               

nel caso di cessione di beni e/o prestazioni di servizio effettuata tra due operatori Iva, e come operazioni                  

B2C (Business to Consumer) nel caso di cessione/prestazione effettuata da un operatore Iva verso un               

consumatore finale.  

I soggetti non residenti e non stabiliti che si sono meramente “identificati” ai fini IVA in Italia, invece,                  

non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica, in quanto “il fatto di disporre di un numero di                 

identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile                 

organizzazione” (Regolamento UE n. 282/2011). I soggetti identificati ai fini IVA sono soggetti all’obbligo              

di emissione di fattura elettronica solo se hanno anche una stabile organizzazione. 

SOGGETTI STRANIERI OBBLIGATI ALLA FATTURA ELETTRONICA 

Soggetti stabiliti in Italia Soggetti meramente identificati 

Obbligati 

ad Emettere Fattura Elettronica 

Non Obbligati 

ad Emettere Fattura Elettronica 

Obbligati 

a ricevere E-Fattura 

Non Obbligati 

a ricevere E-Fattura 

Tuttavia, è possibile inviare una fattura elettronica se        

viene assicurata la possibilità di ottenere copia       

cartacea su richiesta 

 

Con riguardo al soggetto ricevente la fattura elettronica, la decisione del Consiglio UE n. 2018/593 non                

richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere necessariamente “stabilito” sul territorio             

nazionale. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile indirizzare una fattura elettronica a             

 



 

soggetti non residenti “identificati” in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere                

copia cartacea della fattura qualora ne facciano richiesta. 

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA 

ART. 1CO. 909 L. 205/2017 

ESCLUSI DA FATTURA ELETTRONICA 

Operazioni B2B 

Tra operatori con P. Iva 

Operazioni B2C 

V/Consumatori finali 

Con facoltà di ricevere 

 Fattura cartacea 

 

Contribuenti Minimi 

Contribuenti Forfetari 

(salvo Fattura v/PA) 

 

Produttori agricoli 

 

Operazioni Transfrontaliere 

 

Operatori sanitari soggetti alle 

comunicazioni TS 

FATTURE  

TRASMESSE AL SDI 

attraverso:  

▪ professionisti 

▪ Intermediari 

 

LE FATTURE SONO DISPONIBILI 

MEDIANTE I SERVIZI TELEMATICI 

DELL’ADE 

Queste operazioni devono effettuarsi nell’ambito del territorio dello Stato verso soggetti residenti o             

stabiliti in Italia, lasciando fuori dall’obbligo di fatturazione elettroniche le operazioni transfrontaliere,            

con riferimento alle quali rimane in vita l’obbligo di trasmettere i dati entro l’ultimo giorno del mese                 

successivo a quello di emissione delle fatture o di ricezione delle stesse (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n.                  

127/2015 e art. 21 del D.L. n. 78/2010). 

Sono, inoltre, esonerati dall’obbligo dell’emissione della fattura elettronica gli operatori (imprese e            

lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all'art. 27, commi 1 e 2,                 

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e                  

quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23                   

dicembre 2014, n. 190); i quali saranno comunque obbligati alla fattura elettronica nei confronti della               

PA. Possono, tuttavia, sempre aderirvi per scelta. 

A queste categorie si aggiungono i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n.                  

633/1972), già esonerati per legge dall’emissione di fatture, prima dell’introduzione dell’obbligo di            

fatturazione elettronica. 

Nell’ultimo emendamento al Decreto Legge n. 119 del 24/10/2018, collegato alla Legge di Bilancio 2019,               

è stato previsto l’esonero dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitario Nazionale               

(Dlgs 175/2014). 

Contenuto e forma della Fattura Elettronica 

La fattura elettronica per definizione non è cartacea, quindi la sua compilazione nel rispetto del               

contenuto previsto dalla normativa iva (artt. 21 e 21bis DPR 633/72), avviene attraverso strumenti              

elettronici grazie ai quali si elabora un file, che deve essere prodotto nel formato XML (eXtensible                

Markup Language) per poter essere trasmesso al Sistema di interscambio (cd SdI). 

Il documento informatico contiene una serie di dati che strutturati nel formato standard xml, imposto               

dalla norma, per consentire l’uniformità di lettura va trasmesso in via telematica al SdI e da questo                 

recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica può riferirsi alla singola fattura ovvero ad un               

lotto di fatture. 

 



 

Il Sistema di Interscambio e i canali di trasmissione 

Il sistema di Interscambio, definito semplicisticamente postino telematico, è la piattaforma istituita dal             

Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture             

elettroniche verso l’Amministrazione o verso i privati. 

Prima di procedere al recapito del destinatario, il SdI effettua una serie di controlli preliminari di natura                 

formali e nel rispetto del contenuto minimo delle fatture. Ad esempio, devono rispettare la corretta             

nomenclatura quale: Identificativo univoco del Trasmittente e Progressivo univoco del file e avere            

valorizzati tutti i campi obbligatori richiesti dalla normativa; la validità del certificato di firma qualora la               

fattura fosse firmata digitalmente.  

Superati i controlli la fattura elettronica viene memorizzata nei sistemi dell’Agenzia dell’Entrate che ha              

in tal modo a disposizione una serie di dati che può incrociare e monitorare per altre verifiche. 

L’invio dei file xml al SdI può avvenire attraverso le seguenti modalità che rappresentano i canali di                 

trasmissione: 

A. Sistema di posta elettronica certificata (PEC); 

B. Servizi informatici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (procedura web o app) 

C. Sistema di cooperazione applicativa su rete internet, modello web service basato su protocollo 

https; 

D. Sistema di trasmissione dati tra terminal remoti basato su protocollo FTP. 

Queste ultime due modalità di invio C) e D) richiedono un preventivo processo di accreditamento al SdI,                 

di natura molto tecnica, ed è quello tipicamente realizzato da provider specializzati, dalle software              

house o da aziende strutturate. Quest’ultimi attivano un codice destinatario di 7 cifre associandolo al               

canale telematico di trasmissione. 

