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1 PREMESSA
Facciamo seguito alla nostra Circolare n. 04/P/2018 del 5 febbraio 2018 ove:
· al paragrafo 3.1 era stato annunciato che la Legge 27.12.2017 n. 205 (cd “Legge di Stabilità 2018“ o “Legge di Bilancio

2018”), ha disposto DAL 1° GENNAIO 2019 OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, anche avvalendosi di intermediari, per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti residenti, stabiliti o identificati a fini Iva nel territorio
nazionale;

· al paragrafo 3.1 era stato annunciato che DAL 1° LUGLIO 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina e
gasolio) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere
documentati con la fattura elettronica.

In data 30 aprile 2018, sono stati pubblicati il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757, attuativo
delle disposizioni che hanno introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica (o “e-fattura”) in vigore dal 1° gennaio 2019, e la
circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E, in tema di fatturazione elettronica e pagamento delle cessioni di
carburante soggetti alla nuova disciplina a partire dal 1° luglio 2018.
Come si vedrà nel prosieguo di questa circolare, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, molto opportunamente,
presentano profili di novità e semplificazione rispetto a quelle in vigore per la fattura alla Pubblica amministrazione; tuttavia, in
entrambi i documenti viene precisato che le regole tecniche fornite dal provvedimento e dalla circolare del 30 aprile non si
applicano alla fattura elettronica verso la PA, modalità di fatturazione che continua a dover essere adempiuta secondo le
indicazioni contenute nel noto Decreto Ministeriale 3 aprile 2015, n. 55.
Il presente documento ricalca in gran parte le indicazioni fornite da Confindustria nella propria circolare dell’8 giugno 2018 ed
ha, pertanto, la finalità di illustrare le indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate sul nuovo obbligo di fatturazione
elettronica, contenute principalmente nei due documenti di prassi del 30 aprile scorso, integrate con le informazioni recate nel
precedente provvedimento del 4 aprile 2018, n. 73203 e con gli ulteriori chiarimenti forniti dall’Agenzia stessa in occasione della
riunione straordinaria del Forum sulla fatturazione elettronica, tenutasi lo scorso 18 maggio 2018.
Nell’illustrare la nuova disciplina, ci si riferirà, dapprima, agli aspetti generali dell’obbligo di fatturazione elettronica (contenuti nel
provvedimento n. 89757 del 30 aprile u.s.) e si analizzeranno tutte le fasi che caratterizzano l’adempimento; successivamente
ci si soffermerà sulle specificità delle operazioni assoggettate al nuovo obbligo, salvo proroghe dell’ultimo minuto, dal prossimo
1° luglio 2018 (affrontate nella circolare n. 8 e nel provvedimento n. 73203 del 4 aprile u.s.).

Infine dobbiamo purtroppo farvi presente che, trattandosi di un cambiamento “epocale”, nonostante l’impegno
profuso per riuscire ad essere concisi e per usare un linguaggio chiaro e di immediata comprensione, la molteplicità
delle regole da esaminare e le tecnicalità inevitabilmente insite nella trattazione di certi argomenti richiederanno un
notevole impegno, anche in termini di tempo, al lettore di questa circolare. Ce ne scusiamo in anticipo!

2 LE SCADENZE DI INTRODUZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Salvo proroghe annunciate, ma a tutt’oggi non ancora formalizzate, l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica
segue un iter temporale definito da ultimo dalla legge di Stabilità 2018. Si veda al riguardo la seguente tabella.

Fattispecie Norma Decorrenza e note

Cessione del
carburante

Art. 1 comma
920 L. 205/2017

1.7.1018: l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda gli acquisiti di
carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da
parte di soggetti passivi Iva.

Prestazioni di
subappaltatori
e
subcontraenti

Art. 1 comma
927 L. 205/2017

1.7.2018: l’obbligo di emettere la fattura elettronica riguarda le prestazioni rese da
soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano
nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una
Amministrazione pubblica
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Fattispecie Norma Decorrenza e note

Cessioni tax
free a

consumatori
extra-Ue

Art. 4-bis D.L.
193/2016 come

modificato
dall’art. 1

comma 1088 L.
205/2017

1.9.2018: l’obbligo della fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni effettuate
nei confronti di consumatori privati turisti extra Ue di importo complessivo superiore
a 154,94 euro (Iva compresa). Ai sensi dell’articolo 38-quater del D.P.R. 633/1972, si
ricorda, infatti, che tali soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione
dell’Iva ovvero con diritto di richiedere il rimborso dell’imposta assolta. A tal fine è
necessario che:
- i beni siano destinati all’uso personale e familiare;
- i beni siano trasportati fuori dall’Ue entro il III° mese successivo a quello di

effettuazione dell’operazione nei bagagli personali del turista;
- la fattura vistata dalla dogana deve essere restituita al commerciante entro il IV°

mese successivo a quello di effettuazione.

Generalità
delle

operazioni
Art. 1 comma

909 L. 205/2017

1.1.2019: l’obbligo di emissione di fatture elettroniche riguarda le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi, nonché le relative variazioni in aumento e in diminuzione,
effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o anche solo identificati nel territorio dello
Stato. L’obbligo trova applicazione anche quando l’acquirente è un soggetto privato
(cd. B2C); in tal caso, l’Agenzia mette a disposizione una copia della fattura nel
cassetto fiscale del contribuente e, comunque, il cedente deve consegnare la copia
cartacea del documento al consumatore, salvo esplicita rinuncia da parte di
quest’ultimo.

 A decorrere dalle date indicate nella tabella per ogni specifica fattispecie, la fattura emessa in formato cartaceo oppure
analogico si considera come non emessa con conseguente applicazione della sanzione per omessa fatturazione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. 471/1997.

3 ISTRUZIONI OPERATIVE SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
3.1 DEFINIZIONE, CONTENUTO E PREDISPOSIZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica è un file avente formato xml trasmesso unicamente tramite il Sistema di
Interscambio. Può essere inviata singolarmente o in lotto di fatture

l provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 (di seguito, il provvedimento), conferma che il nuovo obbligo di
fatturazione elettronica si assolve mediante l’invio di un file avente formato xml (eXtendible Markup Language), trasmesso
unicamente tramite il Sistema di Interscambio (di seguito, SdI) utilizzando, quindi, le medesime soluzioni informatiche già
adottate per l’emissione della fattura elettronica verso la PA (http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm).
La fattura elettronica può essere inviata singolarmente o può essere inviato un lotto di fatture, sempreché siano emesse dal
medesimo soggetto, nel rispetto dell’articolo 21, comma 3, del DPR n. 633/1972 (di seguito Decreto IVA).
Il paragrafo 1.2 del provvedimento chiarisce che i dati da inserire nella fattura elettronica, al fine di consentire la sua corretta
emissione, coincidono con i dati obbligatori richiesti dalla normativa IVA, ex articoli 21 e 21 bis (in caso di fattura
semplificata) del Decreto IVA.
Tuttavia, in considerazione del fatto che la fattura è un documento che, oltre ad adempiere ad un obbligo tributario, consente di
gestire molteplici processi aziendali, il provvedimento, al paragrafo 1.4, ha sancito la possibilità di integrare il file con
ulteriori informazioni o elementi che possano facilitare la gestione e contabilizzazione delle operazioni effettuate. In
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ogni caso l’Agenzia conferma che tali ulteriori elementi sono opzionali e non influenzano in alcun modo l’esito dell’invio.
Precisato quanto sopra, è opportuno anticipare, però, che per consentire la trasmissione della fattura elettronica il soggetto
emittente dovrà quasi sempre compilare il campo del “Codice destinatario”, pena lo scarto del documento. Come verrà
approfondito in seguito nel paragrafo dedicato, il codice destinatario è un dato che consente il corretto indirizzamento della e-
fattura, tuttavia, sempre al fine di non porre ostacoli alla tempestiva emissione della e-fattura, l’Agenzia ha previsto che,

laddove l’emittente non conosca tale dato, potrà compilare il campo inserendo un codice convenzionale.
Si ribadisce che per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le
disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

3.2 INVIO DELLA E-FATTURA ED EMISSIONE AI FINI IVA
La fattura elettronica può essere trasmessa:
- da parte del cedente/prestatore;
- oppure da parte di un soggetto intermediario (software houses, associazioni di categoria, etc…).

 con 4 diverse modalità:
- pec

- servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate

- servizio WEB SERVICE

- protocollo FTP

3.2.1 Le quattro procedure di trasmissione
Come verrà approfondito nel prosieguo del documento, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli operatori alcuni
servizi informatici per facilitare le fasi operative connesse all’obbligo di fatturazione elettronica. Con riguardo alla fase di
trasmissione della e-fattura, il paragrafo 2.2 del provvedimento individua più procedure in modo che gli operatori coinvolti
possano adottare la modalità più congeniale alla propria struttura e al proprio grado di informatizzazione.
Nello specifico le due procedure che appaiono essere di più semplice ed immediato utilizzo per l’invio della fattura elettronica,
richiedendo un minore impegno in termini di adeguamento informatico, sono:
a) LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC);
b) uno dei servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda i servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate di cui alla lett. b) l’operatore può decidere di compilare la
e-fattura ed inviarla al SdI servendosi della PROCEDURA WEB DISPONIBILE NEL SITO DELL’AGENZIA STESSA
(https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t=startup.tem,Company={8F8CE7C5-
EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF}) oppure utilizzando un SOFTWARE DA INSTALLARE NEL PC o un’APPLICAZIONE (APP) PER
DISPOSITIVI MOBILI (smartphone, tablet, etc.).
Le altre due procedure utilizzabili per la trasmissione si basano sul collegamento diretto e automatizzato tra il SdI e il sistema
informatico dell’operatore. Sono procedure più complesse e, pertanto, probabilmente più adatte ai soggetti con sistemi
informatici più avanzati e che devono gestire flussi di fatturazione più consistenti. Le due procedure sono:
c) il sistema di cooperazione applicativa, che si basa sulla rete internet e viene definito SERVIZIO “WEB SERVICE”;
d) il sistema di trasmissione basato su PROTOCOLLO FTP.
Queste ultime due procedure richiedono un preventivo accreditamento al SdI da parte dell’emittente, per consentire di
impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI, in seguito al quale
all’operatore viene assegnato un numero di 7 cifre - “CODICE DESTINATARIO” - che consente di individuare in modo
univoco il soggetto e di associarlo al canale telematico utilizzato per la trasmissione (o, come vedremo in seguito, per la
ricezione). Riguardo a questa specifica tipologia di procedure, giova ricordare che, in occasione della riunione straordinaria del
Forum sulla fatturazione elettronica, tenutasi lo scorso 18 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto ammissibile la possibilità
di accreditare più codici destinatario per ogni canale di trasmissione. Tale precisazione soddisfa l’obiettivo di rendere flessibili i
sistemi informatici al fine di poter essere utilizzati anche per la trasmissione e la ricezione di fatture elettroniche per conto di
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soggetti terzi. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, è stato precisato che il Sistema di Interscambio, non effettua un controllo di
coerenza tra il canale utilizzato per la trasmissione e il soggetto trasmittente.

