
Fattura elettronica: le regole operative 

 

Le semplificazioni adottate dall’Agenzia delle Entrate 

01 L’INDIRIZZAMENTO possibilità per il cessionario/committente di 

preregistrazione nel sito dell’agenzia delle entrate. Con la preregistrazione 

a prescindere dall’indirizzo di recapito indicato dall’emittente la fattura 

verrà recapitata, seguendo la partita Iva, direttamente all’indirizzo indicato 

dal destinatario. In caso di non registrazione il recapito si realizzerà con la 

PEC e con altro indirizzo univoco fornito dal destinatario.  In caso di 

mancato recapito per problemi tecnici  un duplicato informatico della 

fattura elettronica verrà messo a disposizione degli utenti in una apposita 

area autenticata e tale messa a disposizione verrà notificata all’emittente. 

L’emittente avrà l’obbligo di comunicare al cessionario/committente la 

messa a disposizione del documento.     

02 EMISSIONE-RICEZIONE La data di emissione apposta sul 

documento coincide con l’emissione del documento in relazione 

all’esigibilità dell’imposta. Se il Sistema scarta la fattura elettronica la 

stessa si ha per non emessa e il cedente prestatore deve effettuare una nota 

di variazione interna non rinviandola al sistema. La data indicata nella 

ricevuta di consegna dello SdI è quella rilevante ai fini della detraibilità 

dell’Imposta. Nel caso di mancato recapito per motivi tecnici la data di 

ricezione, ai fini della detraibilità dell’imposta, coincide con la presa 

visione del documento da parte del destinatario nell’area riservata. 

03 NOTE DI VARIAZIONE E AUTOFATTURA Il sistema di 

interscambio gestisce le note di variazione art. 26 del Dpr 633/72, ma non 

le richieste di emissione delle stesse note di variazione che vanno spedite 

con altri canali. Per le autofatture denuncia che si emettono in caso di 

mancata ricezione della fattura da parte del cessionario/committente le 

stesse verranno gestite valorizzando con un codice convenzionale il campo 

del formato XML “tipo documento”.  

 

 

 

 

 



04 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI 

TRANSFRONTALIERE La comunicazione per le operazioni realizzate 

con soggetti non residenti non identificati né stabiliti nello Stato è 

facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta 

doganale e quelle per le quali siano state emesse fatture elettroniche. Le 

predette comunicazioni possono essere eseguite inviando l’intera fattura 

usando il formato XML e compilando solo il campo 

“CODICEDESTINATARIO” con un codice convenzionale  

05 GLI INTERMEDIARI Emittente e destinatario possono usare degli 

intermediari per l’invio e la ricezione della fattura elettronica al e dal 

sistema di interscambio. Gli intermediari possono essere anche soggetti 

dagli intermediari abilitati dal fisco per la trasmissione telematica delle 

dichiarazioni o delle comunicazioni fiscali. Gli intermediari possono 

essere delegati per la consultazione e l’acquisizione delle fatture 

elettroniche ovvero dei loro duplicati informatici. La delega può essere 

fornita direttamente nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.  

06  SERVI INFORMATICI L’agenzia per semplificare il processo di 

fatturazione elettronica mette a disposizione degli operatori economici  1) 

una procedura web, un’applicazione mobile e un software per la 

predisposizione della fattura; 2) un servizio web di generazione di un “QR-

Code  utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche 

Iva del cessionario/committente 3) un servizio di preregistrazione del 

destinatario della fattura 4) un servizio di ricerca e consultazione e 

acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SdI; 5) 

servizi web informativi,  di assistenza e di sperimentazione.  

07 CONSERVAZIONE L’operatore economico, attraverso un apposito 

accordo di servizio  stipulato con l’Agenzia delle Entrate potrà fruire di un 

servizio di conservazione a norma delle fatture e degli altri documenti 

informatici inviati al SdI. il servizio di conservazione avrà effetti fiscali e 

civilistici, in quanto la conservazione verrà realizzata nel rispetto del Dm 

del 17 giugno 2014 e del DPCM del 3 dicembre del 2013.  

 

 

 

 

 



08 E-FATTURA PER MINIMI E FORFETTARI La fattura elettronica 

nei confronti di operatori economici soggetti passivi d’imposta rientranti 

nei regimi di vantaggio o forfettari sarà recapitata inserendo nel codice 

destinatario il codice convenzionale “0000000”. In questo caso il SdI 

recapita la fattura elettronica al cessionario committente mettendola a 

disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate in un area riservata. Il 

cedente/prestatore dovrà notificare al destinatario che la fattura è stata 

inviata allo SdI.     

09 E-FATTURA PER CONSUMATORI FINALI La fattura elettronica 

sarà messa a disposizione (in Xml e leggibile) del destinatario privato 

nell’apposita area autenticata dell’agenzia delle Entrate. L’emittente 

utilizzerà quale codice convenzionale di recapito  il codice “0000000” e su 

richiesta del consumatore consegnerà al cliente una copia della fattura, 

analogica o elettronica.  

10 FATTURE CARBURANTI E APPALTI PUBBLICI La circolare 

chiarisce che dal 1 luglio le fatture elettroniche riguarderanno solo il 

gasolio e la benzina ceduta per l’autotrazione. Mentre per gli appalti 

pubblici l’obbligo riguarderà solo i rapporti tra appaltatori e subappaltatori   