Questo comporta che chi si affida ad un provider o terzo specializzato per l’invio delle fatture                

elettroniche emesse e/o la ricezione di quelle passive deve registrare il codice destinatario del soggetto               

trasmittente nel proprio indirizzo telematico. 

 

Registrazione Indirizzo telematico e QR CODE 

Il contenuto della fattura elettronica non è diverso da quella cartacea se non per l’indirizzamento che si                 

sceglie. La peculiarità infatti, riguarda il codice destinatario e la PEC che caratterizzano la fattura               

elettronica. 

Per inviare una fattura elettronica ad un Privato, sia esso impresa, professionista o            

consumatore, bisogna registrare sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’area Fatture e Corrispettivi,           

l’indirizzo telematico dove ricevere le proprie fatture elettroniche. 

 

 



 

 

L’indirizzo telematico è dato dal Codice destinatario e/o dalla PEC, che potrà essere cambiato in               

qualsiasi momento e che faranno parte delle informazioni anagrafiche contenute all’interno del QRcode. 

In presenza del codice destinatario le fatture saranno recapitate su quel canale, ma saranno sempre               

disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.  

Ogni individuo, quindi, che possiede delle credenziali per accedere al proprio cassetto fiscale disporrà di               

un indirizzo telematico e potrà generare il proprio QRcode. 

Il QRcode sottoforma di immagine o pdf potrà essere utilizzato per trasferire velocemente i dati               

anagrafici al cessionario/committente che dovrà emettere fattura. 

 

 



 

 

 

Termini di Emissione e Ricezione della Fattura elettronica 

Il file xml della fattura elettronica che si considera emessa al momento della trasmissione mediante il                

SdI, potrà essere trasmessa entro il nuovo termine di 10 giorni con l’obbligo di indicare in fattura la data                   

di effettuazione dell’operazione. 

Infatti, tra le novità dell’ultimo Decreto fiscale 119/2018 all’art. 9 si introduce una modifica all’emissione               

della fattura, che potrà essere emessa “entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione” e non più,             

come recita il vigente comma 4 dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, “al momento dell'effettuazione            

dell'operazione” con entrata in vigore dal 1 luglio 2019. 
La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati                 

Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi              

degli artt. 21 e 21bis del DPR n. 633/72. 

L’Agenzia delle Entrate ha, precisato che, in questa fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, il                

file della fattura correttamente predisposto può essere inviato con un minimo ritardo, a condizione che               

non pregiudichi la corretta liquidazione dell’IVA nel corretto periodo (mensile o trimestrale). In questo              

modo non costituisce violazione punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.lgs. n. 472/1997. 

 

 

 

 

 

In base al DL 119/2018, dal 24 ottobre 2018 le fatture emesse vanno annotate in apposito registro                 

nell’ordine della loro numerazione, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione              

dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione. 

 

https://one.wolterskluwer.it/normativa/decreto-presidente-della-repubblica-26-ottobre-1972-n-633/10LX0000109684SOMM


 

Primo semestre 2019 

(Fase di avvio) 

Secondo Semestre 2019 

(a regime) 

No Applicazione delle Sanzioni  

• se la fattura elettronica viene emessa entro il        

termine di effettuazione della liquidazione     

periodica IVA  

Applicazione riduzione 80% 

• se la fattura elettronica è emessa entro il         

termine di liquidazione IVA del periodo      

successivo 

La fattura va emessa entro 10 giorni       

dall’effettuazione dell’operazione.  

La fattura deve riportare anche la data di        

effettuazione operazione ovvero la data in cui è        

corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo 

Le fatture analogiche e elettroniche vanno annotate nello stesso registro, senza necessità di sezionali. 

La fattura che supera i controlli del SdI ed è trasmessa con esito positivo, fa recapitare al soggetto                  

trasmittente una ricevuta di consegna che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte               

del destinatario. 

 

FATTURA IMMEDIATA 

FATTURA DIFFERITA O RIEPILOGATIVA 

(CESSIONI DI BENI CON DDT/ 

PRESTAZIONI DI SERVIZI) 

La fattura va emessa subito e trasmessa al 

massimo entro 10 giorni dall’effettuazione 

dell’operazione al SdI  

Devono essere annotate in apposito Registro 

Fatture Emesse entro il 15 del mese successivo 

  

La fattura va emessa entro il 15 del mese         

successivo dall’effettuazione dell’operazione.  

Devono essere annotate entro il 15 del mese 

successivo 

 

 

La data di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia                 

delle Entrate da parte del cessionario/committente. 

Tra le novità dell’ultimo DL 119/2018 il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto                

ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere                

esercitato entro il medesimo termine previsto per la liquidazione periodica Iva.  

In tal modo viene rispettato il principio Iva esigibile equivale a Iva detraibile, il cessionario/committente               

non subisce più il pregiudizio finanziario dallo spostamento della detrazione al successivo ricevimento             

del documento. La nuova disposizione non si applica per le operazioni a cavallo di anno. 

Il SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione del cessionario/committente. Nel caso di             

consumatori finali o operatori in regime di vantaggio la data di ricezione coincide con la data di messa a                   

disposizione nelle rispettive aree riservate. 

A fare la differenza è la procedura di trasmissione del file “fattura” al SdI. Nel caso di trasmissione                  

tramite PEC sebbene la più semplice da utilizzare e probabilmente quella meno affidabile, in quanto per                

garantirsi la ricezione e quindi la presa visione, bisogna essere certi che la PEC non sia scaduta, che sia                   

attiva e che non sia piena. 

Sulla procedura di trasmissione del file “fattura” al SdI tramite PEC, è doveroso precisare che l’Agenzia                

delle Entrate, ha fornito chiarimenti sul primo invio: il soggetto emittente in occasione del primo invio                

deve indicare l’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it e attendere il primo messaggio di risposta in cui il SdI               

comunica l’indirizzo PEC da utilizzare per i successivi invii, ciò al fine di garantire una gestione più                 

efficiente del processo di trasmissione. 