 Per maggiori dettagli sulle “Modalità di invio e ricezione delle e-fatture” si veda la relativa Scheda di
approfondimento riportata alla fine della presente circolare.
3.2.2 Soggetti abilitati alla trasmissione
Il provvedimento conferma che la trasmissione della fattura elettronica può avvenire:
· da parte del cedente/prestatore;
· oppure da parte di un soggetto intermediario (software houses, associazioni di categoria, etc…).
Si ricorda che trasmettere il documento tramite un soggetto intermediario è attualmente possibile nell’ambito della fatturazione
elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

3.3 ESITO DELLA TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
All’invio al SdI della fattura elettronica seguono:
1-“avviso di ricezione” da parte del SdI, privo di alcuna valenza agli effetti fiscali;
2-controlli formali sul documento da parte del SdI;
3-rilascio di una notifica con i seguenti esiti dell’invio:

a) ricevuta di consegna
b) ricevuta di mancato recapito
c) notifica di scarto

Il provvedimento ha disciplinato il tema dell’esito della trasmissione delle fatture elettroniche, distinguendo le notifiche che si
possono ricevere in seguito all’invio, le tempistiche di ricezione, nonché le motivazioni sottostanti e la conseguente gestione
delle stesse.
Prima di entrare nel dettaglio delle varie notifiche inviate dal SdI in seguito alla trasmissione della e-fattura e della loro valenza
ai fini fiscali, si reputa opportuno segnalare che, in seguito all’invio della fattura elettronica, il trasmittente riceverà un
“avviso di ricezione” da parte del sistema informatico, privo di alcuna valenza agli effetti fiscali; a decorrere da questo
momento partiranno i controlli formali sul documento che determineranno il rilascio di una notifica con gli esiti di seguito
descritti.
3.3.1 Notifica di scarto
Il SdI effettua i controlli formali sulla fattura elettronica che, laddove presenti anomalie, viene scartata; ciò determina, sotto il
profilo degli effetti di natura fiscale, la mancata emissione della fattura stessa. Il rilascio della notifica di scarto della e-
fattura comporta, evidentemente, in capo all’emittente la necessità di doversi attivare per correggere l’anomalia e adempiere
alla corretta emissione della fattura in tempi brevi. Per tale ragione è importante che l’emittente abbia un riscontro celere
sull’esito dell’invio.
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Sistema di Interscambio invierà l’eventuale notifica di scarto della
e-fattura nel giro di pochi minuti o ore e comunque in un tempo massimo non superiore ai 5 giorni, necessario nei
periodi di maggiore afflusso (es. fine mese o fine anno).
Le motivazioni che comportano lo scarto della fattura elettronica sono state dettagliatamente individuate nelle specifiche
tecniche allegate al provvedimento e consistono, di fatto, esclusivamente in errori formali o in incongruenze nella compilazione
del file xml della fattura. A titolo esemplificativo, una fattura elettronica potrà essere scartata dal SdI nel caso in cui sia inviata in
un formato differente dal quello xml o manchi un dato obbligatorio prescritto dalla disciplina IVA (es. partita IVA dei soggetti
coinvolti, data, numero, etc.). Inoltre, sarà scartata una e-fattura che rechi l’indicazione di una data posteriore a quella dell’invio
oppure, ancora, comporta lo scarto l’incongruenza tra i dati indicati (es. indicazione dell’aliquota IVA pari a zero e contestuale
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mancata indicazione della motivazione di non imponibilità, oppure, indicazione di aliquota pari a zero ma imposta diversa da
zero, etc.). Si segnala che il SdI non effettua controlli nel merito dei dati inseriti ma, come detto, controlla esclusivamente
l’avvenuta compilazione dei campi obbligatori ai fini della disciplina IVA. 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. Ne consegue che non verrà scartata una e-fattura compilata con dati anagrafici
inesistenti o incongruenti rispetto alla partita IVA o al codice fiscale indicati.
3.3.2 Emissione di “nota di variazione interna” e nuovo invio a seguito dello scarto
Come detto in precedenza, lo scarto della fattura elettronica ne determina la mancata emissione ai fini IVA, comportando
per l’emittente l’obbligo di provvedere ad un nuovo invio. 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.

Nel punto 6.3 del Provvedimento viene chiarito che, nel caso in cui il cedente/prestatore abbia già effettuato la
registrazione contabile e ai fini IVA della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto” dal SdI,
deve essere effettuata – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di
alcuna nota di variazione al SdI.
Nonostante si apprezzi il chiarimento fornito (seppur in modo informale), si osserva che, operativamente, potrebbero sorgere
perplessità sulla corretta modalità di compilazione del campo relativo alla data della nuova fattura; nello specifico, potrebbe
non essere chiaro se, nella nuova e-fattura, debba essere riportata la medesima data indicata nel documento scartato oppure
se, considerato il lasso di tempo ammissibile per provvedere al nuovo invio senza commettere una violazione (5 gg.), si possa
indicare la data in cui avviene la nuova trasmissione.
Sebbene verosimilmente da un punto di vista informatico potrebbero essere tecnicamente adottabili entrambe le procedure;
tuttavia appare più conforme alla disciplina IVA indicare la data di effettuazione in precedenza riportata sulla e-fattura scartata.
Tale interpretazione è stata confermata durante il seminario sulla Fatturazione elettronica organizzato da Confindustria il 6
giugno 2018, nel corso del quale l’Agenzia delle Entrate ha confermato essere più corretto indicare la data della
precedente e- fattura scartata. Inoltre, per le fatture emesse a fine anno o a fine mese, concretizzare una tardiva fatturazione
potrebbe accompagnarsi al rischio non riuscire ad imputare correttamente la fattura nella liquidazione periodica di riferimento;
una eventualità che andrebbe scongiurata.
Ancora in merito alla corretta modalità di compilazione della fattura inviata in seguito ad uno scarto, si ritiene utile dedicare
alcune riflessioni anche sul numero progressivo da indicare nel documento. È noto che molte imprese provvedono alla
immediata contabilizzazione della fattura emessa, con la conseguenza che, nel caso la stessa sia scartata, hanno difficoltà a
riemetterla con il medesimo numero progressivo. Al riguardo, l’Agenzia durante la riunione straordinaria del Forum sulla
fatturazione elettronica, ha chiarito che, sebbene formalmente sia più corretto riportare lo stesso numero fattura (cosi come,
riteniamo, la stessa data), non vi saranno contestazioni sui salti di numerazione o sfasamenti tra la data e il numero
fattura (data precedente con numero progressivo successivo o viceversa), laddove si possa rilevare che l’errore è
connesso ad un precedente scarto.
3.3.3 Scarto per invalidità del certificato di firma elettronica
Il provvedimento in commento, nell’analizzare i motivi che comportano lo scarto, al paragrafo 2.6, affronta il caso della fattura
elettronica sulla quale è stata apposta la firma elettronica. Si rammenta che la Legge di Bilancio 2018 non ha disposto uno
specifico obbligo di apporre la firma sul documento elettronico; tuttavia, si è ritenuto necessario interrogare l’Amministrazione
finanziaria sulla necessità di dover firmare elettronicamente il documento al fine di consentirne l’emissione. Al riguardo, nel
provvedimento si chiarisce che, solamente nel caso in cui la e-fattura sia firmata elettronicamente, il SdI effettuerà i
controlli di validità del certificato di firma che, nel caso non risulti idoneo, comporterà lo scarto del file. Da tale
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chiarimento, si dovrebbe evincere che, diversamente, la semplice mancanza della firma qualificata non comporterà lo scarto
della fattura elettronica.
3.3.4 Scarto per mancanza di dati non obbligatori ai fini IVA
Come è stato chiarito in precedenza, in via generale si potrebbe affermare che lo scarto della fattura elettronica avvenga
solamente a causa della mancata indicazione o dell’incongruenza dei dati obbligatori ai fini IVA. Tuttavia, abbiamo anticipato
che, in taluni casi, l’adozione di specifiche procedure informatiche per la ricezione delle e-fatture, rende obbligatoria la
compilazione di ulteriori campi, pena lo scarto e la mancata emissione della e-fattura.
Si tratta di una criticità già conosciuta dai soggetti che emettono fatture elettroniche nei confronti della Pubblica
Amministrazione, i quali hanno l’obbligo di inserire, nel file xml, il codice IPA, cioè il codice che consente di individuare il
destinatario e indirizzare correttamente il documento elettronico. Allo stesso modo (come verrà approfondito nel paragrafo sulla
ricezione), nell’ambito della fatturazione elettronica tra privati è possibile ricevere il documento mediante differenti procedure
che comportano di dover integrare il file xml di un ulteriore dato “Codice destinatario”, al fine di agevolare il recapito del
documento. Ne consegue che, laddove tale dato sia indicato in modo errato, i controlli formali del SdI comporteranno lo
scarto della fattura elettronica, anche se tutti gli altri dati obbligatori ai fini IVA sono stati indicati correttamente.
Tuttavia, si anticipa, che laddove non si conosca il codice destinatario corretto, l’emittente potrà comunque emettere la fattura
elettronica inserendo un codice convenzionale. Ciò che rileva, pertanto, è che il campo non sia lasciato vuoto.

 Per informazioni sullo “Scarto di un intero lotto di e-fatture” si veda la relativa Scheda di approfondimento riportata
alla fine della presente circolare.
3.3.5 Ricevuta di consegna o di mancato recapito al destinatario della e-fattura
Il provvedimento in commento - ai paragrafi 4.2 e 4.3 - chiarisce che, una volta superati i controlli da parte del SdI, se il file non
viene scartato, l’emittente riceverà una “ricevuta di consegna” della e-fattura oppure, nel caso in cui il recapito non fosse
possibile per motivi tecnici (diversi da quelli che ne causano lo scarto, es. casella PEC del cliente piena o non funzionate),
riceverà una “ricevuta di mancato recapito”, che informa il trasmittente della “messa a disposizione” del documento nella
area riservata del cliente (cessionario/committente) del sito web dell’Agenzia delle entrate. Le due comunicazioni
rappresentano per l’emittente la prova dell’emissione della fattura elettronica.

Dunque il SdI comunica al soggetto trasmittente l’impossibilità di recapitare la fattura al suo cliente, unitamente alla data
di messa a disposizione del file nell’area riservata del sito web. In tal caso il cedente/prestatore deve comunicare – per vie
diverse dal SdI (email, posta ordinaria, raccomandata, fax, etc…) – al cessionario/committente che la fattura elettronica è
a sua disposizione nella predetta area riservata. Questa indicazione è di fondamentale importanza se non altro per fare
conoscere al cliente che la fattura è stata emessa nei suoi confronti e che dovrà procedere al relativo pagamento!
I tempi tecnici necessari per l’invio di una delle due comunicazioni di cui sopra (consegna o mancato recapito) sono gli stessi
indicati dall’Agenzia delle Entrate per l’invio della notifica di scarto. Ciò vuol dire che, il SdI effettuerà i controlli formali del
documento e, laddove non si rilevino anomalie e non venga prodotta una notifica di scarto, il SdI provvederà a consegnare
immediatamente la fattura elettronica al destinatario, inviando al trasmittente uno dei due esiti. L’intera procedura dovrebbe
essere eseguita nel giro di qualche ora oppure, come detto per lo scarto, potrebbe richiedere un massimo di 5 giorni, nei casi di
particolare afflusso delle trasmissioni. Si evidenzia, inoltre, che nel caso non si riesca a consegnare il documento al
destinatario, e lo stesso venga “messo a disposizione” nella sua area privata, il SdI continuerà a fare ulteriori tentativi di
recapito ogni 12 ore per i 3 giorni successivi. Indipendentemente dall’esito di tali tentativi, il trasmittente può ritenersi certo
dell’avvenuta emissione della fattura elettronica sin dal momento della ricezione della ricevuta di mancato recapito.
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3.4 DATA DI EMISSIONE E DI TRASMISSIONE AL SDI DELLA FATTURA ELETTRONICA
Le “date” della fatturazione elettronica:

- DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA – data indicata in fattura corrispondente al giorno di effettuazione
dell’operazione

- DATA IN CUI L’IMPOSTA DIVENTA ESIGIBILE PER L’EMITTENTE - data indicata in fattura corrispondente al
giorno di effettuazione dell’operazione

- DATA SI CONSIDERA EMESSA LA E-FATTURA - data indicata nella stessa e-fattura

- DATA DI RICEVIMENTO DELLA E-FATTURA DA CUI DECORRE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE PER IL RICEVENTE –
data in cui la fattura viene consegnata all’indirizzo telematico del destinatario

-
- PROVA DI EMISSIONE DELLA FATTURA – “ricevuta di consegna” con la data del recapito al destinatario,

oppure, nei casi in cui la fattura elettronica non può essere recapitata, comunicazione del SdI che
riporta la data di “messa a disposizione” della e-fattura al destinatario

