
Fattura elettronica: le semplificazioni in arrivo discusse dal Forum italiano  il 26 marzo 2018 

 

 LA QUESTIONE  LA SOLUZIONE DISCUSSA 

1 

Indirizzamento 

della FE 

 

È necessario che la fattura elettronica 

spedita dal fornitore consenta al SdI di 

consegnare il documento al 

cessionario/committente.  

Attualmente la predetta possibilità è 

garantita   con l’inserimento del codice 

d’identificazione informatico del 

destinatario al sistema d’interscambio  

(ID SdI) ovvero della PEC del 

cessionario/committente ovvero di un 

suo intermediario. 

 

- possibilità per ogni utente di 

censire una modalità di consegna 

standard che prevale su quanto 

indicato in fattura (abbinamento 

alla partita Iva – una PEC o un 

codice ID dello SdI) 

- un duplicato informatico della 

FE verrà messo a disposizione 

degli utenti in una apposita area 

autenticata  

- gli intermediari continueranno ad 

inviare le fatture a SdI per conto 

dei propri clienti 

 

2 

 

Momento 

dell’emissione/ric

ezione - regole di 

“rifiuto” e 

“accettazione” 

 

Per l’emissione della fattura il 

problema è definire con chiarezza:  

- la rilevanza della data fattura 

agli effetti dell’esigibilità 

dell’imposta 

- degli effetti degli scarti ovvero 

degli esisti apposti dal 

cessionario committente 

(accettazione o rifiuto)    

La data di emissione apposta sul 

documento coincide con l’emissione del 

documento in relazione all’esigibilità 

dell’imposta. 

Se il SdI scarta la FE 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 del SdI è quella rilevante ai 

fini della detraibilità dell’Imposta  

Viene eliminato la notifica di esito (sia 

di rifiuto che di accettazione che di 

decorrenza termini)  del 

cessionario/committente.  Il rifiuto, 

comunque, potrà essere gestito tra 

cliente e fornitore in modo autonomo 

rispetto a SdI  

 



3 

• Trasmissione 

autofattura 

omessa FE 

fornitore (art. 

6 d.Lgs. 

471/97) 

 

La gestione delle autofatture non è allo 

stato debitamente regolamentato.  

Le autofatture possono avere natura 

diversa: ad esempio ben differente è 

l’autofattura relativa alla mancata 

ricezione della fattura  (autofattura 

spia ex art. 6 comma 8 del Dlgs 

471/97) e l’autofattura per una 

prestazione di servizio da soggetto 

extra-UE 

Ipotesi alternative: 

- implementazione di tre tipi 

documento diverso: per 

autofattura 6 comma 8 del Dlgs 

471/97; autofattura con 

detraibilità piena e autofattura 

senza diritto a detrazione 

- implementazione di un nuovo 

“tipo documento” per ogni 

tipologia di autofattura  

- implementazione di un nuovo 

tipo di documento solo per 

l’autofattura 6 comma 8 del Dlgs 

471/97 

4 

• Ruolo degli 

“intermediari

” (impatto 

sulle filiere 

che già 

adottano FE) 

 

EDI è di comprendere per chi si 

scambia fatture tramite un flusso EDI  

cosa cambierà quando la fattura 

elettronica via SdI sarà obbligatoria  

- Le filiere EDI possono 

continuare ad operare come oggi 

sapendo solo che FE accettata da 

SdI è solo quella fiscalmente 

rilevante  

- Rimane in vigore l’attuale 

modello di flusso semplificato 

con un unico canale con SdI nel 

caso in cui  l’utente abbia censito 

il suo indirizzo di default.   

5 

 

Ruolo degli 

intermediari 

Gli intermediari possono già oggi 

inviare/ricevere e continueranno a 

poter inviare/ricevere le fatture a SdI 

per conto dei propri clienti. 

 

- In considerazione delle scelte che 

l’utente decide di effettuare per 

l’indirizzamento della FE in fase 

di ricezione, gli intermediari 

potranno: 

- Ricevere direttamente da SdI le 

FE dei loro clienti 

- Acquisire il duplicato della FE 

(ex art. 23-bis CAD) in formato 

XML e leggibile dall’area 

autenticata del cliente, salvo 

apposita autorizzazione ad 

accedere all’area  



6 

• “Leggibilità” 

della FE 

(foglio di stile, 

PDF)  

 

 

La leggibilità nel tempo dell’originale 

della FE, come indicato dalla circolare 

18/E/14, anche a posteriori in sede di 

verifica da parte dell’Amministrazione 

finanziaria. 