 



 

Anche se un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della                  

ricezione del messaggio di posta da parte del SdI stesso. Si ricorda, inoltre, il singolo file (o archivio                  

compresso) da trasmettere al SdI, costituisce l’allegato del messaggio di posta. Un unico messaggio può               

contenere diversi file allegati, purché non vengano complessivamente superati i 30 MB di dimensione              

(valore che costituisce il limite massimo entro il quale il gestore è tenuto a garantire il suo invio). 

 

Regolarizzazione con Autofattura 

L'obbligo dell'autofattura, secondo la normativa, vale sia per l'acquisto di beni di soggetti non residenti               

nel territorio dello Stato, sia nel caso di elargizione di omaggi, per autoconsumo personale o per                

correggere errori e omissioni. L’autofattura è un documento fiscalmente rilevante che il soggetto             

passivo, sia azienda che persona fisica, emette nei confronti di sé stesso. 

Con il provvedimento 30.04.2018, n. 89757/2018, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che anche per le              

autofatture emesse ai sensi dell'art. 6, c. 8 D.Lgs. n. 471/1997, valgono le stesse regole delle fatture. 

Anche con l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica per regolarizzare fatture errate o non             

ricevute il cessionario/committente deve trasmettere l'autofattura al SdI compilando, nel file fattura            

elettronica, il campo “TipoDocumento” con il codice convenzionale TD20. 
 

Si ricorda che l’autofattura viene emessa: 

1. Qualora il cessionario/committente abbia acquistato beni o servizi senza che gli sia stata            

emessa regolare fattura. In tal caso, per regolarizzare la propria posizione, entro 4 mesi dalla             

data di effettuazione dell'operazione è necessario versare l'imposta e presentare, entro il 30°             

giorno successivo, l'autofattura in duplice copia all'Agenzia delle Entrate. 

2. Nel caso sia stata ricevuta una fattura irregolare, è necessario emettere un documento            

integrativo in duplice copia entro il 30° giorno successivo a quello della registrazione, riportando              

le medesime indicazioni e versando eventualmente la maggiore imposta dovuta. 

Con la trasmissione dell'autofattura allo SdI, quindi, viene sostituito l'obbligo di cui all'art. 6, c. 8, lett. a)                  

D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia           

delle Entrate territorialmente competente. 

Come precisato nel provvedimento dall'Agenzia delle Entrate l'autofattura elettronica va utilizzata a            

condizione che la controparte sia residente o abbia una stabile organizzazione nel territorio nazionale. È               

importante ricordare che in caso di mancato invio dell'autofattura, si è soggetti alla sanzione prevista             

dall'art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997, secondo cui chi abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata                  

emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è                 

punito con una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro. 

 

 

 

 

 

 

Fatture scartate e sua gestione (date e protocolli), note variazione - a cura di Maria Barletta 

 



 

 

I controlli e gli errori 

Le fatture elettroniche vanno sempre inviate ai propri clienti attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)               

che recapita le fatture all’indirizzo telematico comunicato dal cliente che può essere il codice              

destinatario alfanumerico di 7 cifre oppure un indirizzo PEC. Si precisa che per i privati il codice                 

destinatario è pari a 0000000. 

Una volta che il file è stato trasmesso al SDI, quest’ultimo esegue alcuni controlli e se superati consegna                  

il file all’indirizzo telematico presente in fattura 

L’Agenzia delle Entrate con Prov. n. 89757/2018 del 30/04/2018 ha indicato i possibili errori che               

comportano lo scarto del file-fattura.  

Il sistema di interscambio verifica, tra gli altri, i seguenti aspetti: 

● nomenclatura ed unicità del file trasmesso; 

● dimensioni del file; 

● autenticità dell’eventuale certificato di firma; 

● conformità del formato fattura; 

● coerenza e validità del contenuto della fattura; 

● unicità della fattura; 

● Presenza delle informazioni minime previste dall’art. 21 e 21-bis del DPR 633/72: dati del              

fornitore e del cliente, numero e data fattura, quantità del bene e del servizio offerto,               

imponibile, aliquota e IVA.  

● Indirizzo telematico dove recapitare il file 

● Coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’IVA e dell’aliquota 

Il SdI non effettua alcun controllo nel merito dei dati inseriti,. L’unico controllo sostanziale che viene                

eseguito è quello della verifica dell’esistenza della partita IVA o del codice fiscale nell’Anagrafe tributaria               

mentre non viene fatto lo stesso controllo sugli altri dati anagrafici.  

 

Le ricevute 

Per ogni fattura inviata al SdI, quest’ultimo restituisce attraverso lo stesso canale utilizzato per l’invio,               

una ricevuta in formato xml. La ricevuta è visibile nell’area riservata Fatture e Corrispettivi  

Il nome della ricevuta deve rispettare la seguente nomenclatura: 

[Nome del file fattura senza estensione] (è il nome della fattura inviata al Sistema di Interscambio a cui la                   

ricevuta si riferisce) _[Tipo di messaggio]_[Progressivo univoco] 

Le ricevute post invio telematico della fattura elettronica possono essere di tre tipi: 

● ricevuta di consegna; 

● ricevuta di scarto; 

● ricevuta di impossibilità di invio. 

 

 



 

1) Ricevuta di consegna della fattura elettronica 

La ricevuta di consegna della fattura elettronica è quella inviata dallo SDI al soggetto trasmittente al fine                 

di comunicare l’avvenuta consegna al destinatario e, quindi, anche la correttezza del documento             

medesimo. Se i controlli hanno esito positivo, il Sistema consegna il file all’indirizzo telematico prescelto               

dal destinatario. Con l’emissione della ricevuta di consegna la fattura si dà per emessa e ricevuta. 

 

Il file xml della ricevuta di consegna contiene diverse informazioni: 

● numero identificativo univoco attribuito dallo SDI; 

● data e ora di ricezione e di consegna; 

● soggetto destinatario; 

● eventuali note aggiuntive. 

In merito alla ricevuta di consegna a seguito del superamento dei controlli formali e alla corretta                

emissione della fattura elettronica si precisa che con provvedimento del 30/04/2018 l’Agenzia delle             

Entrate ha chiarito che il sistema di fatturazione elettronica tra privati non necessita dell’accettazione              

da parte del ricevente la fattura stessa, come invece avviene per le fatture emesse nei confronti della                 

PA e pertanto non è prevista alcuna possibilità di rifiutare le fatture.  