L’art. 21, del d.P.R. n. 633/1972 dispone che: “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente …”.
Come noto, il sistema Iva distingue la fattura immediata e la fattura differita, a seconda del momento in cui essa deve essere
emessa. In particolare, la fattura immediata, in base all’art. 21 del d.P.R. 633/72 è emessa, al più tardi, al momento di
effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6 dello stesso decreto (ad esempio: per la cessione di beni
mobili, la spedizione o consegna dei beni; per le prestazioni di servizi, il pagamento). La fattura elettronica si ha per emessa
con la sua trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente.
Al contrario, la fattura differita è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le
cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto ovvero per le prestazioni di servizi se sono
individuabili con idonea documentazione effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo committente.
Al fine di coniugare esigenze di operatività e praticità concernenti l’utilizzo di procedure informatiche con il rispetto della
disciplina fiscale, il provvedimento in commento (paragrafo 4.1) conferma che la fattura elettronica si considera emessa alla
data indicata in fattura; nello specifico occorre far riferimento alla data indicata nel campo “Data” alla sezione “Dati generali”.
Naturalmente, nel rispetto della normativa IVA, la data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione
dell’operazione, non rilevando il fatto che l’effettiva trasmissione al SdI possa non essere contestuale. Al riguardo, si
evidenzia che durante la riunione straordinaria del Forum sulla Fatturazione elettronica, L’AGENZIA HA CHIARITO CHE LA
TRASMISSIONE DELLA E-FATTURA DOVREBBE AVVENIRE ENTRO LE 24 ORE DALL’EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE. Vien da
chiedersi se tale termine debba considerarsi tassativo e se, quindi, al superamento delle 24 ore, qualora si indichi in fattura una
data precedente più di un giorno rispetto a quella della trasmissione, il SdI scarterà il documento impedendone la trasmissione.
Il tema che era stato affrontato durante il forum de L’esperto risponde del 24 maggio 2018 aveva subito sollevato delle
preoccupazioni da parte delle imprese e dei professionisti perché, nella prassi, può risultare molto difficile riuscire entro le
ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione a trasmettere al Sistema d’interscambio la fattura elettronica.
In effetti, gli operatori sono in grado di predisporre la fattura nel giorno di effettuazione dell’operazione di liquidare correttamente
l’imposta esigibile, ma per problemi operativi in molti casi non sono in grado di rispettare il termine per la trasmissione della
fattura. Trasmissione, che sulla base dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972, costituisce il momento in cui la fattura si considera
effettivamente emessa.
Si prenda in considerazione, a titolo d’esempio, cosa può succedere nel caso in cui la fattura è generata dall’impresa nei
termini, inviata successivamente a un intermediario che la trasmette solo dopo la transcodifica in Xml e dopo l’esecuzione di
specifici controlli al SdI ovvero per i professionisti per i quali l’effettuazione dell’operazione si genera al pagamento da parte del
cliente e la banca dia evidenza del pagamento in tarda serata.
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In queste circostanze, con ogni probabilità la fattura viene spedita allo SdI con un ritardo seppur minimo, ma con la data di
emissione corretta. L’intervento dell’Agenzia dovrebbe dunque consentire un termine più ampio delle 24 ore per la trasmissione
della fattura anche sulla base della circolare 180/E/1998 che analizzando il sistema sanzionatorio aveva evidenziato che il
ritardo nell’emissione della fattura costituisce errore formale (dovremmo dire meramente formale) e quindi non sanzionabile, nel
caso in cui il ritardo non abbia dato luogo a una liquidazione Iva errata.
Questo principio applicato al caso delle e-fatture dovrebbe consentire ai contribuenti di derogare alla regola stringente
della trasmissione tempestiva della fattura a condizione che la data della fattura corrisponda con il giorno di
effettuazione dell’operazione o, seppur ritardata, non dia luogo a una liquidazione errata dell’imposta.
Ad ogni modo si ripete che, al fine di individuare il momento di emissione della fattura, e quindi di esigibilità dell’imposta, non
rileva il momento in cui la fattura viene trasmessa né quella in cui il SdI invia la ricevuta di consegna o l’avviso di messa a
disposizione.
Individuare il momento che sancisce l’emissione della fattura elettronica ai fini IVA è importante in quanto, come sopra esposto,
la natura stessa di documento elettronico e le tempistiche richieste dai sistemi informatici per la trasmissione e il recapito dei
file, potrebbero creare situazioni in cui la data indicata nel documento differisca da quella in cui il file è trasmesso al SdI e/o
ricevuto dal destinatario. Non bisogna confondere, pertanto, i momenti rilevanti ai fini IVA (esigibilità = data fattura) dagli altri
momenti che sanciscono esclusivamente la finalizzazione delle procedure informatiche.
Per fare il punto si veda il seguente esempio:
Una fattura elettronica, datata 31 gennaio 2019, viene trasmessa al Sistema di Interscambio in data 1 febbraio 2019. Superati i
controlli formali, viene fatto un primo tentativo di recapito al destinatario, che non va a buon fine. La fattura elettronica viene
“messa a disposizione” del destinatario in data 3 febbraio 2019 e, nello stesso giorno, il trasmittente riceve una “ricevuta di
mancato recapito”. Il 5 febbraio 2019, dopo alcuni tentativi di recapito, la trasmissione della fattura elettronica va a buon fine e
viene consegnata all’indirizzo telematico del destinatario.
· Data di Emissione della e-fattura: 31 gennaio 2019 (data indicata in fattura)
· Data in cui l’imposta diventa esigibile: 31 gennaio 2019 (data di effettuazione dell’operazione)
· Prova dell’emissione della e-fattura: 3 febbraio 2019.
La data del 5 febbraio 2019 non ha alcuna valenza per il trasmittente, né ai fini fiscali né a fini probatori. Tuttavia, potrebbe
avere valore per il destinatario al fine di determinare il momento di ricezione della fattura elettronica e di detrazione dell’IVA
(vedasi paragrafo dedicato).

3.5 CONSEGNA DELLA E-FATTURA AL DESTINATARIO E RICEZIONE AI FINI IVA
La fattura elettronica può essere ricevuta dal destinatario con 3 diverse modalità:
- pec

- servizio WEB SERVICE

- protocollo FTP

3.5.1 Soggetti tenuti alla ricezione della fattura elettronica
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/4/2018, in maniera speculare a quanto esposto per
l’invio, chiarisce che la fattura elettronica può essere consegnata al cessionario/committente o ad un altro soggetto suo
intermediario.
3.5.2 Procedure di indirizzamento e recapito della fattura elettronica
Sul tema si premette che vanno apprezzate le soluzioni tecniche fornite dall’Agenzia delle Entrate che, come vedremo
dettagliatamente nel prosieguo, permettono, di far recapitare la fattura elettronica anche laddove non si conosca l’indirizzo
telematico del destinatario, senza imporre eccessivi oneri procedurali a carico dei cedenti (i beni) o dei prestatori (dei servizi)
tenuti ad emettere la fattura stessa.
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Al pari di quanto chiarito per la trasmissione (vedi par. 3.2.1), molto opportunamente, il provvedimento  prevede, a favore del
destinatario, differenti procedure di ricezione della fattura elettronica, che potranno essere valutate e adottate a seconda
del livello di  informatizzazione proprio del singolo operatore economico interessato al nuovo obbligo.
Nello specifico, nel paragrafo 3 il provvedimento prevede che i documenti elettronici  potranno essere ricevuti mediante:
a) UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC);
c) il sistema di cooperazione applicativa, che si basa sulla rete internet e viene definito SERVIZIO “WEB SERVICE”;
d) il sistema di trasmissione basato su PROTOCOLLO FTP.
Si noti che per la ricezione non è previsto l’utilizzo dei servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per
l’invio (lettera b), vale a dire: la PROCEDURA WEB DISPONIBILE NEL SITO DELL’AGENZIA, il SOFTWARE DA INSTALLARE NEL PC e
l’APPLICAZIONE (APP) PER DISPOSITIVI MOBILI (smartphone, tablet, etc.)
La prima procedura è la più immediata, in quanto non richiede un accreditamento ma è sufficiente comunicare al proprio
fornitore l’indirizzo PEC che deve essere indicato nella e-fattura. Occorre precisare che, al fine di evitare lo  scarto della fattura
elettronica, l’emittente che trasmette la e-fattura ad un indirizzo di posta elettronica certificata, oltre ad inserire il
suddetto l’indirizzo PEC, deve compilare il  campo del codice destinatario inserendo il codice convenzionale di 7 zeri
(“0000000”).
Nel caso, invece, si utilizzi una delle due ultime procedure (SdiCoop o SdIFtp), il ricevente deve preventivamente accreditarsi al
Sistema di Interscambio e ottenere il “codice destinatario” da comunicare al proprio fornitore al fine di consentire il corretto
indirizzamento della e-fattura,

 Per maggiori dettagli sulle “Modalità di invio e ricezione delle e-fatture” si veda la relativa Scheda di
approfondimento riportata alla fine della presente circolare.
Si evidenzia che le procedure di ricezione delle fatture elettroniche possono essere utilizzate cumulativamente;
conseguentemente, la scelta di una procedura per determinate e-fatture non preclude il successivo utilizzo di una differente
procedura. Ciò significa che, il soggetto che vuole ricevere le fatture elettroniche presso indirizzi telematici differenti, dovrà
avere cura di comunicare, al proprio fornitore, il codice destinatario o la PEC di riferimento, a seconda della specifica esigenza.
Tuttavia, si sottolinea che, nel caso l’indirizzo telematico sia stato registrato, tramite il servizio offerto  dall’Agenzia delle Entrate
(come commentato nel successivo par. 3.5.4 “Registrazione dell’indirizzo telematico”), tale possibilità sembra venire meno.
L’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 3.3 del provvedimento, infatti, chiarisce che: ”In caso di registrazione, le fatture
elettroniche sono sempre recapitate “all’indirizzo telematico” registrato.” con la conseguenza che, l’indicazione della partita
IVA registrata prevale sugli altri dati e fa confluire tutte le fatture elettroniche al medesimo indirizzo telematico
prescelto e registrato.
3.5.3 Il “Codice destinatario”
Il Codice destinatario attribuito all’operatore economico è il dato fondamentale per consentire il corretto indirizzamento della
fattura elettronica. Tuttavia, si tratta di un dato non obbligatorio ai fini IVA che, come detto in precedenza, non dovrebbe
incidere sulla corretta emissione della fattura.
Invero l’Amministrazione finanziaria ha individuato una soluzione che consente al fornitore di trasmettere la fattura
elettronica anche nelle ipotesi in cui non conosca il codice destinatario. In questi casi, infatti, il fornitore potrà compilare
tutti i campi obbligatori ai fini IVA e inserire, nel campo del codice destinatario, il codice convenzionale di 7 zeri (“0000000”).
In tale evenienza, la fattura elettronica viene messa a disposizione del destinatario, che potrà consultarla nella sua area
riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (vedi precedente paragrafo 3.3.5), senza impedire al fornitore di adempiere
alla corretta emissione. Il provvedimento chiarisce che l’emittente sarà tempestivamente informato del mancato recapito
e che, a sua volta, dovrà darne comunicazione al destinatario tramite qualsiasi canale (email, posta ordinaria,
raccomandata, fax, etc…) inviando altresì copia informatica o analogica della fattura. Nonostante, dal tenore letterale del
provvedimento sembri emergere che l’emittente sia obbligatoriamente tenuto a dare la predetta comunicazione al destinatario,
occorre evidenziare che non esiste un vincolo normativo in tal senso, né tantomeno una sanzione in caso di mancata
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comunicazione. Si ribadisce tuttavia che la comunicazione é di fondamentale importanza se non altro per fare conoscere al
cliente che la fattura è stata emessa nei suoi confronti e che dovrà procedere al relativo pagamento!
Al fine di fornire una più chiara panoramica delle diverse casistiche che si potrebbero presentare, si riepilogano, di seguito, le
procedure di recapito e le modalità di valorizzazione del predetto campo “codice destinatario” che, come già precisato,
dovrà sempre essere compilato, indipendentemente dalla procedura di recapito adottata (eventualmente inserendo il codice
convenzionale di 7 zeri nelle ipotesi in cui il fornitore non lo conosca).

Emissione nei confronti di soggetti che utilizzano il sistema di cooperazione applicativa o il protocollo FTP
Tali soggetti devono comunicare al proprio fornitore il Codice destinatario per consentire il corretto indirizzamento della e-
fattura. In particolare:
· se l’emittente compila il campo del codice destinatario inserendo un codice destinatario inesistente, il SdI invierà una

notifica di scarto della e-fattura impedendone la corretta emissione;
· diversamente, se il codice inserito è corretto ma per disfunzioni del canale telematico non sia possibile recapitare il file, il

SdI metterà la fattura elettronica a disposizione del destinatario in una area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate
e provvederà a darne comunicazione all’emittente. Inoltre l’emittente deve comunicare al proprio cliente tramite
qualsiasi canale (email, posta ordinaria, raccomandata, fax, etc…) che la fattura elettronica è stata correttamente
emessa e può essere consultata nell’area web riservata del destinatario inviando altresì di copia informatica o
analogica della fattura.

Nel caso in cui il destinatario non abbia comunicato al fornitore il proprio Codice destinatario, l’emittente dovrà compilare il
campo inserendo un codice convenzionale di 7 zeri (“0000000”).