 

  

La FE originale è l’XML: chi trasmette 

può inviare in allegato anche un PDF 

della fattura 

Tra differenza di contenuto tra PDF e 

XML prevale l’XML 

L’XML può essere reso leggibile con 

visualizzatore  nella modalità “foglio di 

stile” 

L’AE renderà “leggibile la FE nell’area 

autenticata dell’utente e offrirà (come 

oggi) il visualizzatore  gratuitamente 

Il contenuto della fattura e non la sua 

forma è quello che prevale. 
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• Autenticità/in

tegrità FE  

 

L’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 

stabilisce che «Il soggetto passivo 

assicura l'autenticità dell'origine, 

l'integrità del contenuto e la leggibilità 

della fattura dal momento della sua 

emissione fino al termine del suo 

periodo di conservazione; autenticità 

dell'origine ed integrità del contenuto 

possono essere garantite mediante 

sistemi di controllo di gestione che 

assicurino un collegamento affidabile 

tra la fattura e la cessione di beni o la 

prestazione di servizi ad essa riferibile, 

ovvero mediante l'apposizione della 

firma elettronica qualificata o digitale 

dell'emittente o mediante sistemi EDI 

di trasmissione elettronica dei dati o 

altre tecnologie in grado di garantire 

l'autenticità dell'origine e l'integrità dei 

dati.».  

• Occorrerà sempre garantire 

autenticità e integrità  della FE 

inviata a SdI con uno degli 

strumenti portati ad esempio 

dalla norma 

• La firma digitale può essere 

riscontrata da SdI, ma non è 

obbligatoria la sua apposizione.   

• Il SdI accetterà anche FE non 

firmate digitalmente 

• Il SdI creerà sempre un hash 

(della fattura) che andrà nelle 

notifiche e nel file metadati 

(l’hash fa fede ai fini 

dell’integrità della FE) 
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• Conservazion

e delle FE 

 

L’art. 1, comma 6bis, del d.Lgs. n. 

127/15 stabilisce che «Gli obblighi di 

conservazione previsti dall'articolo 3 

del decreto del Ministro dell'economia 

e delle finanze 17 giugno 2014… si 

intendono soddisfatti per tutte le 

fatture elettroniche nonché per tutti i 

documenti informatici trasmessi 

• La memorizzazione che verrà 

eseguita dall’AE avrà certamente 

valenza fiscale: è al vaglio del 

MEF la valenza civilistica (e 

penale) della memorizzazione 

citata 



attraverso il Sistema di Interscambio 

… e memorizzati dall'Agenzia delle 

entrate. I tempi e le modalità di 

applicazione della presente 

disposizione, anche in relazione agli 

obblighi contenuti nell'articolo 5 del 

citato decreto ministeriale 17 giugno 

2014, sono stabiliti con apposito 

provvedimento del direttore 

dell'Agenzia delle entrate.» 
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• FE verso i 

soggetti IVA 

in regime 

forfettario e 

di vantaggio 

 

 

 

• I cessionari/committenti in 

regime forfetario e di 

vantaggio saranno considerati 

alla stregua di consumatori 

finali: 

• Si reputa opportuno estendere 

la stessa previsione anche ai 

produttori agricoli con VA < 

7.000 euro 

 

 . la FE messa loro a disposizione 

(in XML e leggibile) nell’apposita 

area autenticata dell’AE sarà 

l’originale 

 Il cedente/prestatore consegnerà 

una copia della fattura, analogica 

o elettronica, salvo rifiuto del 

cliente.  

• I soggetti (regime forfetari e di 

vantaggio) potranno effettuare e 

ricevere FE via SdI 
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• FE verso i 

consumatori 

finali 

 

Per i consumatori finali   la FE messa loro a disposizione (in 

XML e leggibile) nell’apposita area 

autenticata dell’AE sarà l’originale 

 Il cedente/prestatore 

consegnerà una copia della fattura, 

analogica o elettronica, salvo rifiuto 

del cliente.  

 