Nella prassi, potrebbe accadere di ricevere una fattura non dovuta in caso di acquisti mai effettuati                

oppure fatture errate nel merito.  

Di conseguenza, se si riceve un documento errato, è necessario seguire la medesima procedura posta in                

essere in presenza di una fattura analogica, ovvero contattare il fornitore che ha emesso il documento                

per richiedere lo storno o la rettifica della fattura, attraverso i canali “ordinari”: telefono, mail, PEC, ecc                 

(via telefono, PEC, mail ordinaria, ecc).  

Non sarà però possibile accordarsi per una semplice correzione del documento originario in quanto la               

fattura elettronica è immodificabile; quindi, ogni variazione che si renda necessaria dovrà essere             

documentata con apposite note di variazione, soggette anch’esse al transito obbligatorio dal Sdi.  

Pertanto, l’intero processo legato alla discussione sul contenuto della fattura incriminata avverrà al di              

fuori del Sistema di Interscambio, mentre l’eventuale nota di variazione che sugellerà la chiusura della               

vertenza dovrà, ovviamente, essere formata in XML e trasmessa al SDI.  

Nel corso del Videoforum del 12/11 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se la fattura presenta una                 

Partita IVA e/o un codice fiscale inesistente il Sistema scarta la fattura in quanto la stessa non è                  

conforme all’art. 21 del DRP 633/72. Laddove, invece, la fattura riporti il codice fiscale di un soggetto                 

deceduto oppure una partita IVA cessata l’Agenzia effettuerà in seguito gli opportuni controlli al fine di                

verificare la veridicità dell’operazione messa in atto con tali soggetti non più esistenti. 

 

2) Ricevuta di impossibilità di recapito della fattura elettronica 

La ricevuta di impossibilità di recapito della fattura elettronica è quella attraverso la quale il Sistema di                 

Interscambio segnala al soggetto trasmittente che non è stato possibile consegnare la fattura al soggetto               

destinatario. 

Nel caso in cui la casella PEC risultasse piena, o il canale FTP o Web Service non fossero attivi, il Sdi,                     

grazie alla partita IVA o codice fiscale del cliente, mette a disposizione un duplicato della fattura                

nell’area riservata di Fatture e Corrispettivi del cliente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.  

Il SdI avviserà dell’impossibilità di consegna anche il soggetto trasmittente, il quale dovrà adoperarsi per               

avvisare il cliente che la fattura elettronica a lui intestata è a disposizione nella propria area riservata.  

 



 

Per il fornitore la fattura si considera emessa; per il cliente, invece, sarà possibile esercitare la                

detraibilità dell’IVA solo dal momento di visualizzazione/scarico della fattura.  

 

3) Ricevuta di scarto 

Qualora non vengano superati i controlli formali ci sarà lo “scarto” della fornitura con emissione della                

“ricevuta di scarto” del file. Ciò determina dal punto di vista fiscale la mancata emissione della fattura.  

 

 

 

All’interno della ricevuta di scarto sarà anche evidenziato il motivo dello scarto. 

 

 

Il rilascio della notifica di scarto della fattura comporta in capo all’emittente la necessità di doversi                

attivare per correggere l’anomalia e riemettere la fattura in tempi brevi. L’Agenzia delle Entrate ha               

chiarito che il Sistema di Interscambio invia la notifica di scarto della fattura nel giro di un tempo                  

massimo non superiore ai 5 giorni. 

 



 

 

In considerazione del fatto che lo scarto potrebbe arrivare anche a distanza di alcuni giorni, è importante                 

chiarire che tale eventualità non comporta, per l’emittente, il rischio di incorrere nella violazione di               

tardiva fatturazione.  

 

Infatti l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’emittente ha 5 giorni lavorativi di tempo, dal               

ricevimento della notifica di scarto, per provvedere ad un nuovo invio senza concretizzare una violazione               

sanzionabile, sempreché il precedente invio fosse avvenuto nei termini normativamente previsti.  

Pertanto, ove, nel suddetto termine, si proceda alla trasmissione di una fattura regolare che supera i                

controlli formali non verranno applicate sanzioni relative all’omessa/tardiva fatturazione (art. 1, comma            

6, D.lgs. 127/2015).  

 

Soluzioni 

Secondo quanto esplicitato dall’Agenzia con la Circolare n. 13/E del 2018, è possibile seguire tre               

differenti “soluzioni tecniche” per il rinvio di una fattura oggetto di scarto, tutti e tre impostati in modo                  

tale da consentire di dimostrare che si tratta di nuovo invio a seguito, appunto, di scarto.  

Il primo metodo suggerito dall’A.d.E. consiste nell’emettere nuovamente la fattura con medesima data e              

numerazione. In questo caso, il file non verrà scartato in quanto duplicato, proprio perché il primo invio                 

non è andato a buon fine.  

La “dimostrazione” risiederà nell’assenza di quel numero di fattura e ad ulteriore comprova, si avrà la                

ricevuta di scarto relativa al primo invio.  

Pertanto : 

● la data di emissione che rappresenta la data di effettuazione operazione della fattura deve            

rimanere quella indicata nella fattura originaria; 

● la fattura deve mantenere lo stesso numero progressivo in modo da non cambiare la            

nomenclatura del file e rendere possibile l’incrocio tra la ricevuta di scarto e quella di ricezione. 

Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, ferma la necessità               

di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, la Circolare n.            

13/E del 2 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate suggerisce la seguente soluzione: 

1. a) l’emissione di una fattura con nuovo numero (diverso quindi da quello originario) e             

data successiva coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo            

inoltro tramite il Sistema di Interscambio, ma in tal caso il numero e la data della fattura                 

originariamente scartata dovranno essere citati nella nuova fattura in modo da evidenziare un             

collegamento alla precedente fattura scartata dal Sistema e successivamente stornata con           

variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura           

stessa rispetto all’operazione che documenta; 

2. b) l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel              

rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del             

precedente scartato dal Sistema. Le numerazioni quali “1/R” (Rettifica) o “1/S” (Scarto)            

sarebbero volte ad identificare le fatture inserite in un apposito registro sezionale ed emesse in               

data successiva in luogo della fattura n. 1 scartata dal Sistema. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scelta degli strumenti più adeguati e le insidie del mercato dei software - a cura di Fabiana 

di Lauro 

La fattura elettronica è un file in formato XML che può essere generato dai software gestionali o da                  

applicativi specifici o dagli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Molto dipende dalla              

tipologia del professionista o impresa sia in termini di fatturato che di numero di fatture emesse e                 

ricevute nonché dalla familiarità con gli strumenti informatici. 