Emissione nei confronti di soggetti consumatori finali (B2C)
L’emittente deve compilare il campo “Codicedestinatario” inserendo il codice convenzionale 7 zeri (“0000000”) e il campo
“CodiceFiscale” inserendo il codice fiscale del proprio cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo
scarto della e-fattura.
Si ricorda che, a differenza dei casi in cui il documento viene messo a disposizione del destinatario soggetto passivo IVA, il
fornitore - nel rispetto di quanto disposto normativamente dall’art. 1, comma 909, lettera a), punto 3, Legge di Bilancio 2018 –
ha l’obbligo di consegnare copia analogica della fattura al cliente, salvo espressa rinuncia da parte del destinatario.

Emissione nei confronti di soggetti che applicano regimi speciali IVA.
Il fornitore che emette una fattura elettronica nei confronti di un soggetto che applica il regime di vantaggio (o dei “minimi” ex
art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), il regime forfettario (ex articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre
2014, n. 190) o il regime speciale per i produttori agricoli (ex articolo 34, comma 6, d.P.R. n. 633/1972) deve compilare il
campo “Codice destinatario” inserendo il codice convenzionale 7 zeri (“0000000”). Cosi facendo, la e-fattura verrà
correttamente emessa e messa a disposizione del destinatario nella sua area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre l’emittente deve comunicare al proprio cliente tramite qualsiasi canale (email, posta ordinaria, raccomandata,
fax, etc…) che la fattura elettronica è stata correttamente emessa e può essere consultata nell’area web riservata del
destinatario inviando altresì di copia informatica o analogica della fattura.

Emissione nei confronti di soggetti che applicano il sistema di posta certificata (PEC).
L’emittente deve compilare il campo “Codice destinatario” inserendo il codice convenzionale 7 zeri (“0000000”) e il campo
“PECDestinatario“ inserendo l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Coerentemente con quanto previsto nel caso di compilazione del campo “Codice destinatario”, se l’indirizzo PEC è inesistente,
il SdI invierà la notifica di scarto della e- fattura; mentre, nel caso in cui l’indirizzo non fosse funzionante, il SdI metterà la fattura
elettronica a disposizione del destinatario nella sua area riservata sul sito web dell’Agenzia e provvederà a darne
comunicazione all’emittente. Inoltre l’emittente deve comunicare al proprio cliente tramite qualsiasi canale (email, posta
ordinaria, raccomandata, fax, etc…) che la fattura elettronica è stata correttamente emessa e può essere consultata
nell’area web riservata del destinatario inviando altresì di copia informatica o analogica della fattura.
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3.5.4 Registrazione dell’indirizzo telematico e generazione del QR-code
Al fine di poter ricevere le fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del ricevente un servizio di
registrazione dell’indirizzo telematico che consente di collegare la PEC o il Codice destinatario, ottenuto in seguito alla
procedura di accreditamento, alla propria partita IVA. La registrazione non è obbligatoria ma è sicuramente consigliabile al
fine di semplificare il corretto indirizzamento della e-fattura. In seguito alla registrazione, infatti, è possibile trasmettere la
fattura elettronica semplicemente indicando la partita IVA del destinatario e il codice convenzionale di 7 zeri
(“0000000”), indipendentemente dal canale utilizzato per il recapito dal destinatario. Il Sistema di Interscambio, in questo
modo, sarà sempre in grado di indirizzare tutte le fatture elettroniche all’indirizzo telematico prescelto anche quando il fornitore
non lo indica sul documento. Tale servizio potrà essere utilizzato anche dai soggetti che ricevono le e-fatture tramite un
intermediario abilitato e delegato (si veda il successivo par. 3.6). In tal caso sarà possibile registrare e collegare la propria
partita IVA alla casella PEC o al Codice destinatario del soggetto incaricato della ricezione.
In ultimo, si ricorda che il soggetto registrato non potrà ricevere le fatture elettroniche ad indirizzi telematici differenti;
tuttavia, l’indirizzo telematico prescelto può essere modificato in ogni momento e senza alcuna limitazione.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, previsto un servizio web che consente la generazione di un codice a barre bidimensionale -
il c.d. QR-code – tramite il quale il fornitore, in seguito a scansione, tramite un dispositivo apposito (smartphone, tablet,
etc.), può acquisire automaticamente le informazioni utili per trasmettere la fattura elettronica al proprio cliente.

 Per maggiori dettagli sulla “Registrazione dell’indirizzo telematico e generazione del QR-code” si veda la relativa
Scheda di approfondimento riportata alla fine della presente circolare.
3.5.5 Data di ricezione della fattura elettronica e detrazione dell’IVA
Come accennato in precedenza, una volta superati i controlli formali, il SdI recapita al destinatario la fattura elettronica e
trasmette all’emittente una “ricevuta di consegna” con la data del recapito al destinatario. Diversamente, nei casi in cui la
fattura elettronica non può essere recapitata, il fornitore riceve dal SdI una comunicazione che riporta la data di
“messa a disposizione” della fattura elettronica al destinatario.
Per l’emittente, le due comunicazioni rappresentano la prova della corretta emissione della fattura elettronica che, va
ricordato, ai fini IVA si concretizza il giorno della data indicata in fattura. Coerentemente con il predetto indirizzo interpretativo,
la data di consegna o di messa a disposizione della fattura non assumono, quindi, rilevanza ai fini IVA.
Per il destinatario, invece, la data di ricezione della fattura assume grande rilievo ai fini IVA, poiché determina la
decorrenza dei termini per poter esercitare il diritto alla detrazione.
Si ricorda, infatti, che a seguito della modifica degli articoli 19 e 25 del d.P.R. n. 633/1972, sono stati significativamente ridotti i
termini per esercitare la detrazione dell’IVA e la registrazione delle fatture d’acquisto. L’attuale formulazione dell’art. 25, infatti,
dispone che le fatture di acquisto debbano essere registrate al più tardi entro il termine della dichiarazione annuale relativa
all’anno di ricezione della fattura.
Inoltre, con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, al fine della detrazione dell’IVA,
è necessaria la duplice condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura d’acquisto. Ne
consegue che, individuare con precisione in quale momento una fattura elettronica debba considerarsi ricevuta dal destinatario
è fondamentale al fine di stabilire il termine massimo entro il quale debba essere registrata la fattura di acquisto e di
conseguenza esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA.
Di seguito, si riportano i momenti in cui una fattura elettronica si considera ricevuta ai fini IVA, distinti in base al canale
telematico attivato per la ricezione.
Ø Il soggetto che riceva la e-fattura tramite PEC dovrà riferirsi alla data indicata nella ricevuta di consegna inviata al SdI

dal gestore della PEC.
Ø Il soggetto che riceva la e-fattura tramite il servizio SdICoop dovrà riferirsi alla data presente all’interno della

“response” del servizio esposto dal soggetto ricevente.
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Ø Il soggetto che riceva la e-fattura tramite il servizio SdIFtp dovrà riferirsi alla data in cui termina con successo la
trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard UTC.

Ø Nel caso in cui, per impossibilità di consegna, la fattura sia “messa a disposizione”, il destinatario dovrà riferirsi alla
data in cui si prende visione della fattura nell’area autenticata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (data che
potrebbe differire dalla data di messa a disposizione che rileva per il trasmittente ai fini della prova dell’emissione).

Per completezza si evidenzia che la data di presa visione non rileva per le fatture messe a disposizione dei consumatori privati
o dei soggetti che applicano regimi speciali IVA, in quanto non esercitano il diritto alla detrazione. Per tali soggetti, la data di
ricezione della e-fattura coincide con la data di messa a disposizione.
3.5.6 Il Flusso semplificato
Allo scopo di semplificare le procedure di invio e di ricezione delle fatture elettroniche si accoglie con favore la possibilità
introdotta nel provvedimento attuativo del 30 aprile 2018 di utilizzare un “flusso semplificato” nei casi in cui il canale di invio
della fattura elettronica coincida con quello di ricezione.

 Per maggiori dettagli sulla “Gestione del flusso semplificato” si veda la relativa Scheda di approfondimento
riportata alla fine della presente circolare.

3.6 IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE

La fattura elettronica può essere trasmessa e ricevuta anche
- tramite intermediari accreditati o registrati al Servizio di Interscambio

Come già anticipato nei precedenti paragrafi in tema di emissione e ricezione, il provvedimento direttoriale del 30 aprile
chiarisce che la fattura elettronica può essere trasmessa e ricevuta tramite un terzo soggetto intermediario (ad es. es
software house) diverso dal fornitore o dal cliente.
L’intermediario deve preventivamente accreditarsi al Sistema di Interscambio; in questo modo, pertanto, al fine di consentire
la ricezione della fattura elettronica sarà necessario comunicare al fornitore il suo indirizzo telematico (PEC o Codice
destinatario) oppure la sua partita IVA, se si tratta di un soggetto che ha provveduto alla registrazione dell’indirizzo
telematico.
Occorre sottolineare che non è necessaria alcuna delega per incaricare un soggetto intermediario alla
trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche ma è sufficiente che si tratti di un soggetto accreditato o registrato al SdI.
Inoltre, non è richiesto che l’intermediario sia un soggetto abilitato al servizio di trasmissione delle dichiarazioni dei
redditi Entratel ex art. 3, d.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, etc…).
Diversamente, al fine di svolgere altre funzioni di seguito elencate, il provvedimento del 30 aprile 2018 prevede la possibilità di
avvalersi solamente di intermediari abilitati ex art. 3, d.P.R. n. 322/1998, appositamente delegati dal fornitore o dal
cliente. Al riguardo si segnala che, in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018 in merito alla
possibilità che taluni servizi, sviluppati a beneficio degli utenti a supporto dei processi di fatturazione elettronica, siano
utilizzabili anche da soggetti appositamente delegati, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno
2018, prot. n. 117689 sono state disciplinate le modalità di conferimento delle deleghe e definite le funzionalità e le informazioni
rese disponibili ai delegati nell’utilizzo di tali servizi.
Due sono le modalità a disposizione per il conferimento della delega:
- tramite Entratel/Fisconline;
- presentando il modello della delega presso un Ufficio qualsiasi dell’Agenzia.
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In particolare, con il conferimento della delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei
loro duplicati informatici”, al contribuente viene data la possibilità di delegare uno o più intermediari abilitati (commercialisti,
consulenti del lavoro, associazioni di categoria, etc…), all’utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di fatturazione
elettronica, alcuni dei quali già singolarmente delegabili e, in particolare:
· la ricerca/consultazione/acquisizione di tutte le fatture emesse/ricevute (tramite SdI) dal delegante;
· la “Registrazione dell’indirizzo telematico”;
· la “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA” trasmessi con la comunicazione del cosiddetto “nuovo spesometro”

(art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78) ovvero trasmessi con la comunicazione dei dati delle fatture
transfrontaliere (art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127).

Per i contribuenti che non volessero conferire una delega di tale portata, resta la possibilità di delegare, separatamente, uno o
più intermediari abilitati ai servizi di “Registrazione dell’indirizzo telematico”, per indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito
per la ricezione dei files contenenti le fatture elettroniche, e di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”, per la consultazione
dei dati relativi al cosiddetto “nuovo spesometro”, delle fatture elettroniche ovvero dei dati delle fatture transfrontaliere, dei
prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA, degli elementi di riscontro, prodotti dall’Agenzia, fra quanto comunicato con i
prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute.
Vista l’importanza che andrà a rivestire il nuovo servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per
l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e del relativo “indirizzo telematico” scelto da un soggetto titolare di
partita IVA per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche emesse dai suoi fornitori, tale QR-Code potrà essere
generato anche da un intermediario in possesso di una qualsiasi delle deleghe all’utilizzo dei servizi “Consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, “Registrazione dell’indirizzo telematico”, “Consultazione
dei dati rilevanti ai fini IVA”, “Cassetto fiscale delegato”.
La durata di ciascuna delega può essere stabilita dal delegante all’atto del conferimento ma, in assenza di tale indicazione, la
stessa avrà validità per quattro anni.
Resta, infine, sempre valida la possibilità di delegare qualunque soggetto, anche diverso dagli intermediari abilitati, all’utilizzo
del servizio gratuito reso disponibile dall’Agenzia per predisporre e trasmettere tramite SdI fatture elettroniche attraverso le
funzionalità rese disponibili nel portale dedicato alla Fatturazione Elettronica, nonché per gestire il servizio di conservazione,
offerto dall’Agenzia, di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI; anche ai delegati a questo servizio è
consentito di generare il QR-Code del soggetto delegante.

