


�CHE C�S’E’ 	A FATTURA 
E	ETTR��ICA �»

E’ i� pr�cess� digita�e che ge�era e gestisce �e Fatture �e� 
c�rs� de��’i�ter� cic�� di vita#

� Ge�era%i��e (i� f�r(at� X*	 e s�tt�scritta digita�(e�te)
� E(issi��e (Tras(essa te�e(atica(e�te)

� Rice%i��e (Ricevuta te�e(atica(e�te)
� C��serva%i��e (Archiviata e�ettr��ica(e�te)



- QUANDO ENTRA IN VIGORE LA FATTURA ELETTRONICA ?

- CHI E’ ESONERATO E CHI OBBLIGATO ALL’EMISSIONE DELLA 

FATTURA ELETTRONICA?

- QUANDO EMETTERE LA FATTURA IMMEDIATA/DIFFERITA?

- COME CI SI COMPORTA NEI CONFRONTI DI PRIVATI SENZA PARTITA 

IVA ?

- COME SI POSSONO CORREGGERE EVENTUALI ERRORI O SCARTI?

- COME SI CONSERVA LA FATTURA ELETTRONICA ?

- ESISTERANNO ANCORA LE FATTURE CARTACEE?



- CHE COS’E’IL FILE XML ?

- QUALI SONO I SISTEMI PER LA COMPILAZIONE E 

GENERAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA?

- QUALI SONO I POSSIBILI CANALI DI TRASMISSIONE DELLLA 

FATTURA ELETTRONICA?

- CHE COS’E’ IL SDI ( SISTEMA DI INTERSCAMBIO ) ?

- QUALI SONO LE PROCEDURE PER RICEVERE LA FATTURA 

ELETTRONICA ?

- COSA SONO CODICE UNIVOCO E QR CODE?



� Da� 31 �aggi� 2015 � e�trata i� vig�re �a fattura e�ettr��ica 
vers� �e pubb�iche  a��i�istra�i��i

� Da� 1° �ug�i� 2018 �’�bb�ig� di fattura�i��e e�ettr��ica de��e presta�i��i rese
da s�ggetti subappa�tat�ri e subc��trae�ti de��a fi�iera de��e i�prese
�pera�ti �e� quadr� di u� c��tratt� di appa�t� c�� u�’a((i�istra%i��e
pubb�ica-

� Da� 1° �ug�i� 2018 vige �’�bb�ig� per tutte �e �pera�i��i diverse da que��e
�perate press� g�i i�pia�ti strada�i �ei c��fr��ti di s�ggetti c�� Partita Iva
e dei c��duce�ti di �e��i di trasp�rt� a�ie�da�i$ I� partic��are% �a fattura
e�ettr��ica . �bb�igat�ria per �e �pera�i��i /a (��te& (es$( cessi��i de�
gr�ssista) e riguarda tutti g�i a�tri att�ri de��a fi�iera% c��pag�ie petr��ifere$

� Da� 1 Ge��ai� 2019 tutte �e �pera%i��i di s�ggetti c��
partita iva

QUA�D� E�TRA I� VIG�RE 
	A FATTURA E	ETTR��ICA�



I s�ggetti tit��ari di partita iva% che sia�� s�ciet* � ditte i�dividua�i(
per tutte �e �pera�i��i vers� s�ggetti c�� partita iva e c��su�at�ri fi�a�i (ci��
s�ggetti privati se��a partita iva)$

CHI E’ �BB	IGAT� 
A		’E*ISSI��E DE		A FATTURA E	ETTR��ICA�

• I c��tribue�ti +�i�i�i,% que��i i� regi�e di va�taggi� ed i f�rfettari g�i
agric��t�ri i� regi�e specia�e (art$ 34 c$6 D$P$R$ 633072)( tra��e che per �e
fatture e(esse desti�ate a��a pubb�ica a((i�istra%i��e8
�a S��� C�*U�QUE �BB	IGATI A RICEVERE 	E FATTURE I� F�R*AT�

E	ETTR��IC�-

CHI E’ ES��ERAT�   
A		’E*ISSI��E DE		A FATTURA E	ETTR��ICA�



CHI E’ �BB	IGAT� E CHI E’ ES��ERAT� 
A		’E*ISSI��E DE		A FATTURA E	ETTR��ICA�



Esc�usi��e dei dati de��e b���ette d�ga�a�i 
ricevute-

G�i sca�bi c���ercia�i che preved��� �a f�r�a�i��e di
B���ette D�ga�a�i ��� d�vra��� essere veic��ati attravers� i�
SdI �5 s�tt� f�r�a di fattura �5 �edia�te i� fi�e dati fattura%
quest� perch5 i dati de��e tra�sa�i��i d�ga�a�i verra���
i�vitati diretta�e�te da��’Age��ia de��e D�ga�e a��’Age��ia
de��e E�trate$

OPERAZIONI CON ESTERO



OPERAZIONI CON ESTERO

• I s�ggetti �bb�igati a��a fattura e�ettr��ica ��� s��� te�uti ad e�etter�a �ei
c��fr��ti di u� s�ggett� ester�% �a qua��ra ��� effettui�� �’e�issi��e i�
f�r�at� e�ettr��ic� d�vra��� c��pi�are �a �u�va c��u�ica�i��e de��e
�pera�i��i tra�sfr��ta�iere (

• c�dice desti�atari� XXXXXXX qua��ra si decida di e�etter�a$

C�*U�ICA9I��E TRA�SFR��TA	IERA

E9TR; U=TI�; GI;R9; DE= �ESE SUCCESSIV;(

� a��a data di e�issi��e de��a fattura attiva0ve�dita
� a��a data di rice�i��e de��a fattura passiva0acquist�
s��� esc�use da ta�e c�(u�ica%i��e �e �pera%i��i c�� b���a
d�ga�a�e:



OPERAZIONI CON ESTERO



QUA�D� E*ETTERE 	A FATTURA 
E	ETTR��ICA
� =a fattura deve essere e�essa a� ���e�t� de��’effettua�i��e

de��’�pera�i��e( �e cessi��i di be�i si c��sidera�� effettuate a�
���e�t� de��a stipu�a�i��e � c��seg�a se riguarda cessi��i di be�i%
�e�tre per �e presta�i��i di servi�i� si c��sidera �’ att� di
paga�e�t� de� c�rrispettiv�$

� =a fattura e�ettr��ica si c��sidera e�essa qua�d� vie�e
tras�essa � �essa a disp�si�i��e de� c�ie�te attravers� i� Siste�a di
I�tersca�bi�% �e�tre �a fattura cartacea si c��sidera e�essa
qua�d� vie�e c��seg�ata � spedita a� c�ie�te$

=a fattura e�ettr��ica deve essere i�viata i� brevi te�pi a� siste�a di i�tersca�bi� per ridurre 
�e diffic��t*:

� Da� 1 GE99AI; 2019 a� 30 GIUG9; 2019 ��� si app�ichera��� sa��i��i per tardiva e�issi��e
effettuata e�tr� i� ter�i�e di �iquida�i��e de��’iva di peri�d�% � c��u�que verra���
app�icate sa��i��i rid�tte per a�tri i�ade�pi�e�ti$

� Da� 1 =UG=I; 2019 �a fattura e�ettr��ica p�tr* essere e�essa e�tr� 10 gi�r�i
da��’effettua�i��e de��’�pera�i��e



SI PU�’ E*ETTERE FATTURA DIFFERITA �

SA% �a fattura e�ettr��ica p�tr* essere differita i� cas� di
�pera�i��i eseguite �e� �ese precede�te e d�cu�e�tate
da� d�cu�e�t� di trasp�rt� (DDT)$ =a fattura puB essere
e�essa e�tr� i� 15 de� �ese successiv� a que��� di
effettua�i��e i�dica�d� c��e data di e�issi��e que��a di
effettiva e�issi��e0tras�issi��e de� d�cu�e�t�$

C�*E FU�9I��A 	A FATTURA E	ETTR��ICA
VERS� PRIVATI SE�9A PARTITA IVA �

I� cede�te deve c��u�que e�ettere �a fattura face�d��a tra�sitare
�e� SDI % c��pi�a�d� i� c�dice desti�atari� che a�dr* i�dicat�
�0000000» e c��pi�a�d� i� ca�p� c�dice fisca�e de� c�ie�te $ Se
u�� dei due ca�pi ��� vie�e c��pi�at� ci sar* �� scart� de��a
fattura$ I� s�ggett� e�itte�te d�vr* c��seg�are a� c�ie�te u�a
c�pia cartacea tra��e di ri�u�cia scritta de� s�ggett� riceve�te$



C��D�*I�I�

Il condominio, che può anche essere sprovvisto di

amministratore, è un consumatore finale, privo di partita Iva –

il fornitore deve trasmettere la fattura elettronica inserendo il

codice fiscale del condominio e il codice destinatario

“0000000”. In tal caso, il Sistema di Interscambio deposita la

fattura elettronica nell’area riservata del condominio nel sito

web dell’Agenzia delle Entrate. Il fornitore è comunque

obbligato a consegnare al condominio una copia informatica

o cartacea della fattura tramite i canali tradizionali (ad

esempio, via posta o e-mail). Per tale ragione, si ritiene che il

condominio, essendo assimilato ad un privato consumatore,

non debba obbligatoriamente dotarsi di un canale di

ricezione delle fatture (PEC o codice destinatario).



ASS�CIA9I��I SP�RTIVE 
DI	ETTA�TISTICHE A-S-D-

=e Ass�cia�i��i c�� partita Iva d�vra��� ge�erare Fattura
E�ettr��ica c��e �g�i i�presa%

que��e c�� s��� C�dice Fisca�e sara��� qui�di parificate a�
c��su(at�re fi�a�e% �vver� per queste �’Iva � u�
c�st�0spesa da s���are a� va��re de� be�e � servi�i�$

=e fatture e�ettr��iche ricevute dai s�ggetti privi di Partita
Iva (qui�di c�� s��� C�dice Fisca�e) avra��� u�� spa�i� �e�
sit� de��’Age��ia de��e E�trate d�ve p�ter�e recuperare$
;ppure p�tra��� decidere di avva�ersi di u� s�ftware per
vedersi recapitate �A tutte �e fatture (a�che passive)$ Va�e �a
pe�a ric�rdare che �e uscite de��e Ass�cia�i��i i� regi�e
agev��at� a�dra��� c��u�que c��teggiate �e� re�dic��t�
fi�a��iari� e perta�t� a�dra��� recuperate$



QUA�D� E*ETTERE 	A FATTURA 
E	ETTR��ICA 





D�cu�e�ta�i��e per fattura differita (
Per �e cessi��i di be�i si tratta de� ddt (� d�cu�e�ti equip���e�ti)$
Per i servi�i si tratta de��’id��ea d�cu�e�ta�i��e c���ercia�e
pecu�iare de��’attivit* sv��ta da��a qua�e sia p�ssibi�e i�dividuare c��
certe��a �a presta�i��e eseguita% �a data di effettua�i��e e �e parti
c��trae�tiE ad ese�pi�( d�cu�e�t� attesta�te �’i�cass� de�
c�rrispettiv�% c��tratt�% ��ta c��seg�a �av�ri% �ettera d’i�caric�%
re�a�i��e pr�fessi��a�e% purch5 risu�ti�� chiara�e�te e
pu�tua��e�te i citati e�e�e�ti (circ��are �$ 180E02014)E � id��ea
a�che �a pre�parce��a (risp�sta Age��ia de��e e�trate% f�ru� 15
��ve�bre 2018)

=’Iva va c��u�que versata c�� riferi�e�t� a� �ese di effettua�i��e
de��’�pera�i��e (2)



- RIE*ISSI��E E�TR� 5 GI�R�I C�� DATA E �U*ER� �RIGI�ARI 

I9 CAS; 9;9 SIA P;SSIBI=E ATTRIBUIRE DATA E 9U�ER; ;RIGI9ARI(
� 9;TA DI VARIAFI;9E 
� E�ISSI;9E FATTURA C;9SEQUE9FIA=E 
� RIFERI�E9T; FATTURA SCARTATA

ISTITUFI;9E DI U9 APP;SIT; SEFI;9A=E PER FATTURE C;9
SPECIFICA 9U�ERAFI;9E ( se risu�ta�� scartate �e fatture � 01 e 02
si e�ett��� �e fatture �$ 010S e 020S da registrare i� u� app�sit�
se�i��a�e )

DA C;9SERVARE (
� RICEVUTA 1H PR;T;C;==;
� RICEVUTA SCART;
� RICEVUTA 2H PR;T;C;==;

=A FATTURA SCARTATA DA= SISTE�A SE9FA RIE�ISSI;9E C;RRETTA 
SI C;9SIDERA �*ESSA







SE VIE�E PREDISP�STA ED I�VIATA A	
C	IE�TE U�A FATTURA I� F�R*A
DIVERSA DA	 QUE		A DE		’X*	 C�SA
SUCCEDE�

=a fattura si c��sidera ��� e�essa% c�� c��segue�ti sa��i��i (art$ 6
D=gs$ 47101997) a caric� de� f�r�it�re e c�� �’i(p�ssibi�it= di
detra%i��e de��’IVA e de� c�st� a caric� de� c�ie�te-

=a fattura si c��sidera ��� e�essa% c�� c��segue�ti sa��i��i (art$ 6
D=gs$ 47101997) a caric� de� f�r�it�re e c�� �’i�p�ssibi�it* di detra�i��e
de��’IVA e de� c�st� a caric� de� c�ie�te$

s��� app�icabi�i �e sa��i��i di cui a��’art$ 6 de� D=gs$ 471097% che varia��
da� 90% a� 180% de��’i�p�sta re�ativa a��’i�p��ibi�e ��� c�rretta�e�te
d�cu�e�tat� � si app�ica�� i� �isura fissa% da 250 eur� a 2$000 eur�% �e�
cas� i� cui �a vi��a�i��e ��� i�cida su��a c�rretta �iquida�i��e de� tribut�



C�*E SI C��SERVA 	A FATTURA 
E	ETTR��ICA �

=A FATTURA DEVE ESSERE C;9SERVATA 9E= F;R�AT;
E=ETTR;9IC; C;9 CUI E’ GE9ERATA X�=$

PER =E FATTURE I9 CUI E’ PREVIST; =’ASS;=VI�E9T; DE==’I�P;STA
DI B;==;% DEV;9; RIP;RTARE SPECIFICA A99;TAFI;9E ED
EFFETTUARE I= PAGA�E9T; E9TR; 120GG DA==A CHIUSURA
ESERCIFI;(
La disposizione prevede che:

• il versamento dell’imposta deve essere effettuato esclusivamente con

modalità telematica, attraverso il Mod. F24;

• Le fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo devono riportare nel

campo “Bollo virtuale” (campo 2.1.1.6.1) la risposta “Sì”.



ESIGIBI	ITA’ IVA

� Per i� ve�dit�re �g�i qua�v��ta i� SDI i�via u�a ricevuta di c��seg�a �
i�p�ssibi�ita’ di c��seg�a �a fattura si c��sidera e�essa

� Per �’acquire�te �g�i qua�v��ta i� SDI c��seg�a �a fattura% �a stessa si
c��sidera ricevuta e a data a partire da��a qua�e puB essere detratta
�’IVA c�i�cide c�� �a data di c��seg�a de� d�cu�e�t� (�a rice�i��e e�tr�
i� 15 de� �ese successiv� puB rie�trare �e��a �iquida�i��e de� �ese
precede�te)

� �e� cas� i� cui �a fattura superasse i c��tr���i �a i� SdI ��� riuscisse a
c��seg�ar�a per pr�b�e�i de� ca�a�e te�e�atic� a cui te�ta di
recapitar�a% �a data da��a qua�e puB essere detratta �’Iva c�i�cide c��
que��a di /presa visi��e” (da parte de� c�ie�te) de��a fattura �e��’area
riservata KC��su�ta�i��e L Dati ri�eva�ti ai fi�i IVA& de� p�rta�e KFatture
e C�rrispettivi&$



Qua�che ese(pi� detra%i��e acquisti 

� I� cas�( Fattura de� 31 �tt�bre
� Esigibi�it* e versa�e�t� iva( ;tt�bre versa�e�t� Iva e�tr� i� 16 ��ve�bre)
� =a detra�i��e � a��essa i� �tt�bre% purch5 �a fattura sia ricevuta e a���tata

e�tr� i� 15 ��ve�bre
� =a detra�i��e puB essere esercitata a� piM tardi c�� �a dichiara�i��e a��ua�e Iva

� I� cas�( Fattura differita de� 15 ��ve(bre re�ativa a �pera%i��i di �tt�bre
� =a detra�i��e � a��essa i� �tt�bre% purch5 �a fattura sia ricevuta e a���tata

e�tr� i� 15 ��ve�bre
� =a detra�i��e puB essere esercitata a� piM tardi c�� �a dichiara�i��e a��ua�e Iva

� I� cas�( Fattura re�ativa a �pera%i��i de��’a��� /�”8 ad ese(pi� dice(bre
(data fattura 31A12A2018)

� =a detra�i��e � a��essa i� Dice�bre a��� 2018 (versa�e�t� e�tr� i�
1600102019 �ppure% per i tri�estra�i% 1600302019)

� =a detra�i��e puB essere esercitata a� piM tardi ( A��� 2018 (dice�bre �
dichiara�i��e a��ua�e) se �a fattura risu�ta recapitata e�tr� i� 31012E �e��’a���
2019 (a partire da� �ese di arriv�) se i� recapit� risu�ta successiv� a� 3101202018



ESISTERA��� A�C�RA 	E FATTURE 
CARTACEE�

SI, ANCHE SE LE FATTURE CARTACEE NON DEVONO ESSERE PIU’ EMESSE,

TRANNE CHE PER I SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DELLA FATTURA

ELETTRONICA:

- IL CONSUMATORE PUO’ RICHIEDERE COPIA CARTACEA DELL’ORIGINALE

EMESSA IN FORMATO ELETTRONICO.

ATTE�9I��E
I fi�e de��e fatture e�ettr��iche e�esse e ricevute attravers� i� SdI s��� te�ute a
disp�si�i��e �e��’area di c��su�ta�i��e si�� a� 31 dice�bre de��’a��� successiv� a
que��� di rice�i��e de��e fatture da parte de� SDI$ Perta�t�% se si i�te�de archiviare
u�a c�pia de��e fatture sui pr�pri disp�sitivi per u�a gesti��e rapida de��e stesse%
si suggerisce di effettuare i� d�w���ad di fi�e$



GESTI��E DE		E AUT�FATTURE

A�che �e aut�fatture va��� veic��ate attravers� i� SdI�
SA% per �e aut�fatture di ve�dita (ad ese�pi� �(aggi8 aut�c��su(�8
passaggi i�ter�i) va�g��� �e �edesi�e reg��e di ge�era�i��e%
tras�issi��e e rice�i��e che va�g��� per �e fatture e�ettr��iche$
=’aut�fattura � c��u�que u�a fattura% perta�t� d�vr* essere pr�d�tta
i� f�r�at� X�= e veic��ata attravers� i� Siste�a di I�tersca�bi�$

���ti dubbi era�� s�rti i� �erit� a� tratta�e�t� di a�cu�e �pera�i��i
qua�i �’aut�fattura per ��aggi% �a fattura�i��e per passaggi i�ter�i%
�’eve�tua�e e�issi��e di fattura a fr��te di �pera�i��i ��� s�ggette a
�bb�ig� di fattura�i��e (es$ regi�e ����fase)( � stat� c��fer(at� che
tutti questi d�cu�e�ti d�vra��� tra�sitare da SDI$ C�� specific�
riferi�e�t� a��e fatture ad e(issi��e ��� �bb�igat�ria% sar* p�ssibi�e
e�ettere u�a se�p�ice ricevuta �a% �add�ve �a fattura ve�isse
v����taria�e�te e�essa% i� ta� cas� d�vr* essere i� f�r�at�
e�ettr��ic�$ 12$11$2018



GESTI��E DE	 REVERSE CHARGE

9e� cas� di �pera�i��i s�ggette a Kreverse charge& i�ter�� (artic��� 17
D$P$R$ 633072)% �’Age��ia ha f�r�it� u� chiari�e�t� i�p�rta�tissi��
(�a ��� si tratta di bu��e ��ti�ie)$ Sar* p�ssibi�e �perare i� due
��di( � e�ette�d� aut�fattura c�� tras�issi��e a� SDI% �ppure
pr�duce�d� u� separat� d�cu�e�t� rip�rta�te �’i�tegra�i��e$ =a
sce�ta% che rica�ca qua�t� gi* e�u�ciat� da��a Circ��are 130E02018 �
f�rte�e�te i�f�ue��ata da� siste�a presce�t� per �a c��serva�i��e
s�stitutiva$ 9e� cas� di e�issi��e di aut�fattura e tra�sit� da SDI%
�add�ve si sia aderit� a��a c��serva�i��e de��’Age��ia% i� d�cu�e�t�
sar* c��servat� aut��atica�e�te (�a �cc�rrer* qui�di effettuare
u�a tras�issi��e app�sita)$

=add�ve% i�vece% si sce�ga �a strada de��a pr�du�i��e di u�a
Ki�tegra�i��e& a��a fattura c�� separat� d�cu�e�t�% quest� d�vr*
essere c��servat� digita��e�te c�� �a fattura �rigi�aria$ I� quest�
cas�% perB% �’�pera�i��e ��� p�tr* essere effettuata tra�ite i� servi�i�
gratuit� de��’E�trate% perta�t� si tratta di strada perseguibi�e s��� dai
s�ggetti che si app�ggera��� per �a c��serva�i��e s�stitutiva a
servi�i ter�i$



GESTI��E DE	 REVERSE CHARGE

Per cui �e a�tre �pera�i��i +i�ter�e, previste �e��'artic��� 17 D$P$R$ 63301972% e
s�ggette ad i�versi��e c��tabi�e c�� i� siste(a de��'i�tegra%i��e (si pe�si
a��e presta�i��i re�ative ad edifici% � a que��e rese da� subappa�tat�re �e� sett�re
edi�e)% �'Age��ia c��fer�a �e ��da�it* gi* descritte c�� �a circ��are 130E02018%
�ssia �a p�ssibi�it= di eseguire �'i�tegra%i��e c�� app�ica%i��e de��'Iva i�
u� d�cu(e�t� ester�� da a��egare a� fi�e X(� ricevut� da��a c��tr�parte$

I� ta�e c��test� �'Age��ia precisa che i� d�cu�e�t� i� questi��e (�ssia que���
f�r�at� per i�tegrare �a fattura X��)% puD essere c��siderat� a��a stregua
di u�'aut�fattura p�ich5 c��tie�e i dati tipici di u�a fattura% ed i� partic��are
i� �u�er� di partita Iva de� s�ggett� che esegue �'i�tegra�i��e sia �e� ca�p�
de� cede�te0prestat�re sia i� que��� de� cessi��ari�0c���itte�te$

Per ta�e ��tiv�% a�che questa "aut�fattura" puD essere i�viata a� Sdi ed
archiviata aut��atica�e�te �add�ve i� s�ggett� fruisca de� servi�i� di
c��serva�i��e gratuita �ffert�
da��'Age��ia$



GESTI��E DE		E AUT�FATTURE

A differe�ti c��c�usi��i si pervie�e i�vece(
� per �e i�versi��i c��tabi�i richieste da��'artic��� 17% c���a 2% D$P$R$
63301972% �ssia per �e �pera%i��i p�ste i� essere da s�ggetti ���
reside�ti e ri�eva�ti territ�ria�(e�te ai fi�i Iva i� Ita�ia% per i qua�i
�'acquire�te � c���itte�te �a�i��a�e s�ggett� Iva � s�ggett� a� cd$
"ester�(etr�"% tratta�d�si di �pera�i��i i�terc�rse c�� s�ggetti ���
stabi�iti ai fi�i Iva i� Ita�iaE

� per �'i�tegra�i��e de��e fatture per acquisti i�trac�(u�itari di be�i.

Si ritie�e% qui�di% che �'�bb�ig� di e(issi��e di aut�fattura 
e�ettr��ica riguardi a�che �e a�tre
ip�tesi previste da��a ��r�ativa Iva � da��a prassi% qua�i �e �pera�i��i di
estra�i��e dei be�i dai dep�siti Iva � �a reg��ari%%a%i��e de���

sp�af��a(e�t� da parte de��'esp�rtat�re abitua�e$



C�*E SI C��SERVA 	A FATTURA 
E	ETTR��ICA �

� =A FATTURA DEVE ESSERE C;9SERVATA 9E= F;R�AT; E=ETTR;9IC; 
C;9 CUI E’ GE9ERATA X�=$

� =E TEC9ICHE DI C;9SERVAFI;9E D;VRA99; RISPETTARE I
REQUISITI FISSATI DA= C;DICE DE==’A��I9ISTRAFI;9E DIGITA=E (

� A) APP;SIFI;9E �ARCA TE�P;RA=E
� B) ACCESSIBI=ITA’ DEI D;CU�E9TI
� C) ESTRAFI;9E DEI D;CU�E9TI
� D) I��;DIFICABI=ITA’ DEI D;CU�E9TI

I� pr�cess� di c��serva%i��e e�ettr��ica dei d�cu�e�ti deve
essere effettuat� e�tr� tre (esi da� ter�i�e previst� per �a
prese�ta�i��e de��a dichiara�i��e a��ua�e per �’a��� di
riferi�e�t� (art$ 7 c���a 4�ter de� D= 357094)$



CHE TIP�	�GIA DI UTE�TI SIA*��

9;9 
I9F;R�ATIFFAT;  

I9F;R�ATIFFAT;

UTI=IFFA 
FATTURA �A9UA=E

W;RD0EXCE==

UTI=IFFA U9 
PR;GRA��A I9TER9; 

DI FATTURAFI;9E 

SI DEVE I9F;R�ATIFFARE PER 
=A GE9ERAFI;9E FI=E X�=

ADEGUARE I= PR;GRA��A A==A 
GE9ERAFI;9E DE= FI=E X�= 

C;�PI=AFI;9E 
FATTURA 

UTE9TE 



CHE C�S’E’ I	 FI	E X*	�

- U� fi�e X�= � eXte�sib�e �arQup =a�guage � u�
�i�guaggi� (���t� versati�e) apert� che c��se�te �a
rapprese�ta�i��e di d�cu�e�ti e dati strutturati su
supp�rt� digita�e$

- F;R�AT; ;BB=IGAT;RI; PER E�ETTERE =A FATTUA
E=ETTR;9ICA

� =A FATTURA 9E= F;R�AT; X�= VIE9E I9SERITA 9E= SDI
CHE PER�ETTE DI GESTIRE CIC=; ATTIV; E PASSIV;

� PU;’ ESSERE C;9VERTIT; I9 PDF 



CHE C�S’E’ I	 FI	E X*	�



QUA	I S��� I SISTE*I PER 	A 
C�*PI	A9I��E E GE�ERA9I��E DE		A 
FATTURA E	ETTR��ICA �

A) P;RTA=E AGE9FIA 

DE==E E9TRATE

B) PART9ER    

TEC9;=;GIC;

PR;GRA��A I9TER9; DI 
FATTURAFI;9E

9;9 
I9F;R�ATIFFAT;  

I9F;R�ATIFFAT;

C;�PI=AFI;9E FATTURA E 
GE9ERAFI;9E FI=E X�= UTE9TE 



A) P;RTA=E AGE9FIA 

DE==E E9TRATE

B) PART9ER 

TEC9;=;GIC;

PR;GRA��A I9TER9; DI 
FATTURAFI;9E

9;9 
I9F;R�ATIFFAT;  

I9F;R�ATIFFAT;

QUA	I S��� I P�SSIBI	I CA�A	I DI TRAS*ISSI��E DE		A 
FATTURA E	ETTR��ICA�

C;�PI=AFI;9E FATTURA E 
GE9ERAFI;9E FI=E X�= 

TRAS�ISSI;9E A=
SISTE�A DI 

I9TERSCA�BI;  

A) P;RTA=E AGE9FIA 

DE==E E9TRATE

B) PART9ER 

TEC9;=;GIC;

UTE9TE 

A) P;RTA=E AGE9FIA 

DE==E E9TRATE

B) PART9ER 

TEC9;=;GIC;

C
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CHE COS’E’ IL SDI (SISTEMA DI INTERSCAMBIO)

- ISTITUITO CON LA L. 24.12.07 N. 244

- E’ UN SISTEMA INFORMATICO CHE PERMETTE:

A) RICEVERE LE FATTURE SOTTO FORMA DI FILE

B) EFFETTUARE CONTROLLI SU FILE RICEVUTI

C) INOLTRARE LE FATTURE ALLE AMMINISTRAZIONI

- NON HA RUOLI AMMINISTRATIVI E NON HA COMPITI DI

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE

- VERIFICA LA NUMERAZIONE DELLA FATTURA

- VERIFICA CHE I DATI DEL CESSIONARIO SIANO

CORRISPONDENTI A QUELLI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA

- FORNISCE TEMPISTICHE PER LA RICEZIONE CONTROLLO E

VALIDAZIONE, DA 0 A MASSIMO 5 GIORNI.

- SISTEMA DI INTERSCAMBIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 



TRASMETTE LA FATTURA 

ELETTRONICA  AL

SISTEMA DI INTERSCAMBIO  

FORNITORE  

A) PORTALE AGENZIA 

DELLE ENTRATE

B) PARTNER 

TECNOLOGICO

CLIENTE 



LE RICEVUTE DELLA FATTURA ELETTRONICA 1/2



LE RICEVUTE DELLA FATTURA ELETTRONICA 2/2 



CHE COS’E’ IL QR CODE?

- CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE LEGATO ALLA FATTURA ELETTRONICA

- GENERATO DAL TITOLARE DELLA PARTITA IVA 

- GENERATO TRAMITE APPLICAZIONE RILASCIATA DALL’ AGENZIA DELLE

ENTRATE O DA SOFTWARE PRIVATI

- CONTIENE:

- A) informazioni anagrafiche aggiornate della PARTITA IVA

- B) codice di identificazione accreditato nel SDI, oppure la PEC

del soggetto

- E’ IL «BIGLIETTO DA VISITA» SEMPRE A DISPOSIZIONE CON TUTTE LE

INFORMAZIONI FISCALI PER EMETTERE E-FATTURA.

CHE COS’E’ IL CODICE UNIVOCO ?

Il codice univoco è un Codice numerico a 7 cifre rilasciato dall’AE ai

titolari di un canale di trasmissione presso il SDI, direttamente alle

partite iva già accreditate oppure ad intermediari accreditati, i quali

possono consegnare e «smistare» le fatture ai destinatari

indipendentemente dall’indirizzo telematico che il fornitore avra’

inserito in fattura..



LE FASI DEL SERVIZIO 

1. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

2. COMUNICAZIONE DEL CODICE UNIVOCO ALL’ AGENZIA DELLE

ENTRATE

3. STAMPA ED INVIO DEL QR CODE / CODICE UNIVOCO A TUTTI I

FORNITORI

4. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 