Il professionista e l’azienda devono decidere come gestire il ciclo attivo e passivo di fatturazione, cioè se                 

utilizzare il canale messo a disposizione gratuitamente dell’Agenzia delle Entrate, o avvalersi di software              

a pagamento che possono o meno essere integrati con il proprio sistema gestionale, avendo la               

possibilità di gestire anche in modo differente il ciclo attivo e passivo di fatturazione.  

Difatti diverse software house, per invogliare l’acquisto del proprio programma offrono diverse opzioni             

gestionali ed economiche, lasciando la possibilità di scegliere anche di gestire una sola fase del ciclo di                 

fatturazione. 

Nell’effettuare una scelta appropriata bisogna valutare i pro e i contro delle varie soluzioni. 

In caso di utilizzo della PEC le difficoltà rispetto ad un programma gestionale sono: 

● non avere mai la casella pec piena, altrimenti la fattura, pur validamente emessa dal fornitore,               

non verrà recapitata sulla posta, ma sarà sempre disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate; 

● non si possono ricevere allegati superiori a 30 Mbyte limite massimo per i messaggi pec; 

● non si può rispondere alla pec in caso di contestazione della fattura ricevuta, perché non               

verrebbe recapitata al cedente/fornitore; 

● occorre scaricare le fatture ed inviarle ad un sistema di conservazione, in caso di mancata               

sottoscrizione di accordo per la conservazione digitale con l’Agenzia delle Entrate. 

Se ci si avvale di terzi intermediari, quali software house: 

● non occorre monitorare la casella pec perché le fatture ricevute vengono trasformate in PDF ed               

inviate ad una mail ordinaria (non tutti i software lo fanno) in modalità allert 

● è possibile inviare allegati alla fattura di dimensioni superiori ai 30 MB (molti programmi              

arrivano a 150mbyte) 

 



 

● non è necessario procedere alla conservazione delle fatture, perché avviene automaticamente           

per 10 anni (molti la prevedono come servizio aggiuntivo). 

Una volta deciso di avvalersi di terzi occorre porre molta attenzione nella scelta del software e la                 

composizione dei servizi offerti. 

Molti gestionali rivolti ai professionisti offrono la possibilità di acquistare un pacchetto di servizi che               

prevedono: 

- il software che elabora la fattura in formato xml,  

- l’accesso ad una piattaforma che gestisce il collegamento con lo SdI (invio e ricezione delle               

fatture),  

- un applicativo integrato con il proprio sistema gestionale che importa il contenuto delle fatture              

in contabilità. 

Ognuno di questi servizi ha un costo (costo per acquisto licenza, costo annuo e costo per collegarsi alla                  

piattaforma che dialoga con SdI; costo per pacchetto di un certo numero di fatture, ed infine il costo per                   

l’importatore in contabilità). 

Se si acquista in autonomia il software gestionale di fattura elettronica, che genera la fattura in formato                 

xml e lo invia allo SdI, anche qui occorre porre attenzione perché alcuni programmi conservano le                

anagrafiche dei clienti ed altri (sicuramente più economici) obbligano e reinserire nuovamente tutti i             

dati del cliente. 

Vi sono software che conservano digitalmente la fattura solo se si paga annualmente il canone, per cui                 

avendo l’obbligo di conservazione decennale, si è costretti a pagare un canone annuale di 10 anni anche                 

se ne frattempo si è deciso di utilizzare altro software: ciò vale sia per le fatture attive che per le passive. 

Alcuni provider offrono alcuna giga di spazio annuo per la conservazione digitale a norma, ma bisogna                

chiedersi cosa succede se si supera lo spazio e soprattutto quanto costerà. 

Nel caso si optasse per gestire solo il ciclo passivo a pagamento, occorre acquistare: 

- il software  

- un pacchetto minimo di fatture che varia in base al numero di fatture che si gestisce per conto                  

proprio e dei propri clienti.  

Per ogni fattura ricevuta  tramite questo canale (propria o/e del proprio cliente) andrà a diminuire il                

monte fatture acquistato, con il rischio che se sono state comprate meno fatture del necessario               

occorrerà integrare l’acquisto a costi unitari probabilmente maggiori  rispetto a quanto pagato            

inizialmente con un pacchetto. Se invece sono state acquistate più fatture rispetto a quanto utilizzato, le                

restanti si perdono senza possibilità di riportarle al nuovo anno. 

Alcuni programmi obbligano ad acquistare anche la licenza per l’adeguamento al GDPR mentre altri la               

abbinano gratuitamente come richiamo marketing. 

Per quanto riguarda il pacchetto relativo all’importazione automatica in contabilità delle fatture,            

sicuramente presenta vantaggi di avere l’anagrafica del cliente già caricata, ma occorre sempre il              

controllo manuale per la corretta imputazione della contropartita e del codice iva e la sua detraibilità. 

Alcuni programmi apparentemente molto allettanti economicamente  garantiscono la gestione e          

l’importazione automatica delle fatture in contabilità, ma di fatto non sempre sono compatibili con tutti               

i programmi e non dialogano tra loro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ruolo degli intermediari nell’ambito della fatturazione elettronica B2B/B2C tramite SDI - a cura di 

Lucia Fiore 

 
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n.291241/2018 del 05 novembre             
2018 , a brevissima distanza da precedente provvedimento del 13 giugno 2018 avente medesimo              
oggetto, vengono nuovamente disciplinate le Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per           
l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica e Cassetto fiscale delegato. 
 