3.7 NOTE DI VARIAZIONE E AUTOFATTURE
Anche le note di variazione e le autofatture devono essere emesse e trasmesse in formato
elettronico tramite il Sistema di Interscambio

3.7.1 Note di variazione
Nel nuovo quadro regolatorio, anche le note di variazione in aumento o in diminuzione ai fini IVA dovranno
obbligatoriamente essere trasmesse in formato elettronico. Nel paragrafo 6.1 del provvedimento, l’Agenzia delle Entrante
conferma che tali documenti dovranno rispettare le medesime procedure informatiche descritte per le fatture
elettroniche. Nulla cambia con riguardo ai presupposti e ai casi di emissione che continueranno ad essere, anche a fronte del
nuovo obbligo di emissione in formato elettronico, quelli specificamente individuati dall’articolo 26 del Decreto IVA.
Tale precisazione nasce dall’esigenza di evidenziare che nel caso in cui siano commessi errori in fase di trasmissione della
fattura elettronica, la stessa potrà essere rettificata tramite nota di variazione ai fini IVA solamente nei casi normativamente
previsti. In tali casi, si dovrà provvedere a un nuovo invio e l’eventuale contabilizzazione del documento scartato, dovrà essere
rettificato mediante una “nota di variazione interna” (si veda il precedente par. 3.3.2)
Diversamente, nel caso in cui l’errore in fattura non sia tra quelli rilevabili dal SdI e, pertanto, il documento non venga
scartato e la fattura risulti emessa - si pensi, ad esempio, all’errata indicazione della ragione sociale del cliente – al fine di
correggere l’operazione sarà necessario emettere una nota di credito ai fini IVA. Al riguardo, nel paragrafo 6.2 del
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provvedimento, si chiarisce che le richieste di correzioni (es rettifica prezzi, sconti, non conformità della merce, etc…) non
devono essere gestite tramite SdI; pertanto, dovranno essere comunicate al fornitore mediante i canali ordinari.
3.7.2 Autofatture per regolarizzazione delle operazioni
Il paragrafo 6.4 del provvedimento chiarisce che, anche il documento fiscale “autofattura”, che il cessionario/committente
ha l’obbligo di emettere al fine di regolarizzare l’operazione quando non riceve la fattura dal proprio fornitore o riceve
una fattura irregolare 1, deve essere emesso in formato elettronico tramite Sistema di Interscambio. La procedura di
regolarizzazione, oltre all’emissione dell’autofattura prevede la consegna della stessa ad un ufficio territoriale
dell’Agenzia delle Entrate. Con la fatturazione elettronica a regime, tale adempimento non sarà più necessario in
quanto sarà sufficiente la trasmissione dell’autofattura al SdI.

3.8 CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Le fatture elettroniche devono essere conservate con 3 modalità alternative:

- il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate
- gestione interna
- un soggetto intermediario appositamente delegato

L’art. 1, comma 909, lett. a), n. 8, della Legge di Bilancio 2018 ha disposto che le fatture e gli altri documenti trasmessi
tramite il SdI devono essere conservati ai sensi dell’articolo 3 del DM del 17 giugno 2014, che disciplina i documenti
informatici fiscalmente rilevanti.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile ha previsto per chi aderirà, mediante servizio online, ad apposito
accordo di servizio che tutte le proprie fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il sistema di interscambio
(SdI) saranno portate in conservazione a norma del Dm 17 giugno 2014 secondo i termini e le condizioni riportati
nell’accordo di servizio, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate conforme alle
disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale. Certamente questo favorisce le piccole imprese che spesso non sono
strutturate per gestire un processo di conservazione digitale, ma che difficilmente può soddisfare tutte le esigenze di gestione
digitale del patrimonio documentale a supporto delle scritture contabili dell’azienda.
I documenti informatici consentono di estrapolare dalle informazioni in essi contenute anche le cosiddette chiavi di ricerca
“informatiche” (metadati) allo scopo di classificare i documenti, definire trattamenti omogenei per tipologie identiche di
documenti, ricercare i documenti con informazioni comuni, collegare informaticamente due documenti in modo indissolubile (es.
fattura e d.d.t).
Le potenzialità e le caratteristiche del documento informatico lo rendono talmente diverso dal documento analogico che è
necessario definire metodologie di controllo del processo di conservazione che non possono essere ancorate alla verifica del
singolo atto, ma che devono essere gestite nell’ambito di una visione sistemica delle scritture contabili in senso ampio.
Il servizio di conservazione digitale offerto dall’agenzia delle Entrate, pur essendo prova di un lodevole approccio che
mira a favorire l’adozione della fattura elettronica, consente un limitato utilizzo dei documenti conservati rispetto alle
molteplici esigenze di gestione dei documenti digitali, in particolare per le aziende di maggiori dimensioni. Ad esempio,
l’opponibilità a terzi in un contenzioso civilistico richiede per far valere un credito in un decreto ingiuntivo l’esibizione oltre alla
fattura elettronica anche dell’estratto autentico del libro giornale in cui è riportata la rilevazione contabile del credito, dei

1 Ex articolo 6, comma 8, lettere a) e b), D.Lgs. n. 471/1997
Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, 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, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione
amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti
modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo
pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione,
un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
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documenti di trasporto, etc…. Chiaramente ciò non è possibile se le fatture elettroniche ricevute rimangono conservate
esclusivamente presso l’agenzia delle Entrate.
L’ultima considerazione è che la responsabilità dei documenti e quindi anche della loro conservazione rimane sempre e
comunque in capo al contribuente, il quale in un contenzioso ad esempio con l’autorità fiscale avrebbe le sue fatture, non
presso di lui, ma presso un terzo che è adibito al controllo fiscale e contabile proprio dei suoi documenti.
Da ultimo si fa presente che, come per l’emissione e la ricezione delle e-fatture, anche l’utilizzo del servizio di
conservazione può essere gestito oltre che “internamente”, oppure tramite l’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi
di un soggetto intermediario che non deve per forza essere un professionista abilitato. Tuttavia, ai fini della
conservazione, il soggetto in questione dovrà essere stato appositamente delegato.

Tale formulazione ha fatto sorgere dubbi tra gli operatori in merito alla valenza di tale conservazione ai fini civilistici. A tal
proposito, si deve evidenziare che, nonostante il citato decreto si riferisca a documenti informatici fiscalmente rilevanti, l’articolo
3 impone che la conservazione di tali documenti avvenga nel rispetto delle disposizioni civilistiche infatti, la norma recita: “… I
documenti informatici sono conservati in modo tale che: a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale e delle relative regole …”.
Nel provvedimento del 30/4/2018 in commento, l’Agenzia delle Entrate affronta la questione limitandosi a precisare che il
servizio di conservazione gratuitamente offerto è conforme alle regole tecniche di conservazione dei documenti informatici
imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013. Nonostante le indicazioni contenute nel
provvedimento non siano di estrema chiarezza al fine di indirizzare la questione sottoposta, si reputa opportuno rilevare in
questa sede che, durante la riunione straordinaria del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha
confermato l’idoneità della procedura di conservazione, da essa eseguita, a soddisfare anche le regole previste dal
codice civile.
Infine, si evidenzia che, il paragrafo 7.2 del provvedimento in commento, precisa che la conservazione dei documenti
informatici non è automatica ma richiede la preventiva adesione al servizio da parte dell’operatore o di un suo
intermediario. Tale adesione potrà essere comunicata accedendo all’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Da ultimo si fa presente che, come per l’emissione e la ricezione delle e-fatture, anche l’utilizzo del servizio di
conservazione può essere gestito avvalendosi di un soggetto intermediario che non deve per forza essere un
professionista abilitato. Tuttavia, ai fini della conservazione, il soggetto in questione dovrà essere stato appositamente
delegato.

4 LA NUOVA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
Il 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate previsto dall’articolo
1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, inserito dall’articolo 1, comma 909, lett. a), n. 4), L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
L’adempimento è riferito ai dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da
soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano
state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI).
Dunque per le operazioni effettuate da e verso operatori esteri, la 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, per tale intendendo la data di
registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione Iva
Del resto, la norma citata dispone il venir meno dell’obbligo di trasmissione dei dati nei casi in cui le fatture siano
trasmesse tramite SdI e, pertanto, è stato ipotizzato potesse essere reso possibile consentire la trasmissione della
fattura in formato elettronico anche nei confronti di altri soggetti non abilitati alla ricezione, ai quali, al pari di quanto
avviene per i consumatori finali, la fattura dovrebbe essere consegnata nelle modalità ordinarie. Alla luce di ciò,
pertanto, la soluzione prevista nel provvedimento del 30 aprile 2018, che ha reso possibile la trasmissione delle fatture emesse
verso soggetti esteri anche nel caso in cui non si disponga di un Codice destinatario valido, è particolarmente apprezzabile. In
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questi casi, la fattura emessa potrà essere mandata al SdI nel formato elettronico xml e il campo potrà essere
compilato inserendo il codice convenzionale di 7 X (“XXXXXXX”), senza determinare lo scarto del documento.
I soggetti che non si avvarranno di tale possibilità saranno, invece, obbligati ad adempiere mensilmente alla
trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute indicando:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- 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 oppure la tipologia dell’operazione.
Il file Xml da trasmettere deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio e cioè il soggetto obbligato o il suo
delegato oppure, in caso di invio tramite upload sull’interfaccia web del servizio «Fatture e corrispettivi», il file deve presentare il
sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.
Con specifico riguardo ai documenti passivi, nel corpo del provvedimento la data di ricezione è stata individuata nella data di
registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva. Solamente per le fatture attive transfrontaliere, le
comunicazioni mensili possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell’Agenzia delle Entrate l’intera fattura emessa, in un
file nel formato strutturato
L’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, come aggiunto dalla manovra di bilancio 2018, prevede tuttavia che la
comunicazione mensile non è dovuta 2:
Ø per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
Ø oppure siano state emesse o ricevute fatture elettroniche in formato strutturato Xml attraverso il Sistema di

interscambio.
In altri termini, emettere e fare transitare da SdI le fatture attive destinate a clienti esteri così come ricevere tramite il
Sistema i documenti emessi da fornitori transfrontalieri elimina l’obbligo dello spesometro mensile. Lo stesso allegato
tecnico al provvedimento direttoriale sulla fattura elettronica dispone in relazione sia al cedente/prestatore che al
cessionario/committente la possibilità per i soggetti non residenti di indicare l’identificativo fiscale assegnato dall’autorità del
Paese di residenza. Il tracciato Xml, in linea con la prescrizione normativa, è quindi già pronto per essere utilizzato da non
residenti.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni
transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di
1.000 euro per ciascun mese. La sanzione è ridotta alla metà (1 euro), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione
è effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei
dati ed è previsto il divieto di applicazione dell’istituto del “cumulo giuridico”, di cui all’art. 12 D.Lgs. 472/1997.

2 La comunicazione, per tali operazioni, é facoltativa.
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5 FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE CESSIONI DI CARBURANTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
5.1 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 1° LUGLIO 2018 (SALVO PROROGHE)

Fatture elettroniche dal 1° luglio 2018 - salvo proroghe - per:
Ø benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione,

e quindi comprendendo anche:
· cessioni di carburante per macchine agricole
· cessioni di carburante per motori delle imbarcazioni, muletti, pale meccaniche, carrelli elevatori

Ø sono esclusi invece:
· la benzina e il gasolio destinati ai mezzi diversi (es. gruppi elettrogeni, attrezzi da giardinaggio, etc.);
· gli altri carburanti per autotrazione diversi dalla benzina o dal gasolio (es. GPL, metano, etc.).

L'ambito oggettivo di applicazione della fatturazione elettronica per le cessioni dei carburanti è stato uno dei punti più
controversi delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018. Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, comma 917, della Legge
di Bilancio 2018, introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere
utilizzati come carburanti per motori, al contempo, però, le altre disposizioni antifrode che hanno riguardato il settore dei
carburanti, si riferiscono a tipologie di cessioni differenti, comportando non trascurabili incertezze negli operatori.
Per citarne alcune, si ricorda che la Legge di bilancio 2018 ha anche introdotto specifiche disposizioni in tema di
deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità della relativa IVA 3, limitando le stesse all’utilizzo di particolari mezzi di
pagamento individuati direttamente dalla legge, o  rimessi alla determinazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale vi
ha provveduto con il provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.
Le disposizioni che introducono l’obbligo di pagamento elettronico nel settore dei carburanti (in vigore dal 1° luglio 2018,
senza proroghe annunciate) si riferiscono infatti alle “Spese di carburante per autotrazione”, al fine di consentire la
deduzione del costo (articolo 1, comma 922); mentre, al fine della detrazione dell’IVA, l’articolo 1, comma 923 rimanda ai: “…
carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni
di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il
transito stradale …”. Entrambe le definizioni differiscono da quella sopracitata del comma 917 ed, anche, da quella riportata
dal comma 920 che introduce l’obbligo di fatturazione elettronica – in luogo della certificazione dei corrispettivi disposta
dall’articolo 22 del Decreto IVA – per “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di
distribuzione …”.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30 aprile 2018, nell’individuare l’ambito oggettivo di applicazione della
fatturazione elettronica dal prossimo 1° luglio afferma che si devono considerare esclusivamente le cessioni di benzina e
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione.
Da tale chiarimento ne consegue che non sono coinvolti dalla nuova disciplina:
· la benzina e il gasolio destinati ai mezzi diversi (es. gruppi elettrogeni, attrezzi da giardinaggio, etc.);
· gli altri carburanti per autotrazione diversi dalla benzina o dal gasolio (es. GPL, metano, etc.).
Per contro si ritiene che anche le cessioni di carburante agricolo siano soggette a e-fattura dal 1° luglio 2018. I trattori
agricoli, infatti, non sono iscritti al Pra ma all’Uma (utenti motori agricoli) ma, essendo anch’essi abilitati a viaggiare su strada, si
ritiene rientrino nell’ambito di applicazione della normativa. Le imprese agricole quindi da luglio riceveranno la e-fattura per i
carburanti acquistati.
Allo stesso tempo c’è chi ritiene che se ciò che rileva è «il motore in grado di far muovere autonomamente il mezzo», si può
sostenere che in questa accezione vi possano rientrare anche i motori delle imbarcazioni da diporto oltre ai muletti, alle
pale meccaniche, ai carrelli elevatori ai i trasportatori per i quali gli acquisti di benzina o gasolio dovranno essere oggetto di

3 Art. 1, commi 922 e 923, della legge n. 205 del 2017
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fatturazione elettronica dal prossimo 1° luglio (salvo proroghe) e, in ogni caso, di pagamento tracciato ai fini della deducibilità
del costo e della detraibilità dell'Iva, pur rimanendo qualche perplessità.

5.2 CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA
Tra gli elementi obbligatori non figura la targa, tuttavia, dovrà comunque essere inserita per le
opportune finalità, come ad esempio la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo.

L’obbligo di fatturazione elettronica per i carburanti è soggetto alle stesse modalità applicative individuate per la e-fattura
emessa dal 1° gennaio 2019, quindi, anche il contenuto del documento deve rispettare le norme del decreto IVA esaminate nel
precedente capitolo 3.
Tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio,
la targa o altro estremo identificativo  del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece
previsto per la c.d. “scheda carburante”.
Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture
elettroniche. Tuttavia la Circolare n. 8/E/2018 ha precisato che, fermo restando che tali informazioni, sono in linea di
principio facoltative, potranno (anzi, “dovranno”) comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità,
come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e, soprattutto, per la riconducibilità della stessa ad un
determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità. In tal senso, nelle motivazioni del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/4/2018 viene chiarito che l’indicazione della targa possa essere fornita
utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.
5.2.1 Benefici sul gasolio per autotrazione (c.d. “caro petrolio”): targa obbligatoria anche nella e-fattura
Atteso che la targa del veicolo non deve essere necessariamente riportata nella fattura elettronica, in linea con la disciplina
generale dell’IVA, il dubbio è se tale informazione debba comunque essere fornita ai fini del riconoscimento del credito d’accisa
(c.d. “caro petrolio”).
A tale dubbio risponde l’Agenzia delle Dogane con la nota del 7 giugno 2018.
In effetti, precisa l’Agenzia, tra gli adempimenti prescritti per poter beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa vi è quello di
indicare obbligatoriamente nel Quadro A-1 della dichiarazione la targa degli automezzi utilizzati dall’esercente per lo
svolgimento dell’attività di trasporto.
Permane dunque inalterata l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura, quantunque emessa in forma elettronica, della
targa del veicolo non essendo mutata la disciplina di attuazione dell’impiego agevolato.
Per la legittima fruizione del rimborso d’accisa, pertanto, gli esercenti attività di trasporto esercitano nelle forme previste il diritto
di richiedere il rilascio della fattura, alla cui emissione i gestori di impianti di distribuzione carburanti sono obbligati, con
indicazione della targa del veicolo rifornito di gasolio.
5.2.2 E-fattura anche per operazioni diverse da quelle di rifornimento
Infine, nella circolare in commento è stato chiarito che, laddove si effettuino altre operazioni diverse oltre quella del rifornimento,
che confluiscono nella medesima fattura, l’obbligo di fatturazione elettronica vigente per la cessione del carburante prevale
sulle altre modalità di documentazione, comportando l’obbligo di emissione della fattura elettronica con riferimento a tutte le
operazioni oggetto di tale fattura.
Così, ad esempio, laddove un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto
stradale di distribuzione X e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti,
lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali
operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.
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5.3 ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO RICEVENTE
Gli stessi previsti per le e-fatture, tuttavia, nell’immediato sarà sufficiente comunicare al gestore il
proprio indirizzo PEC, salva la possibilità di modificare successivamente tale scelta in qualsiasi
momento.

Per quanto riguarda gli adempimenti che il soggetto ricevente deve porre in essere onde poter acquisire le e-fatture relative agli
acquisti di carburanti effettuati a partire dal prossimo 1° luglio (salvo proroghe) si rimanda a quanto illustrato nel precedente
capitolo 3 con particolare rifermento a:
· Procedure di indirizzamento e recapito della fattura elettronica (par. 3.5.2);
· Registrazione dell’indirizzo telematico e generazione del QR-code (par. 3.5.4)
· Conservazione delle fatture elettroniche (par. 3.8).
Nell’immediato sarà sufficiente comunicare al gestore il proprio indirizzo PEC, salva la possibilità di modificare
successivamente tale scelta in qualsiasi momento.

5.4 FATTURE DIFFERITE
Sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le
operazioni avvenute nel mese precedente.

L’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l’emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui
consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.
472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle
operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime».
Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti come sopra identificate, qualora le stesse siano
accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti voluti dal d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 - in
particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del
trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» (cfr. l’articolo 1, comma 3, di
tale decreto) - sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le
operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine potranno essere utilizzati anche i buoni
consegna emessi dalle attrezzature automatiche.

5.5 SOGGETTI “MINIMI” E FORFETTARI
Considerata la formulazione letterale dell’articolo 1, comma 917, della legge di bilancio  2018, che, come detto, in tema di
carburanti non detta regole diverse, ma anticipa solo al 1° luglio 2018 (salvo proroghe) quelle più generali previste in tema di
fatturazione elettronica, le stesse troveranno applicazione secondo i limiti loro propri.
Ne deriva che gli esoneri specificamente previsti:
- per i soggetti che applicano il regime di vantaggio (o dei “minimi” ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- per i soggetti che applicano il regime forfettario (ex articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190),
resteranno pienamente efficaci.
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5.6 REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE
Valgono le modalità già descritte in precedenza per le fatture elettroniche in generale

Il rispetto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione, che non risultino espressamente derogate o incompatibili con
le nuove norme, troverà applicazione anche in riferimento alla registrazione dei documenti.
La Circolare n. 8/E/2018 evidenzia che nelle motivazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
30/4/2018 viene inoltre segnalata la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate entro il 1° luglio 2018 di una serie
di servizi per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle e-fatture. Con
particolare riferimento alla loro conservazione si veda il precedente paragrafo 3.8.

5.7 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2018 (SENZA PROROGHE)
AI FINI DELLA DEDUCIBILITA’ DEL COSTO E DELLA DETRAIBILITA’ DELL’IVA LE MODALITA’ DI PAGAMENTO
AMMESSE DAL 1° LUGLIO 2018 SENZA PROROGHE SONO:

§ carte di credito, carte di debito o carte prepagate
§ addebito diretto
§ bonifico bancario o postale
§ bollettino postale

Come segnalato par. 5.1, in tema di carburanti il legislatore ha introdotto particolari disposizioni sulla deducibilità dei costi
d’acquisto e la detraibilità dell’IVA agli stessi riferita, imponendo, a tal fine, l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in
particolare «carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di
comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605»
(così, con identica formulazione, l’articolo 1, comma 922 della legge n. 205 del 2017, nonché il successivo comma 923 prima
parte).
Al direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato poi demandato di individuare qualsiasi «altro mezzo ritenuto parimenti idoneo»
(cfr. l’art. 1, comma 923, ultima parte, della legge di bilancio 2018).
In adempimento di tale previsione, il direttore dell’Agenzia, con provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, ha individuato
quali idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni, i seguenti mezzi di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
b) quelli elettronici, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che
consentano anche l’addebito in conto corrente.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i suddetti strumenti devono essere considerati idonei sia ai fini della detraibilità
dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti, sia ai fini della deducibilità dei costi sostenuti.
Se, dunque, come esplicitato nel provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018, l’impiego degli stessi, da un lato, risulta
necessario per la deduzione dei costi relativi all’acquisto di carburante in base al “T.U.I.R.”, indipendentemente dal relativo
quantum, dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli) in uso esclusivo o
promiscuo e dal soggetto passivo che vi procede (professionista, autotrasportatore, ecc.) dall’altro, non può negarsi l’idoneità di
tali strumenti a dare prova di chi ha sostenuto la spesa e, conseguentemente, in presenza degli ulteriori elementi previsti dal
T.U.I.R. (quali, ad esempio, inerenza, competenza e congruità), la relativa deduzione
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5.8 PECULIARITÀ DI ALCUNI STRUMENTI DI PAGAMENTO

5.8.1 Buoni carburante “monouso” e “multiuso”, “netting”
v BUONI MONOUSO (Buoni carburante, Carte anche ricaricabili) CHE CONSENTONO

L’APPROVVIGIONAMENTO PRESSO IMPIANTI GESTITI DALLA MEDESIMA COMPAGNIA
§ sono documentati da fattura elettronica emessa al momento della cessione/ricarica

v BUONI MULTIUSO (Buoni carburante, Carte anche ricaricabili) CHE CONSENTONO
L’APPROVVIGIONAMENTO PRESSO IMPIANTI GESTITI DA DIVERSE COMPAGNIE O, COMUNQUE DA PIÙ
SOGGETTI OVVERO CONSENTONO L’ACQUISTO DI PIÙ BENI E SERVIZI
§ sono documentati da documento diverso dalla fattura senza assoggettamento ad iva

In riferimento alle forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità
dei costi, si è evidenziato come le stesse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici
accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting” 4o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che
consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica
della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.
L’Agenzia nella circolare n. 8/E ha puntualizzato, al riguardo, che l’obbligo di pagamento con tali modalità all’atto della
cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica.
Valgono, anche in questo caso, le regole generali. Così, ad esempio, se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante
(ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi
presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo
tra le parti, l’operazione andrà necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento
della cessione/ricarica (c.d. “buono monouso”). Diversamente, laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso più
soggetti diversi tra loro - impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non
fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. - ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un
semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta né ad IVA, in forza dell’art. 2, comma 3, lettera a),
del decreto IVA nè, conseguentemente, all’obbligo di fatturazione in forma elettronica (c.d. “buono multiuso”).
Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, che sono in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea (cfr., ad esempio, la sentenza 21 febbraio 2006, causa n. C-419/02) trovano ulteriore conferma nella direttiva 27
giugno 2016, n. 2016/1065, la quale, nel modificare la direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, ha espressamente
codificato la differenza tra “buono monouso” e “buono multiuso”.