Nello specifico: 
 

- il provvedimento approva il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei            
servizi di Fatturazione elettronica, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione (di            
seguito modulo FE) 

- approvato altresì il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo del Cassetto            
fiscale delegato (di seguito modulo CFD),  

A decorrere dal 5 novembre 2018 e fino al sessantesimo giorno successivo alla predetta data è possibile                 
utilizzare il modulo pubblicato con l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle            
Entrate del 13 giugno 2018.  
I servizi delegabili vengono riuniti in 5 macro aree per le quali è importante segnalare che: 
-  la prima area assorbe anche la seconda e la terza ; 
- le funzioni afferenti alle prime tre aree sono delegabili esclusivamente agli intermediari fiscali abilitati               
(art. 3, comma 3,del D.P.R. 322/1998 
 

Consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici 
 
Delegabile esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3,del D.P.R. 322/1998) per 
 

 



 

• ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante              
attraversoil Sistema di Interscambio; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31              
dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio; 

• consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi                  
effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato                
(operazioni transfrontaliere); 

• consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA del soggetto delegante; 
• consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dell’operatore IVA, rilevabili dalle comunicazioni di                

cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, nonché gli               
analoghi dati, trasmessi da altri soggetti, relativi a operazioni commerciali in cui il medesimo              
operatore IVA risulta controparte; 

• consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale               
dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute; 

• esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo n. 127 del 2015, per conto del                 
soggetto delegante; 

• consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche,              
delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle               
comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA; 

• indicare al Sistema di Interscambio “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file contenenti               
le fatture elettroniche, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante; 

• generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni             
anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”. 

 

Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA 
 
Delegabile esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3,del D.P.R. 322/1998) per: 
 
• consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA del soggetto delegante; 
• consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dall’operatore IVA, rilevabili dalle comunicazioni di                

cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, nonché gli               
analoghi dati, trasmessi da altri soggetti, relativi a operazioni commerciali in cui il medesimo              
operatore IVA risulta controparte; 

• consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale               
dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute; 

• esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo n. 127 del 2015 per conto dell                 
soggetto delegante; 

• consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche,              
delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle               
comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA (il monitoraggio delle ricevute può            
essere consentito solo se, oltre a tale delega, il delegato ha anche la delega alla "Fatturazione                
elettronica"); 

• generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni             
anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”. 

 

Registrazione dell’indirizzo telematico 
 
Delegabile esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3,del D.P.R. 322/1998) per: 
 
• indicare al Sistema di Interscambio “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file contenenti               

le fatture elettroniche, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante; 
• generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni             

anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”. 
 

 



 

 

Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche 
 
Con il conferimento della delega al servizio, il soggetto delegato potrà, per conto del delegante: 
 
• predisporre e trasmettere tramite Sistema di Interscambio fatture elettroniche attraverso le            

funzionalità rese disponibili nel portale dedicato alla Fatturazione Elettronica; 
• gestire il servizio di conservazione delle fatture elettroniche (adesione al servizio, conservazione delle              

fatture elettroniche, richiesta di esibizione di fatture elettroniche conservate, revoca del servizio ed             
eventuale export di tutte le fatture elettroniche conservate); 

• visualizzare lo stato dell’adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche; 
• consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche,              

delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle               
comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA (il monitoraggio delle ricevute può            
essere consentito solo se, oltre a tale delega, il delegato ha anche la delega alla "Consultazione dei                 
dati rilevanti ai fini IVA"); 

• generare il codice a barre bidimensionale (QR Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni              
anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”. 

 

Accreditamento e censimento dispositivi 
 
Con il conferimento della delega al servizio, il soggetto delegato potrà, per conto del delegante: 
 
• accreditare e censire i dispositivi per la trasmissione dei file con i dati dei corrispettivi; 
• definire il ruolo (gestore, fabbricante) che il delegante assume nel processo di trasmissione dei file con                 

i dati dei corrispettivi; 
• visualizzare il ruolo definito al punto precedente 
 

Servizi e numero di intermediari delegabili, durata della delega  
Con la presentazione del modulo FE sono quindi delegabili i seguenti servizi:  

a) Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio             
delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;  

b) Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, servizio delegabile esclusivamente a favore degli              
intermediari;  

c) Registrazione dell’indirizzo telematico, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;  

d) Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, servizio delegabile anche a favore             
di soggetti diversi dagli intermediari;  

e) Accreditamento e censimento dispositivi, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli              
intermediari.  

 Ciascuna delega può essere conferita a non più di 4 soggetti.  

La durata della delega è stabilita dal delegante entro il limite di 2 anni dalla data del conferimento. Se la                    
durata non è indicata è automaticamente fissata a 2 anni, salvo revoca.  

Con la presentazione del modulo CFD è delegabile il Cassetto fiscale delegato esclusivamente a favore               
degli intermediari, fino a un massimo di 2. La durata della delega è automaticamente fissata a 4 anni,                  
salvo revoca.  

 



 

Modalità di presentazione  
1) Il modulo FE può essere presentato, dal delegante o dal soggetto cui è stata conferita apposita                

procura speciale compilando la specifica sezione del modulo stesso, presso un qualsiasi ufficio             
territoriale dell’Agenzia delle entrate.  

2) Il delegante può conferire o revocare le deleghe ai servizi di Fatturazione elettronica attraverso              
le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata.  

3) Può essere consegnato all’intermediario delegato, che provvede ad inviare all’Agenzia delle           
entrate i dati essenziali ai fini dell’attivazione delle deleghe/revoche che gli sono state conferite:  

- entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di conferimento delega;  

- entro 2 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di revoca di                 
deleghe già conferite.  

 
Per l’attivazione delle deleghe conferite, l’intermediario delegato utilizza un servizio di invio            
“massivo” o, in alternativa, una funzionalità web di invio “puntuale” resa disponibile nella             
propria area riservata.  

Per la revoca di deleghe già conferite, l’intermediario delegato utilizza una funzionalità web di invio               
“puntuale” resa disponibile nella propria area riservata.  

Invio massivo  
L’intermediario delegato invia all’Agenzia delle entrate una comunicazione telematica contenente i dati            
essenziali per l’attivazione delle deleghe. La comunicazione telematica è predisposta secondo le            
specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.  
L’attivazione delle deleghe comunicate con invio massivo è subordinata alla positiva verifica degli             
elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante            
nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega. 

Invio puntuale  
L’intermediario delegato, tramite una funzionalità web resa disponibile nella propria area riservata a             
decorrere dal 30 novembre 2018, invia i dati essenziali per l’attivazione di ciascuna delega/revoca che gli                
è stata conferita.  

L’attivazione delle deleghe/revoche comunicate con invio puntuale è subordinata alla positiva verifica            
degli elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante nell’anno solare             
antecedente a quello di conferimento/revoca della delega. 

Per tutte le deleghe la cui attivazione è richiesta tramite intermediario è trasmessa apposita               
comunicazione per informare il soggetto delegante dell’attivazione della delega ai servizi di fatturazione             
elettronica da parte di un intermediario. Tale comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta              
elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei             
professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.  
 

Richiesta via pec 
Nel caso di soggetti deleganti per i quali non risulta presentata una dichiarazione IVA nell’anno solare                
antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, l’invio del modulo FE è effettuato con              
presentazione presso un qualsiasi Ufficio dell’agenzia delle Entrate, tramite il cassetto fiscale del             
delegante o tramite intermediario abilitato con la seguente procedura. 

● predisporre un file, per ciascun soggetto delegato, contenente:  

 



 

- le copie delle deleghe sottoscritte dai deleganti, unitamente alle copie dei documenti di identità dei                
sottoscrittori stessi;  

- un prospetto, prodotto secondo lo schema riportato alla fine del paragrafo al provvedimento in esame,                
contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite;  

- la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28                
dicembre 2000, n. 445, con cui si attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli                 
di cui al punto 2.1, la rispondenza di quanto riportato nel file di cui sopra con quanto indicato nei moduli                    
stessi e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione,                 
nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci o dall’utilizzo di atti             
falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;  

 
▪ firmare digitalmente il file di cui al punto precedente e inviarlo tramite PEC all’indirizzo               
delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it.  
L’indirizzo PEC attraverso cui è stato inviato il file potrà essere utilizzato dall’Agenzia delle              
entrate per comunicare l’esito della richiesta, ovvero per eventuali comunicazioni inerenti la sua             
lavorazione. Indipendentemente dalle modalità di conferimento, ciascun soggetto delegante         
può consultare l’elenco delle deleghe che ha conferito attraverso apposite funzionalità rese            
disponibili all’interno della propria area riservata.  

Efficacia delle deleghe conferite e delle revoche  
Le deleghe presentate presso l’uffcio e quelle inviate via pec sono attivate entro 5 giorni lavorativi dalla                 
data, rispettivamente, di presentazione in ufficio o invio tramite PEC della richiesta.  
Le revoche presentate in Ufficio sono efficaci a decorrere dal 2° giorno lavorativo successivo alla               
presentazione del modulo.  

Le deleghe conferite e le revoche effettuate tramite cassetto fiscale del delegante sono             
immediatamente efficaci.  

Le deleghe conferite presentando il modulo tramite intermediario con invio massivo o puntuale sono              
efficaci entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione telematica.  

Le revoche effettuate con invio puntuale sono immediatamente efficaci.  
 
Dati essenziali per l’attivazione delle deleghe  
La comunicazione telematica con invio massivo è presentata attraverso il servizio Entratel. Nella             
comunicazione, contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede l’attivazione della delega,             
sono indicati, per ciascun delegante, i seguenti dati:  
▪ i servizi oggetto delega;  

▪ la data di scadenza della delega;  

▪ la data di conferimento e il numero della delega; 

▪ la tipologia e il numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;  

▪ una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del                  
2000, con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati               
nell’elenco, che l’originale del modulo è conservato per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati                    
dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe;  

▪ i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega             
all’intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno           
solare antecedente a quello di conferimento della delega:  

- l’importo corrispondente al volume d’affari;  

 



 

- gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito. 
  
In caso di utilizzo della funzionalità web puntuale, l’intermediario delegato comunica i medesimi dati per               
l’attivazione di ciascuna delega/revoca conferita.  

Conservazione dei moduli di delega  
Gli intermediari delegati e i soggetti che hanno trasmesso i moduli di delega FE tramite PEC, conservano                 
i moduli acquisiti, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più                 
responsabili per la gestione dei suddetti moduli.  

I moduli acquisiti sono numerati e annotati, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con              
indicazione dei seguenti dati:  
 
▪ numero progressivo e data della delega/revoca;  
▪ codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;  
▪ estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca.  
 
L’Agenzia delle entrate effettua controlli sui moduli acquisiti anche presso le sedi degli intermediari.              
Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe/revoche si procede, tra l’altro, alla             
revoca di cui all’articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano                
ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.  
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

La fattura elettronica e gli aspetti legati alla privacy - a cura di Claudio Sica 
 

Gli aspetti legati alla protezione dei dati personali nella gestione del flusso di creazione, invio, ricezione e                 

conservazione della fattura elettronica sono molteplici. 

Il Regolamento Ue 2016/679 ha introdotto il concetto dell’accountability ovvero la necessità da parte              

del titolare del trattamento di dimostrare che è in grado di mettere in atto, in maniera responsabile,                 

misure tecniche ed organizzative atte a garantire l’integrità dei dati e la conformità al GDPR. 

Ex. paragrafo 1 art. 5 del Regolamento i dati personali devono essere:  

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza            

e trasparenza»); 

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che             

non sia incompatibile con tali finalità; («limitazione della finalità»); 

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati               

(«minimizzazione dei dati»); 

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per             

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono              

trattati («esattezza»); 

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non               

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; («limitazione della            

conservazione»); 

f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la            

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o            

illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 

 



 

Altro aspetto di cruciale importanza è quello legato alla gestione della sicurezza dei dati, infatti l’articolo                

32 al punto 1 richiama le dotazioni tecniche ed organizzative che un titolare del trattamento deve                

mettere in atto per gestire in modo responsabile i dati in suo possesso, in particolare: 

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la              

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso              

di incidente fisico o tecnico; 

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e             

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

Gli studi professionali affideranno in delega diverse o tutte le parti del flusso di generazione, invio,                

ricezione e conservazione della fattura elettronica, per tal motivo è utile fare un approfondimento sulla               

figura del responsabile del trattamento. Innanzitutto è utile sottolineare che il soggetto responsabile             

può essere tanto una persona fisica, quanto una persona giuridica che, ex. art. 28 del Regolamento,                

“devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate”. E’              

opportuno che tale responsabile sia nominato con un atto giuridico a norma, all’interno del quale siano                

indicate le direttive dal Titolare del trattamento in particolare che ex punto 3 dell’articolo 28 del                

Regolamento: 

- garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla              

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

- adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32; 

- rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del                 

trattamento; 

- tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure             

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare               

l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti              

dell’interessato di cui al capo III; 

- assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a                  

36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del             

responsabile del trattamento; 

- su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è                 

terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che               

il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e 

- metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare             

il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di                

revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da               

questi incaricato. 

- il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a            

suo parere, un’istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o            

dell’Unione, relative alla protezione dei dati. 

Tale nomina però solleva il titolare del trattamento solo se dimostra che l’evento dannoso non gli è                 

alcun modo imputabile. 

Diversi sono stati gli interventi del Garante della Privacy in materia di fatturazione elettronica, infatti il                

provvedimento del 20 dicembre 2018 ha obbligato l’Agenzia delle Entrate ad introdurre dei correttivi              

per la corretta gestione del flusso di fatture elettroniche che transiteranno attraverso il sistema di               

interscambio (SDI). 

In particolare nelle sue motivazioni il Garante ha sottolineato: 

 



 

- la sproporzione della memorizzazione di tutti i dati contenuti all’interno del file XML delle fatture               

elettroniche, emesse e ricevute nell’ambito dello Sistema di Interscambio (SDI), e del            

conseguente utilizzo di tali dati anche per finalità di controllo da parte dell’Agenzia; 

- specificazione del ruolo assunto dall’Agenzia in relazione al trattamento dei dati personali            

effettuato nell’ambito del servizio di conservazione, e chiarimenti in ordine all’esonero di            

responsabilità per l’Agenzia; 

- utilizzo del canale non sicuro (FTP) per la trasmissione delle fatture, mancata cifratura dei file e                

uso della PEC nell’ambito dello SDI; 

- informativa sul trattamento dei dati personali resa in relazione all’App FatturAE; 

Per tale motivo l’Agenzia delle Entrate ha previsto un periodo transitorio, che decorre dal 1 gennaio                

2019 fino al 3 maggio 2019, durante il quale procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture               

elettroniche dei contribuenti esclusivamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità: 

● acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche, definiti            

principalmente nell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ad esclusione dei              

dati di cui al comma 2, lettera g) relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei                  

servizi formanti oggetto dell’operazione (i c.d. dati fattura di cui al Provvedimento del             

21/12/2018), che saranno estrapolati e raccolti dall’Agenzia delle Entrate in una           

banca dati separata e verranno trattati dall’Agenzia per le attività istituzionali di            

assistenza e di controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di natura fiscale            

presenti nelle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate; 

● realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il quale il contribuente avrà la            

possibilità di consultare o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute             

attraverso SDI nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale             

servizio sarà subordinato all’adesione a uno specifico Accordo di servizio che verrà            

pubblicato nella medesima area riservata entro la data del 3 maggio 2019. In tale              

contesto, l’Agenzia delle Entrate assumerà il ruolo di responsabile del trattamento,           

archiviando le fatture, in nome e per conto suo, in una banca dati dedicata. A partire                

dalla data di disponibilità del nuovo servizio facoltativo, il contribuente potrà           

manifestare la volontà di aderire all’Accordo del servizio di consultazione e scarico del             

file XML della fattura elettronica, comprese le fatture memorizzate nel periodo           

transitorio. Se il contribuente è titolare di partita IVA potrà aderire anche attraverso             

intermediari delegati. 

In caso di mancata adesione all’Accordo di cui sopra nei tempi previsti, l’Agenzia procederà alla               

cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro il 2 luglio 2019 e               

i soli dati fattura verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo                

automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti - vale a dire entro                  

il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento -               

ovvero definiti gli eventuali giudizi. 

In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia memorizzerà                

comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a                

chi abbia aderito al Servizio. 

Tale avviso è consultabile oltre che nella homepage della sezione di “Corrispettivi e fatture” anche nella                

sezione dedicata al monitoraggio dei file trasmessi e ricevuti: 

 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/dicembre+2018+provvedimenti/provvedimento+21+dicembre+2018
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/dicembre+2018+provvedimenti/provvedimento+21+dicembre+2018


 

 

Sempre in merito alla gestione della fattura elettronica da parte di intermediari e/o terzi, nello stesso                

provvedimento il Garante sottolinea inoltre: 

- I rischi connessi al trattamento dei dati da parte degli intermediari, con particolare riguardo alla               

gestione dei dati delle fatture a cura dei fornitori di servizi tecnologici che possono intervenire nel                

processo. 

A tal riguardo quindi è interessante riprendere un vademecum stilato dallo stesso Garante nella scelta di                

provider di servizi di cloud computing 

1. Ponderare prioritariamente rischi e benefici dei servizi offerti 

2. Effettuare una verifica in ordine all’affidabilità del fornitore 

3. Privilegiare i servizi che favoriscono la portabilità dei dati 

4. Assicurarsi la disponibilità dei dati in caso di necessità 

5. Selezionare i dati da inserire nella cloud 

6. Non perdere di vista i dati. 

7. Informarsi su dove risiederanno concretamente i dati  

8. Attenzione alle clausole contrattuali. 

9. Verificare le politiche di persistenza dei dati legate alla loro conservazione 

10. Esigere e adottare opportune cautele per tutelare la confidenzialità dei dati  

11. Formare adeguatamente il personale 

 

 
 

 