4 Il “netting” resta valido purché, entrambi i pagamenti, sia quello tra la compagnia petrolifera e l’utente, sia quello tra il gestore dell’impianto
e la compagnia petrolifera, avvengano con mezzi diversi dal contante. Occorre evidenziare, tuttavia, che il rapporto tra il gestore e la casa
madre si formalizza in una somministrazione di prestazione continuative diversa dalla cessione di carburante che, pertanto, non dovrebbe
essere assoggettata dall’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018. L’ Agenzia non si è espressa in modo esplicito sulla questione
dell’appena prospettata interpretazione, tuttavia, si potrebbe forse trarre indiretta conferma dalla circolare n. 8, nella quale si precisa che
l’obbligo di pagamento elettronico in fase di cessione/ricarica delle carte utilizzate nell’ambito del “netting” non si accompagna
necessariamente all’obbligo di fatturazione elettronica. Con tale affermazione, l’Agenzia parrebbe riconoscere che, in virtù delle nuove
disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, per alcune operazioni si potrebbe essere obbligati al pagamento elettronico, al fine della
detrazione dell’IVA e della deduzione del costo, senza però essere assoggettati all’obbligo di fatturazione elettronica. L’introduzione
dell’obbligo di pagamento tramite mezzi elettronici, infatti, persegue l’obiettivo di rendere tracciabili le operazioni ma non può essere
interpretato come implicita estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ad altre operazioni diverse dalle cessioni di carburante.
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L’Agenzia delle Entrate ha in merito ulteriormente precisato che, considerato che le novità contenute nella direttiva - in
coerenza con le indicazioni sopra formulate - troveranno espressa applicazione per i soli buoni emessi successivamente
al 31 dicembre 2018 e che precedenti documenti della stessa Agenzia, per quanto risalenti nel tempo (cfr., ad esempio, la
circolare n. 30 del 1974), consentivano per i c.d. “buoni” utilizzabili per l’acquisto di carburante un diverso
comportamento, i buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018 in difformità alle indicazioni qui fornite - ma in
conformità ai pregressi documenti di prassi - non daranno luogo all’applicazione di sanzioni.
5.8.2 Carte di credito, di debito e prepagate emesse dai gestori. Acquisti effettuati dai dipendenti in trasferta
Si è visto che tra gli strumenti espressamente individuati dal legislatore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 922 e 923,
della legge di bilancio 2018, figurano, come visto, «carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori
finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
Nell’individuare, quali ulteriori mezzi di pagamento da considerarsi idonei, quelli elettronici, il provvedimento del direttore
dell’Agenzia prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 ha richiamato, tra gli altri, a mero titolo esemplificativo: «carte di debito, di
credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in
conto corrente».
Sul punto, la circolare n. 8/E ha osservato che il secondo elenco non è meramente ripetitivo del primo e, dunque, nel rispetto
della ratio sottesa all’intervento normativo (ovvero consentire forme di pagamento tracciabile diverse dal contante), dovranno
ritenersi pienamente validi i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia da operatori finanziari
soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, sia da operatori non
tenuti a tale comunicazione, quali ad esempio i gestori e le società petrolifere che gestiscono in proprio le carte.
Si pensi, in questo senso, a titolo puramente chiarificatore e non esaustivo:
a) al rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale

durante una trasferta di lavoro. Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o
altro strumento individuato nel provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018 allo stesso riconducibile) ed il relativo
ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla
legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della
spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal T.U.I.R.);

b) ai servizi offerti dai vari operatori di settore (come card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici
vari, ecc.) che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di
credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono
ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.
Anche in questa ipotesi, laddove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione
della citata provvista, nonché operatore-cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite le modalità
“tracciabili” sopra individuate, nessun dubbio potrà esservi sulla riferibilità del versamento al cessionario e,
conseguentemente, sulla deducibilità delle spese per l’acquisto effettuato.

5.8.3 Carte multiuso emesse da operatori non residenti in Italia
L’Agenzia delle Entrate nel corso del forum dell’Esperto risponde tenutosi lo scorso 24 maggio 2018 ha altresì informalmente
chiarito che all’atto dell’acquisto del carburante effettuato sulla base di una “carta multiuso” rilasciata da un soggetto
non residente in Italia l’emissione di fattura elettronica deve avvenire da parte del gestore dell’impianto.
Muovendo dal presupposto che l’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda comunque i soggetti esteri non residenti e non
identificati in Italia, è stato chiarito come in ogni caso non sono soggette a Iva le operazioni di cessione o di ricarica delle fuel
card multiuso, che permettono quindi di acquistare carburante presso soggetti diversi dall’emittente, ovvero più prodotti con
aliquote differenti. La fuel card costituisce in questa ipotesi un semplice documento di legittimazione la cui cessione non
richiede l’emissione di fattura elettronica in quanto non è soggetta ad imposta, trattandosi di operazione che ha ad oggetto
denaro o crediti di denaro ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del d.P.R. n.  633 del 1972. Tuttavia all’atto della
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cessione materiale del carburante, l’esercente dell’impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la
stessa con fattura elettronica quando l’acquisto viene effettuato da un soggetto passivo d’imposta.

5.9 CREDITO DI IMPOSTA PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI
Nella circolare n. 8/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha anche affrontato il tema del credito d’imposta introdotto dall’art 1, comma
924 della Legge di Bilancio 2018 in forza del quale «Agli esercenti di  impianti di distribuzione di carburante spetta un
credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal
1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari
soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»».
In merito, premesso che, nell’individuare i soggetti aventi diritto al credito d’imposta, la disposizione si riferisce “agli
esercenti di impianti” in generale – e, dunque, a chiunque, in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, ecc.), svolge tale
attività e sostiene il costo di commissione – va evidenziato come, in conformità a quanto anche recentemente ribadito dalla
Corte Costituzionale nell’ambito di un consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di “benefici, agevolazioni o esenzioni”, la
misura, seppure di stretta interpretazione, si estende alle situazioni di fatto riconducibili alla medesima ratio.
Ergo, il credito d’imposta in commento dovrà altresì riconoscersi a tutti gli esercenti di impianti di distribuzione di
carburante per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante
carte di debito o prepagate.
Si suggerisce pertanto agli operatori del settore di contabilizzare in maniera separata il costo delle commissioni in
argomento addebitate sulle transazioni effettuate ad iniziare dal 1° luglio 2018.

6 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI DI CARBURANTI

 Per informazioni e dettagli sul nuovo obbligo di “TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI DELLE
CESSIONI DI CARBURANTI” in vigore dal 1° luglio 2018 (salvo proroghe) si veda la relativa Scheda di approfondimento
riportata alla fine della presente circolare (paragrafo 8.5).

7 OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI E SUB
CONTRAENTI (CENNI)

Si è visto in apertura del presente documento che l’art. 1, comma 917 anticipa al 1° luglio 2018 (salvo proroghe) anche gli
obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica.
Nella circolare n. 8/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in questo ambito ed  in attesa di un successivo documento di
prassi che esamini compiutamente le specifiche problematiche del settore, il nuovo obbligo 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.
Esemplificando: 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 opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con
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fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del D.M. 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).
Il predetto comma 917, inoltre, prevede l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara
(CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP). In tal senso, nelle motivazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 30/4/2018, vengono fornite specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione della fattura elettronica, laddove il
CIG ed il CUP vanno obbligatoriamente riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”,
“DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.

 Per ulteriori informazioni sugli “OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DA
SUBAPPALTATORI E SUB CONTRAENTI” in vigore dal 1° luglio 2018 (salvo proroghe) si veda la relativa Scheda di
approfondimento riportata alla fine della presente circolare (paragrafo 8.6).
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8 SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
8.1 MODALITÀ DI INVIO E RICEZIONE DELLE E-FATTURE

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO - “MODALITÀ DI INVIO E RICEZIONE DELLE E-FATTURE”
La trasmissione dei file verso il SdI può essere effettuata utilizzando le seguenti  modalità:
a) un sistema di posta elettronica certificata, di seguito “servizio PEC”;
b) un sistema di trasmissione fruibile mediante la specifica funzionalità del  servizio web “Fatture e corrispettivi”.
c) un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto  tramite modello “web service” fruibile attraverso
protocollo HTTPS, di seguito  “servizio SdICoop”;
d) un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP,  di seguito “servizio SdIFtp”.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (SERVIZIO PEC)
Il soggetto trasmittente che intende utilizzare la posta elettronica certificata, deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un
rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio di PEC.
Il file da trasmettere costituisce l’allegato del messaggio di posta. Un unico messaggio può contenere diversi file allegati.
Il messaggio con relativi allegati non deve superare la dimensione di 30 megabytes.
L’utilizzo della PEC garantisce di per sé l’identificazione del soggetto trasmittente; ciò consente di non ricorrere a procedure di
identificazione del soggetto come attività propedeutiche alla trasmissione e ne deriva che il SdI entra in contatto per la prima volta con
il soggetto trasmittente nel momento in cui si verifica la ricezione del primo messaggio di posta.
La prima volta che il soggetto trasmittente invia una fattura tramite la PEC, utilizza l’indirizzo di posta elettronica certificata del SdI
pubblicato sul sito web www.fatturapa.gov.it (sdi01@pec.fatturapa.it). Con il primo messaggio di risposta il SdI comunica al soggetto
trasmittente l’indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii.
L’utilizzo di 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.
Il normale flusso di trasmissione tramite PEC prevede, se il processo di invio e ricezione va a buon fine, che al mittente vengano
recapitate due ricevute: una di accettazione da parte del proprio gestore di posta, e una di avvenuta consegna da parte del gestore di
posta del destinatario; quest’ultima attesta l’avvenuta trasmissione del file al SdI ma non la correttezza e quindi l’emissione della
fattura elettronica.
L’eventuale scarto del file da parte del SdI o il recapito della fattura allegata al soggetto ricevente o l’impossibilità di recapito, sono
comunicati attraverso apposite ricevute.

INVIO TRAMITE WEB
Tale modalità prevede l’utilizzo di una funzionalità di trasmissione telematica via Internet con protocollo HTTPS
La funzionalità è disponibile in un’area del servizio web “Fatture e corrispettivi”
(https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr,retur=1,t=homeSezione.tem,VARSET_Folder
Sezione=277,ts=Fatturazione,Company={6C688E8E-C5B4-4C73-88B0-D2024CFF8AC3}).
Il file fattura, o il file compresso contenente più file fattura (in ogni caso la dimensione del file da trasmettere non può eccedere il limite
di 5 megabytes), possono essere trasmessi mediante upload.
Il riscontro della ricezione è costituito da un avviso che, sulla stessa pagina dalla quale si effettua la trasmissione, viene presentato
all’utente; tale avviso attesta la ricezione del file ma non la correttezza e quindi l’emissione della fattura.
Successivamente, l’esito dei controlli ed eventualmente del recapito di ciascun file fattura sarà consultabile tramite le funzionalità di
monitoraggio a disposizione sulla stessa interfaccia web “Fatture e corrispettivi”.
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8.2 SCARTO DI UN LOTTO DI FATTURE

COOPERAZIONE APPLICATIVA SU RETE INTERNET (SERVIZIO SDICOOP)
Il SdI mette a disposizione su rete Internet un servizio web, richiamabile da un sistema informatico o da una applicazione, che
consente di trasmettere i file come allegati di un messaggio SOAP.
Questa modalità di trasmissione prevede:
- la sottoscrizione mediante firma digitale, da parte del soggetto trasmittente, di uno specifico accordo di servizio
(http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=accreditamento_canale);
- la capacità di gestione di certificati digitali.
L’accordo di servizio definisce le regole di comunicazione tra il soggetto trasmittente e il SdI.
In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il SdI procede alla “qualificazione” del sistema chiamante con una serie di
test d’interoperabilità per verificare la correttezza del colloquio e, quindi, al rilascio di un certificato elettronico per l’accreditamento del
soggetto che richiama il servizio esposto.
La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes.
Diversamente dalla PEC che consente, nel limite dimensionale di 30 megabytes, di inviare con un solo messaggio più file allegati,
questa modalità permette la trasmissione di un solo file (fattura singola piuttosto che lotto di fatture piuttosto che archivio di fatture) alla
volta.
L’avvenuto scarto del file da parte del SdI, il corretto recapito della fattura al soggetto ricevente o l’impossibilità di recapito, sono
certificati dal SdI stesso attraverso la predisposizione e l’invio al mittente di ricevute ad hoc.

SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI TRA TERMINALI REMOTI BASATO SU PROTOCOLLO  FTP (SERVIZIOSDIFTP)
Il SdI prevede la possibilità di trasmissione dei file, preventivamente crittografati, attraverso protocolli di interconnessione e canali
trasmissivi, anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità) nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, in ogni caso
all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale.
Questa modalità di trasmissione prevede:
- la sottoscrizione mediante firma digitale, da parte  trasmittente, di uno specifico accordo di servizio
(http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=accreditamento_canale);;
- la dotazione di un server FTP esposto su Internet.
L’utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche, la capacità di gestire sistemi informativi ed un
centro di elaborazione dati con caratteristiche di continuità e disponibilità di personale di presidio. Per le caratteristiche espresse la
modalità si adatta a realtà di soggetti intermediari che si configurano come nodi di concentrazione e di smistamento.
La dimensione massima del supporto contenente i file deve essere di 150 megabytes.
Il riscontro della ricezione è costituito da un file di esito che l’utente trasmittente riceve sullo stesso nodo sul quale ha depositato il
supporto da trasmettere; attesta la ricezione del file ma non la correttezza e quindi l’emissione della fattura.
L’avvenuto scarto del file da parte del SdI, il corretto recapito della fattura al soggetto ricevente o l’impossibilità di recapito, sono
certificati dal SdI stesso attraverso la predisposizione e l’invio al mittente di ricevute ad hoc.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO - “SCARTO DI UN INTERO LOTTO E-FATTURE”

Il provvedimento del 30 aprile 2018 al paragrafo 1.1 chiarisce che la trasmissione al SdI può riguardare una o più fatture; inoltre, al
paragrafo 2.4, precisa che nel caso si riceva una notifica di scarto, la fattura o il lotto di fatture si considerano non emesse. Da
quanto descritto emerge che, come accade per la trasmissione dei dati delle fatture (c.d. spesometro), l’anomalia di anche solo un
documento comporta lo scarto, e quindi la mancata emissione, di tutte le fatture inviate nel medesimo file. In questi casi,
l’emittente è costretto a inviare nuovamente tutte le e-fatture contenute nel file con evidente aggravio in termini di tempi legati
all’adempimento. Di tale criticità è suggeribile tenere conto durante la fase di predisposizione dei file per l’invio.
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8.3 REGISTRAZIONE DELL’INDIRIZZO TELEMATICO E GENERAZIONE DEL QR-CODE

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO - “REGISTRAZIONE DELL’INDIRIZZO TELEMATICO E GENERAZIONE DEL QR-CODE”

La funzionalità relativa alla registrazione dell’indirizzo telematico nasce con l’intento di semplificare le modalità utilizzate per
l’individuazione del canale di trasmissione attraverso il quale il Sistema di Interscambio dovrà recapitare le fatture elettroniche ai
diversi destinatari.
Permette a ciascuna P.IVA di indicare la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche nelle quali risulta
cessionario/committente
Un utente che deve riceve le fatture elettroniche può decidere di registrarsi in modo tale che il SdI recapiterà in maniera
automatica le fatture a lui destinate sul canale (codice destinatario) ovvero sull’indirizzo telematico (casella di posta
elettronica certificata) indicato in fase di registrazione.
L’indirizzo registrato sarà prevalente in fase di indirizzamento fattura tramite SdI rispetto a qualsiasi altro indirizzo indicato in
fattura.
Creata la base dati informativa con i dati del suddetto censimento, l’utente che emette la fattura elettronica non dovrà più
obbligatoriamente indicare, a fronte di un codice destinatario uguale a ‘0000000, una PEC.
I dati registrati saranno presenti, insieme alle informazioni anagrafiche, all’interno del QR code.
Il servizio di registrazione è reso disponibile all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, accessibile previa
autenticazione con le credenziali Entratel/Fisconline oppure tramite Spid e Carta nazionale dei servizi. L’utilizzo del servizio può essere
delegato, da ciascun contribuente, anche agli intermediari abilitati.
Per registrare il proprio indirizzo telematico consultare:
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,TS=Fatturazione,case=ref(Reg_mod_ric_fatt
ure)

Un ulteriore elemento di semplificazione è rappresentato dal servizio di generazione e stampa del codice a barre bidimensionale (QR-
code), abbinato all’utenza registrata. Tale codice consentirà al soggetto emittente la fattura elettronica di acquisire automaticamente i
dati identificativi del cliente e l’indirizzo telematico mediante la scansione con un lettore ottico del QR-code fornito dal cliente.
Attraverso un’applicazione dedicata, il QR-code potrà essere memorizzato sul cellulare/tablet, semplificando il processo di
condivisione dello stesso con il fornitore.
Anche la procedura di registrazione e generazione del QR-code è resa disponibile all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e
corrispettivi”, accessibile previa autenticazione, e, come già accennato, potrà essere delegata a un intermediario abilitato, conferendo
delega attraverso le funzionalità rese disponibili agli utenti Entratel o Fisconline nella propria area riservata.
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8.4 GESTIONE DEL FLUSSO SEMPLIFICATO

8.5 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI DI CARBURANTI
Dal 1° luglio 2018 (salvo proroghe) gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di
distribuzione dovranno essere documentati obbligatoriamente mediante l’emissione della fattura elettronica se posti in essere
da soggetti passivi IVA che agiscono in quanto tali, cioè nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Gli stessi acquisti, se effettuati in veste di “privati consumatori”, beneficeranno come sempre dell’esonero dall’obbligo di
certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.
La fattura elettronica comporterà l’abolizione della scheda carburante a decorrere sempre dal 1° luglio 2018, mentre dalla
stessa data l’esonero della certificazione fiscale “alternativa” implicherà l’obbligo di memorizzazione elettronica e di
trasmissione per via telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri (art. 2, comma 1-bis , D.Lgs. n.
127/2017).
8.5.1 Avvio graduale dell’adempimento
Con il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 106701 del 28
maggio 2018 è stato stabilito che tale ultimo adempimento sarà limitato, in fase di prima applicazione, alle cessioni di
benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dagli operatori che gestiscono
impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self
service prepagato muniti di sistemi automatizzati di tele rilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento
tramite accettatori di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi
informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.
Con un successivo provvedimento, l’adempimento sarà progressivamente esteso, sino al termine dell’1 gennaio 2020, a tutte le
ulteriori categorie di soggetti passivi che effettuano cessioni di carburanti.”.
8.5.2 Come effettuare la trasmissione dei corrispettivi
La trasmissione delle informazioni sarà effettuata, con periodicità mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento, ma in un’ottica di riduzione dei costi di adeguamento dei sistemi degli operatori i dati andranno
comunicati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per essere da quest’ultima messi a disposizione dell’Agenzia delle
Entrate.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 2018, in caso di fatturazione, contestualmente o in momenti
diversi, di più operazioni di cui una o più di esse soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica, l’emissione della
fattura elettronica si estende anche alle altre. Ad esempio se un soggetto IVA acquista benzina per il proprio veicolo aziendale
presso l’impianto stradale di distribuzione “X” e, contestualmente, vi faccia eseguire un qualche intervento (di

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO - “GESTIONE DEL FLUSSO SEMPLIFICATO”

Le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30/04/208 descrivono una procedura di trasmissione e ricezione della fattura
elettronica più immediata che consiste nei seguenti passi:
- il SdI riceve il file fattura;
- il SdI effettua i controlli sul file fattura ricevuto;
- in caso di controlli non superati, il SdI invia al soggetto trasmittente la  ricevuta di scarto;
- in caso di esito positivo dei controlli, il SdI invia la ricevuta di consegna all’emittente senza trasmettere anche il file fattura.
L’adozione del flusso semplificato di recapito dei file fattura è vincolata al soddisfacimento di tutte le condizioni seguenti:
- il cliente (cessionario/committente) deve aver registrato “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file;
- “l’indirizzo telematico” deve essere uno dei canali che richiedono accreditamento (web-service o FTP) e non può essere una casella
di Posta Elettronica Certificata;
- il file fattura perviene al SdI attraverso il medesimo canale corrispondente “all’indirizzo telematico”;
- in fase di accreditamento, il soggetto deve indicare che intende utilizzare anche il flusso semplificato.
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riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.), ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che
documenta cumulativamente tali operazioni deve necessariamente essere rilasciata in forma elettronica. Similmente, anche la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sarà obbligatoria limitatamente alle cessioni
di benzina o di gasolio, ma dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate si desume che gli ulteriori servizi (ad
esempio, lavaggio) eventualmente forniti attraverso le apparecchiature rientranti nella definizione di “distributore
automatico” ricadranno nell’adempimento in esame.
8.5.3 Registro di carico e scarico
La trasmissione telematica sarà effettuata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto il relativo tracciato contiene
anche le informazioni utili alla successiva digitalizzazione del registro di carico e scarico (di cui all’art. 25, comma 5, D.Lgs.
n. 504/1995) attraverso l’implementazione delle semplificazioni già disposte in attuazione dell’art. 2, comma 9, D.L. n. 16/2012,
che ha previsto la facoltà di sostituire la tenuta cartacea dei registri obbligatori ai fini delle accise con la presentazione in forma
esclusivamente telematica dei dati delle contabilità.
In recepimento di tale facoltà, è stato realizzato il progetto Re.Te., con l’assolvimento dell’obbligo di tenuta del registro di carico
e scarico in modalità digitale (si veda la determinazione direttoriale n. 68571 del 15 giugno 2017).
Anche i dati del registro di carico e scarico dei carburanti saranno trasmessi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il
mese successivo a quello di riferimento ed è previsto che tale obbligo comunicativo, al pari di quello relativo ai dati degli
acquisti dei carburanti, sarà introdotto gradualmente, in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione
stradale di benzina e gasolio.
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8.6 OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI E SUB CONTRAENTI

9 ALLEGATI
9.1 PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 89757 DEL 30/04/2018
9.2 CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 8/E DEL 30 APRILE 2018

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO - “OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI E
SUB CONTRAENTI”

L’obbligo di fatturazione elettronica che scatta dal 1° luglio per i subappalti e subcontratti nei rapporti con una pubblica
amministrazione, anche dopo i chiarimenti formulati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E/2018, presenta dei profili di
dubbio sul perimetro di prima applicazione che stanno creando non pochi problemi applicativi. A dire il vero, la specifica
incertezza di inquadramento soggettivo di imprese e professionisti interessati dal nuovo obbligo ha scatenato una vera e propria
corsa contro il tempo, coinvolgendo imprese di ogni genere che, direttamente o indirettamente, forniscono beni per l’esecuzione
di un contratto pubblico.
L’articolo 1, comma 917 della legge di Bilancio prevede espressamente che dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo della fattura
elettronica per le 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 Pa. Sul piano definitorio, il campo di applicazione della norma
va ricondotto nell’alveo del codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e della normativa antimafia sulla tracciabilità dei flussi
finanziari (legge 136/2010). In particolare, il codice definisce in modo puntuale all’articolo 105 cosa si intende per subappalto e
per subcontraente.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto. Il subcontratto è il contratto, diverso dal subappalto, con cui l’affidatario affida a terzi lavori e forniture
nell’ambito dell’appalto. In effetti, i subcontratti sono comunicati dall’affidatario alla stazione appaltante prima dell’inizio della
prestazione. Inoltre, lo stesso articolo 1, comma 917 definisce il concetto di filiera d’impresa: vale a dire l’insieme dei soggetti
destinatari degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 136/2010, che intervengono nel ciclo
di realizzazione del contratto anche con noli, forniture di beni e prestazioni di servizio, compresi quelli di natura intellettuale.
Sul tema degli appalti e fatturazione elettronica è intervenuto il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 delle Entrate. Qui viene
chiarito che l’obbligo della fattura elettronica troverà applicazione dal 1° luglio per i soli rapporti (appalti e altri contratti)
diretti tra il soggetto titolare del contratto (appaltatore) e la Pa, nonché tra il primo e coloro di cui si avvale per
l’esecuzione del contratto. Sul piano interpretativo, è intervenuta la circolare 8/E/2018, che, come già detto in precedenza, sul
punto specifica che se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la Pa (X) ed un subappalto o subcontratto con B e C per la
realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fatture
elettroniche al pari di quelle da B o da C ad A. Al contrario, laddove B o C si avvalessero di beni e servizi resi da ulteriori
soggetti (ipotesi B) per questi rapporti la fatturazione elettronica non sarebbe obbligatoria.
Nelle fatture elettroniche da subappalto e subcontratto, nella predetta accezione, è necessario indicare il Cig o il Cup
per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari. Dalla ricostruzione normativa e interpretativa, è chiaro che la fattura elettronica va
applicata negli appalti solo nei confronti della stazione appaltante pubblica o da parte di coloro che nell’esecuzione del contratto
di appalto sono titolari di contratti di subappalto propriamente detto (vale a dire che esegue direttamente una parte dell’appalto)
e di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale
viene comunicato alla stazione appaltante e gli viene imposto il Cig o il Cup).
Si ritiene che siano esclusi tutti coloro che, ad esempio, forniscono beni ad un cliente senza essere direttamente
coinvolti nell’appalto principale, con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione del Cig e
Cup. Ad esempio, sembra da escludersi dall’obbligo di fattura elettronica colui che rifornisce beni all’appaltatore senza
sapere quale utilizzo ne faccia l’appaltatore stesso. Perché, ad esempio, alcuni beni vengono utilizzati nell’appalto
pubblico e il resto in una fornitura privata. Aspettiamo un chiarimento in merito dell’agenzia delle Entrate.
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Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo
l’occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini


