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1. COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE  
E RICEVUTE E LIPE* ENTRO IL 28 FEBBRAIO  

Il 28 febbraio scade il termine, per i soggetti passivi IVA, per inviare la comunicazione dei 
dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (Spe-
sometro) relative al quarto trimestre 2018 o al secondo semestre 2018. I dati devono 
essere trasmessi in modalità telematica secondo quanto indicato dall’Agenzia Entrate. 

Nel medesimo termine devono essere altresì comunicati i dati delle Liquidazioni Periodi-
che IVA (*LIPE) del quarto trimestre del 2018. 

Per lo spesometro si tratterà dell’ultimo invio, in quanto è stato abolito a fronte 
dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. Non risulta invece abolito l’obbligo 
di spedire le Liquidazioni Periodiche IVA. 

Per le scadenze sotto riportate chiediamo ai clienti di  fare pervenire allo Studio la.   
 documentazione necessaria  di cui alle Circolari precedenti  entro il 15 febbraio.  
(per la redazione dell’Esterometro si richiede copia di tutte le fatture d’acquisto estere e delle 
fatture di vendita verso l’estero se non emesse elettronicamente). 

La tabella seguente evidenzia attività e soggetti obbligati. Per tutte le attività la scadenza 

è giovedì 28 febbraio e la modalità di invio è esclusivamente telematica: 

OGGETTO ATTIVITÀ 
SOGGETTI  

OBBLIGATI 

Comunicazione dati fat-
ture emesse e ricevute 
(Spesometro) 

Termine ultimo per l’invio telema-
tico della comunicazione dati 
(Spesometro) riferita al quarto 
trimestre 2018 / secondo seme-
stre 2018. 

Soggetti passivi IVA, 
con alcune eccezioni. 

Comunicazione dati li-
quidazioni periodiche 
IVA (LIPE) 

Termine ultimo per la comunica-
zione dei dati delle liquidazioni 
Periodiche IVA (LIPE) effettuate 
nel quarto trimestre del 2018, da 
effettuare utilizzando il modello 
“Comunicazione liquidazioni pe-
riodiche IVA” 

Soggetti passivi IVA 
obbligati alla presenta-
zione della dichiara-
zione IVA o alla effet-
tuazione delle liquida-
zioni periodiche IVA. 

Comunicazione dati fat-
ture estere (Esterometro) 

Invio della comunicazione dei dati 
delle operazioni transfrontaliere 
(Esterometro) riferito al mese di 
gennaio. Vanno trasmessi con 
modalità telematica i dati relativi 
alle operazioni di cessione di beni 
e di prestazione di servizi effettuate 
e ricevute verso e da soggetti non 
stabiliti nel territorio dello Stato. 

Soggetti IVA obbligati 
all'emissione della fat-
turazione elettronica. 
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Amministratori di  
condominio 

Termine per la presentazione della 
comunicazione all’Agenzia Entrate 
dei dati inerenti interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio e di ri-
qualificazione energetica eseguiti 
sulle parti comuni dei condominii 
nel 2018. 

Amministratori di con-
dominio 

2. DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA PER I DATI SANITARI 

L’Agenzia delle Entrate, con alcune risposte a quesiti pubblicate il 29 gennaio scorso, ha 
ribadito il divieto, per l’anno 2019, di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti 
all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, anche con riferimento a eventuali presta-
zioni accessorie di natura non sanitaria. Tali soggetti dovranno quindi continuare a 
emettere le fatture per le prestazioni rese in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Si-
stema TS secondo le modalità ordinarie. 

L’Agenzia ha inoltre precisato che le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consuma-
tori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse 
dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al 
Sistema TS per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato.  

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha, infatti, modificato l’art. 10-
bis del D.L. n. 119/2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti 
all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione 
dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fat-
ture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. 

3. EMISSIONE AUTOFATTURA ELETTRONICA E INTEGRAZIONE 
REVERSE CHARGE 

La Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva già fornito chiarimenti in merito 
all’integrazione delle fatture ricevute con l’applicazione del reverse charge (interno ed 
esterno) e all’emissione di autofatture. Nell’incontro con i rappresentanti del Consiglio Na-
zionale dei Dottori Commercialisti del 15 gennaio 2019 e durante il Telefisco del 
31/01/2019 sono stati forniti ulteriori chiarimenti riassunti nella seguente tabella: 

TIPOLOGIA TRATTAMENTO 

Omaggi di beni propri dell’attività d’impresa o di beni 
diversi ma di valore unitario superiore a 50 euro.  

Autofattura elettronica con il codi-
ce identificativo ordinario (TD01) 

Estrazione dei beni dai depositi IVA. 

Autoconsumo, assegnazione ai soci e in generale de-
stinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 

Per regolarizzare la mancata ricezione della fattura 
da parte del fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione 
dell’operazione (cosiddetta “autofattura denuncia” ex 
art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997). 

Autofattura elettronica con il codi-
ce identificativo ordinario (TD20) 

Integrazioni per reverse charge interno.  
Documento “interno” da conserva-Integrazioni (reverse charge) per acquisti intraco-

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2018/Luglio+2018/Circolare+n+13+del+02+luglio+2018/Circolare_13_02072018.pdf
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munitari di beni, nonché per servizi acquisiti presso 
soggetti passivi in altro Stato Ue, rilevanti territorial-
mente ai fini IVA in Italia. 

re, come di consueto, con modali-
tà analogiche (cartacee). 

Con particolare riferimento al reverse charge (interno se riferito all’acquisto in Italia di ser-
vizi di pulizia, demolizione, manutenzione etc. o esterno se riferito ad esempio all’acquisto 
di beni o servizi intracomunitari), per l’integrazione di fatture d’acquisto Italia riportanti 
il codice N6 (reverse charge) è quindi possibile, in alternativa e facoltativamente: 

- Predisporre un documento di integrazione separato da inviare in conservazione in-
sieme alla fattura originaria (e quindi senza farlo transitare al SdI); oppure 

- Qualora si usufruisca in via esclusiva del sistema di conservazione dell’Agenzia delle 
Entrate, che non permette di aggiungere file alla conservazione, è possibile procedere 
all’integrazione emettendo un’autofattura che transita dal SdI. 

Per le operazioni riferite ad acquisti intracomunitari di beni nonché ai servizi acqui-
siti presso soggetti passivi in altro Stato UE, rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, 
l’integrazione (reverse charge) continua ad avvenire nelle tradizionali modalità cartacee e 
le operazioni devono essere indicate nel c.d. “Esterometro” con cadenza mensile unita-
mente alle altre operazioni con l’estero. 

4. CHIARIMENTI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Con l’obiettivo di fornire alcune prime risposte ai quesiti più comuni dei nostri Clienti alle-
ghiamo un estratto delle FAQ (risposte alle domande più frequenti) pubblicate dalla Agen-
zia delle Entrate. L’ultimo aggiornamento fornito dalla Agenzia è del 29 gennaio 2019. 

FAQ n. 14  
pubblicata il  

27 novembre 2018 

Domanda: Siamo una società di capitali, 
fornitrice di un esportatore abituale. 
Vorremmo sapere dove dobbiamo 
indicare sulla fatturazione elettronica il 
numero e la data della dichiarazione 
d’intento ricevuta.  

Risposta: La fattura emessa nei confronti di 
un esportatore abituale deve contenere, ai 
fini IVA, il numero della lettera d’intento.  

Si ritiene che l’informazione possa essere 
inserita utilizzando uno dei campi facoltativi 
relativi ai dati generali della fattura che le 
specifiche tecniche lasciano a disposizione 
dei contribuenti, ad esempio nel campo 
“Causale”.  

FAQ n. 15  
27 novembre 2018 

Sono obbligato a inviare le fatture fuori 
campo Iva?  

Per le operazioni fuori campo di applicazione 
dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette 
"monofase" di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 
633/72), le disposizioni di legge stabiliscono 
che l’operatore non è tenuto ad emettere una 
fattura. Tali disposizioni non sono state 
modificate con l’introduzione della 
fatturazione elettronica, pertanto l’operatore 
non sarà obbligato ad emettere fattura 
elettronica. Per completezza, tuttavia, si 
evidenzia che le regole tecniche stabilite dal 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di 
gestire l'emissione e la ricezione via SdI 
anche di fatture elettroniche "fuori campo 
IVA" con il formato XML: pertanto, qualora 
l'operatore decida di emettere una fattura per 
certificare le predette operazioni, dovrà 
emetterla elettronicamente via SdI utilizzando 
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il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice 
natura" da utilizzare per rappresentare tali 
operazioni è “N2”.  

FAQ n. 16  
27 novembre 2018 

In presenza di soggetti che emettono la 
fattura per conto di altri soggetti come nel 
caso delle cooperative che la emettono 
per conto dei propri soci (articolo 34, 
comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti 
emittenti sono anche destinatari della 
fattura. Si chiede se il cedente possa 
ricevere la fattura emessa per suo conto 
nella sua area riservata e l’acquirente-
emittente possa comunicarglielo con 
modalità estranee allo SdI.  

Il SdI consegna la fattura all’indirizzo 
telematico (PEC o codice destinatario) 
riportato nella fattura stessa: pertanto, nel 
caso di fattura emessa dal cessionario / 
committente per conto del cedente / 
prestatore, qualora nella fattura elettronica 
sia riportato l’indirizzo telematico del cedente 
/ prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo 
la fattura, salvo il caso in cui il cessionario / 
committente abbia utilizzato il servizio di 
registrazione presente nel portale Fatture e 
Corrispettivi.  

FAQ n. 17  
27 novembre 2018 

Nel caso in cui un fornitore invia una 
fattura verso una partita Iva inesistente o 
cessata il SdI scarta questa fattura?  

Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui 
la fattura elettronica riporti un numero di partita 
IVA ovvero un codice fiscale del 
cessionario/committente inesistente in 
Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in 
quanto la stessa non è conforme alle 
prescrizioni dell’articolo 21 del d.P.R. n. 
633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica 
riporti un numero di partita IVA cessata ovvero 
un codice fiscale di un soggetto deceduto ma 
entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI 

non scarta la fattura e la stessa sarà 
correttamente emessa ai fini fiscali: in tali 
situazioni l’Agenzia delle entrate potrà 
eventualmente effettuare controlli successivi 
per riscontrare la veridicità della operazione.  

FAQ n. 18  
27 novembre 2018 

Nel caso riceva una fattura per merce mai 
acquistata, cosa devo fare?  

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione 
elettronica non ha introdotto disposizioni 
riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, 
nel caso in esempio, il cessionario che riceva 
una fattura per una partita di merce mai 
ricevuta potrà rifiutarla o contestarla 
comunicando direttamente con il cedente (es. 
via email, telefono ecc.): non è possibile 
veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto 
o contestazione attraverso il canale del SdI.  

FAQ n. 19  
27 novembre 2018 

Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli 
polivalenti delle ricevute/fatture fiscali 
acquistati presso le tipografie autorizzate 
e adottati in molti settori (alberghi, 
ristoranti, artigiani che prestano servizi in 
locali aperti al pubblico o presso i clienti e 
quant’altro)?  

L’articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127 del 
2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e 
le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti 
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e 
per le relative variazioni, sono emesse 
esclusivamente fatture elettroniche 
utilizzando il Sistema di Interscambio.  

Conseguentemente, coloro che ancora utiliz-
zano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere 
esclusivamente fatture elettroniche via SdI.  

I predetti stampati fiscali potranno essere 
utilizzati eventualmente solo dagli operatori 
esonerati dall’obbligo di fatturazione 
elettronica sempre ai sensi dell’articolo 1, 
comma 3, del d.Lgs. n. 127/15.  
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FAQ n. 20  
27 novembre 2018 

Come dobbiamo trattare le fatture di 
acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, 
non in formato elettronico, ma cartacee 
oppure via e-mail?  

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in 
base all’art. 1, comma 916, della legge di 
Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 
205), per le fatture emesse a partire dal 1° 
gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui 
decorre l’obbligo è legato all’effettiva emis-
sione della fattura. Nel caso rappresentato, 
se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 
2018 (la data è sicuramente un elemento 
qualificante) in modalità cartacea ed è stata 
ricevuta dal cessionario/committente nel 
2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo 
della fatturazione elettronica. Ovviamente, se 
il contribuente dovesse emettere una nota di 
variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 
2018, la nota di variazione dovrà essere 
emessa in via elettronica.  

In definitiva, se la fattura o la nota di 
variazione riporta una data dell’anno 2018, la 
fattura potrà non essere elettronica; se la 
fattura o la nota di variazione riporta una data 
dell’anno 2019, la fattura dovrà essere 
elettronica.  

FAQ n. 21  
27 novembre 2018 

Nell’ambito della fattura elettronica è 
possibile l’uso della fattura differita?  

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione 
elettronica non ha modificato le disposizioni 
di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 
633/72 e quindi è possibile l’emissione di una 
fattura elettronica "differita". Secondo la 
norma si può emettere una fattura entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione di cessione di 
beni o prestazioni di servizi. A titolo di 
esempio, quindi, per operazioni di cessione di 
beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore 

IVA residente o stabilito potrà emettere una 
fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 
2019 avendo cura di:  

- Emettere al momento della cessione (20 
gennaio), un DDT o altro documento equi-
pollente (con le caratteristiche stabilite dal 
d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;  

- Datare la fattura elettronica con la data del 
10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti 
del documento o dei documenti di traspor-
to (numero e data);  

- Far concorrere l’IVA alla liquidazione del 
mese di gennaio.  

FAQ n. 22  
27 novembre 2018 

Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del 
D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla 
c.d. fattura differita anche per “le 
prestazioni di servizi individuabili 
attraverso idonea documentazione”. Si 
chiede se i documenti quali la c.d. “fattura 
proforma” (o “avviso di parcella”), 
riportanti la descrizione delle prestazioni 
fornite, sono idonei a supportare il 
differimento dell’emissione della fattura al 
giorno 15 del mese successivo a quello 
dell’incasso del corrispettivo.  

Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. 
a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere 
fatture differite per le prestazioni di servizi: un 
documento come la c.d. “fattura proforma”, 
contenente la descrizione dell’operazione, la 
data di effettuazione e gli identificativi delle 
parti contraenti, può certamente essere 
idoneo a supportare il differimento 
dell’emissione della fattura elettronica.  

FAQ n. 23  
27 novembre 2018 

Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 
che permette di portare in detrazione l’IVA 
emergente dalle fatture registrate riferibili 
al periodo precedente (mese o trimestre) 
entro il termine della liquidazione riferibile 
al detto periodo. Stante i tempi fisiologici 
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del Sistema di interscambio, quindi, una 
fattura di acquisto del mese gennaio, 
pervenuta nei primi giorni di febbraio, può 
partecipare alla liquidazione del mese di 
gennaio?  

L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 
ottobre scorso ha introdotto una modifica 
all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 
1998, stabilendo che entro il giorno 16 di 
ciascun mese può essere esercitato il diritto 
alla detrazione dell'imposta relativa ai 
documenti di acquisto ricevuti e annotati 
entro il 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione dell'operazione, fatta eccezione 
per i documenti di acquisto relativi ad 
operazioni effettuate nell'anno precedente.  

Pertanto, ad esempio, per una fattura 
elettronica di acquisto che riporta la data del 
30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il 
SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere 
esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta 
con riferimento al mese di gennaio.  

FAQ n. 24  
27 novembre 2018 

Le fatture emesse dai minimi, forfettari 
nonché in regime di vantaggio, verso 
operatori IVA residenti e stabiliti non sono 
più soggette ad alcuna forma di 
comunicazione (spesometro)?  

L’articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 
stabilisce un obbligo di comunicazione dei 
dati delle sole fatture relative ad operazioni 
transfrontaliere, cioè quelle da o verso 
soggetti non residenti o non stabiliti nel 
territorio dello Stato; inoltre la legge di 
Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 del d.l. n. 
78/2010 con riferimento alle operazioni di 
cessione di beni e prestazioni di servizi 
effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. 
“nuovo spesometro”). Conseguentemente, 
per le fatture ricevute da un soggetto passivo 
IVA che rientra nel regime forfettario o di 
vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non 
sussisterà più l’obbligo di comunicazione 
“spesometro”.  

FAQ n. 25  
27 novembre 2018 

Si chiede se, con l’introduzione della 
fatturazione elettronica a partire dal 
prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni 
in ambito comunitario resta obbligatoria 
la presentazione del modello INTRA 
ovvero se il fornitore italiano che emette 
la fattura con indicazione della sigla 
XXXXXXX, in quanto destinatario non 
residente, resta comunque obbligatorio il 
detto adempimento.  

Le disposizioni relative all’obbligo di 
comunicazione dei modelli INTRA, relativi 
agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, 
sono state modificate nel corso del 2017. Dal 
1° gennaio 2018 è previsto che:  

- L’obbligo di comunicazione mensile dei 
modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli 
fini statistici – ai soggetti passivi che hanno 
effettuato acquisti di beni intracomunitari 
per importi trimestrali pari o superiori a 
200.000 euro; 

- L’obbligo di comunicazione mensile dei 
modelli INTRA 2quater resta in capo – ai 
soli fini statistici – ai soggetti passivi che 
hanno effettuato acquisti di servizi intra-
comunitari per importi trimestrali pari o su-
periori a 100.000 euro.  

Tale semplificazione resta in vigore anche dal 
1° gennaio 2019. Si rimanda al Provvedi-
mento del 25 settembre 2017 per maggiori 
approfondimenti.  

FAQ n. 26  
27 novembre 2018 

I professionisti dal 2019 saranno obbligati 
ad emettere fatture elettroniche anche ai 
cittadini senza partita Iva. Il cliente può 
pretendere di ricevere comunque la 
versione cartacea o in formato Pdf? Se 
fornisce la Pec, gli si deve inviare a 
quell’indirizzo la fattura elettronica oppure 
è tenuto a scaricarla dallo SdI?  
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Come stabilito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, 
l’operatore IVA residente o stabilito è 
obbligato ad emettere la fattura elettronica 
anche nei rapporti con i consumatori finali 
(B2C) e a consegnare agli stessi una copia 
della fattura elettronica emessa, in formato 
analogico o elettronico, salvo che il cliente 
non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si 
sottolinea che, tanto i consumatori finali 
persone fisiche quanto gli operatori che 
rientrano nel regime  forfettario o di 
vantaggio, quanto i condomini e gli enti non 
commerciali, possono sempre decidere di 
ricevere le fatture elettroniche emesse dai 
loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad 
esempio, un indirizzo PEC (sempre per il 
tramite del Sistema di Interscambio).  

Gli operatori che rientrano nel regime di 
vantaggio o nel regime forfettario e gli 
operatori identificati (anche attraverso 
rappresentante fiscale) in Italia non hanno, 
invece, l’obbligo di emettere le fatture 
elettroniche; tali soggetti non hanno neppure 
l’obbligo di conservare elettronicamente 
quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non 
comunichi al cedente/prestatore la PEC 
ovvero un codice destinatario con cui 
ricevere le fatture elettroniche.  

FAQ n. 27  
27 novembre 2018 

Nel caso di superamento in corso d’anno 
di più del 50% del volume di euro 30.000 
scatta l’obbligo di assoggettare ad Iva le 
operazioni anche precedentemente 
effettuate. Come va coordinata tale 
situazione con i nuovi obblighi di 
fatturazione attraverso il SdI, in 
particolare nel caso in cui – in via 
facoltativa – detto contribuente abbia già 
emesso fattura elettronica (anziché 
analogica) ma non soggetta a Iva (N2)?  

Nel caso prospettato nel quesito, l’operatore 
dovrà emettere una nota di variazione 
elettronica che riporti l’ammontare dell’IVA 

non addebitata nella originaria fattura 
elettronica.  

Dal punto di vista tecnico, si precisa che per 
la nota di variazione si può utilizzare la 
“fattura semplificata”.  

FAQ n. 28  
27 novembre 2018 

Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli 
obblighi in termini di fattura elettronica a 
carico di amministratore e condòmini?  

Il condominio non è un soggetto titolare di 
partita IVA e non emette fattura.  

Gli operatori IVA residenti o stabiliti che 
emetteranno fattura nei confronti di un 
condominio saranno tenuti ad emettere 
fattura elettronica via SdI considerando il 
condominio alla stregua di un “consumatore 
finale”. Pertanto, come previsto dal 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 30 aprile 2018:  

1. Nel compilare la fattura elettronica 
riporteranno il codice fiscale del 
condominio nel campo dell’identificativo 
fiscale CF del cessionario/committente;  

2. Valorizzeranno il campo “codice 
destinatario” della fattura elettronica con il 
codice convenzionale “0000000” e 
invieranno la fattura elettronica al SdI;  

3. Consegneranno una copia della fattura 
elettronica trasmessa – in formato 
analogico o elettronico – al condominio. 
Nella copia dovrà essere esplicitamente 
detto che si tratta della copia della fattura 
trasmessa  

Si coglie l’occasione per evidenziare che tali 
regole valgono anche per gli enti non 
commerciali non titolari di partita IVA.  

FAQ n. 29  
27 novembre 2018 

L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo 
PEC iscritto al Registro Imprese (che 
rappresenta l’equivalente “elettronico” 
dell’indirizzo “fisico” della sede legale) 
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può dotarsi di un altro indirizzo PEC da 
destinare esclusivamente alla fatturazione 
elettronica (per tutte le fatture sia da 
emettere che da ricevere)? E se sì ha lo 
stesso valore fiscale / legale?  

Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le 
relative specifiche tecniche ammettono 
certamente la possibilità di utilizzare più 
"indirizzi telematici", quindi anche più PEC, 
anche diverse da quella legale registrata in 
INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di 
posta elettronica certificata - 
www.inipec.gov.it). Peraltro, l’operatore IVA 
residente o stabilito può scegliere anche di 
trasmettere e/o ricevere le sue fatture 
attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del 
suo intermediario o di un soggetto terzo che 
offre servizi di trasmissione e ricezione delle 
fatture elettroniche, senza necessità di 
comunicare alcuna "delega" in tal senso 
all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di 
Interscambio, come un postino, si limita a 
recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo 
telematico (es. PEC) che troverà riportato 
nella fattura elettronica salvo che l’operatore 
IVA che appare in fattura come 
cessionario/committente non abbia 
preventivamente "registrato" nel portale 
"Fatture e Corrispettivi" l’indirizzo telematico 
(PEC o codice destinatario) dove intende 
ricevere di default tutte le fatture elettroniche 
trasmesse dai suoi fornitori.  

FAQ n. 30  
27 novembre 2018 

Nei confronti dei cessionari e/o 
committenti “non residenti identificati in 
Italia”, occorre emettere la fattura 
elettronica oppure effettuare la 
comunicazione dei dati delle fatture 
transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i 
predetti soggetti siano tenuti ad 
attrezzarsi per poter ricevere la fattura 
elettronica (attivazione codice 
destinatario, apertura Pec, abilitazione 
Fisconline per accedere al cassetto 
fiscale) e, in caso di risposta affermativa, 

se debbano procedere alla conservazione 
elettronica ai sensi del dm 17 giugno 
2014, oppure possano limitarsi a 
richiedere al fornitore la copia cartacea.  

Per le operazioni effettuate nei confronti dei 
soggetti “non residenti identificati in Italia” 
(tramite identificazione diretta ovvero 
rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA 
residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 
1° gennaio 2019, di emettere le fatture 
elettroniche via SdI oppure di effettuare la 
“comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi 
del co. 3bis dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15.  

Qualora l’operatore IVA residente o stabilito 
decida di emettere la fattura elettronica nei 
confronti dell’operatore IVA identificato, 
riportando in fattura il numero di partita IVA 
italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al 
SdI il file della fattura inserendo il valore 
predefinito “0000000” nel campo “codice 
destinatario” della fattura elettronica, salvo che 
il cliente non gli comunichi uno specifico 
indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).  

Per quanto riguarda il soggetto identificato in 
Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o 
ricevere le fatture elettroniche.  

FAQ n. 31  
27 novembre 2018 

È possibile trasmettere al SdI la fattura 
emessa entro il termine della scadenza 
della liquidazione iva periodica? ad 
esempio, incasso il corrispettivo il 20 
gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 
15 febbraio 2019, con data documento 
(data emissione) 20 gennaio, registro la 
fattura nel registro Iva acquisti con 
competenza gennaio, verso l’Iva pagata 
correttamente il 16 febbraio  

Si, l’esempio riportato nel quesito è corretto 
limitatamente alle operazioni effettuate nel 
primo semestre 2019 per le quali non si 
applicano le sanzioni di cui all’art. 1, co. 6, del 
decreto legislativo n.127 del 2015.  
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FAQ n. 32  
27 novembre 2018 

È possibile portare in detrazione l’IVA 
emergente dalle fatture registrate riferibili 
al periodo precedente (mese o trimestre) 
entro il termine della liquidazione riferibile 
al detto periodo? Stante i tempi fisiologici 
del Sistema di interscambio, quindi, una 
fattura di acquisto del mese gennaio, 
pervenuta nei primi giorni di febbraio, può 
partecipare alla liquidazione del mese di 
gennaio?  

L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 
ottobre scorso –– ha introdotto una modifica 
all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 
1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di 
ciascun mese può essere esercitato il diritto 
alla detrazione dell'imposta relativa ai 
documenti di acquisto ricevuti e annotati 
entro il 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione dell'operazione, fatta eccezione 
per i documenti di acquisto relativi ad 
operazioni effettuate nell'anno precedente. 
Pertanto, ad esempio, per una fattura 
elettronica di acquisto che riporta la data del 
30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il 
SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere 
esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta 
con riferimento al mese di gennaio.  

FAQ n. 33  
27 novembre 2018 

È obbligatorio dotarsi di registri sezionali 
per la registrazione delle fatture?  

In linea con la piena equiparazione tra fattura 
analogica ed elettronica, i contribuenti non 
sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto 
sezionali ai fini della registrazione e della 
conservazione delle fatture elettroniche e 
analogiche, potendo avvalersi di modalità di 
conservazione sia elettroniche - obbligatorie 
per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 
39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia 
analogiche.  

Inoltre, la numerazione delle fatture elet-
troniche e di quelle analogiche può, come  
già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 
gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a 
condizione che sia garantita l'identificazione 
univoca della fattura, indipendentemente 
dalla natura analogica o elettronica. Così, ad 
esempio, alla fattura numero 1 analogica, 
possono succedere la numero 2 e 3 
elettroniche, la numero 4 analogica e così 
via, senza necessità di ricorrere a separati 
registri sezionali, fermo restando il rispetto 
del sopra richiamato articolo 39.  

FAQ n. 35  
27 novembre 2018 

Le autofatture emesse per omaggi 
rientrano nella fattispecie dell’obbligo di 
fatturazione elettronica dal prossimo 1° 
gennaio 2019? Se sì, sono previsti 
particolari documenti?  

Si, le fatture emesse per omaggi vanno 
emesse come fatture elettroniche e inviate al 
Sistema d’interscambio.  

FAQ n. 36  
27 novembre 2018 

Le autofatture (fatte in caso di reverse 
charge) vanno inviate al Sistema di 
interscambio? Se le autofatture hanno la 
stessa numerazione delle fatture attive 
(che invio al Sdi) posso conservare le 
autofatture cartacee e le fatture B2B in 
modalità digitale?  

Per quanto riguarda le operazioni in reverse 
charge bisogna fare una distinzione di base. 
Per gli acquisti intracomunitari e per gli 
acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore 
IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto 
ad effettuare l’adempimento della 
comunicazione dei dati delle fatture 
d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, 
del d.Lgs. n. 127/15. Per gli acquisti interni 
per i quali l’operatore IVA italiano riceve una 
fattura elettronica riportante la natura “N6” in 
quanto l’operazione è effettuata in regime di 



  
 

Studio Legale Tributario Testoni 

  

 

Circolare Informativa per i Clienti 

 
11 

inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 
del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile 
previsto dalle disposizioni normative in vigore 
prevede una “integrazione” della fattura 
ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la 
conseguente registrazione della stessa ai 
sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 
633/72. Al fine di rispettare il dettato 
normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la 
circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una 
modalità alternativa all’integrazione della 
fattura possa essere la predisposizione di un 
altro documento, da allegare al file della 
fattura in questione, contenente sia i dati 
necessari per l’integrazione sia gli estremi 
della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale 
documento – che per consuetudine viene 
chiamato “autofattura” poiché contiene i dati 
tipici di una fattura e, in particolare, l’iden-
tificativo IVA dell’operatore che effettua 
l’integrazione sia nel campo del cedente / 
prestatore che in quello del cessionario / 
committente – può essere inviato al Sistema 
di Interscambio e, qualora l’operatore usufru-
isca del servizio gratuito di conservazione 
elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il 
documento verrà portato automaticamente in 
conservazione.  

FAQ n. 37  
27 novembre 2018 

Le fatture relative ai passaggi interni ai 
sensi dell’articolo 36 del decreto Iva, se-
guono le regole ordinarie e quindi vengo-
no trasmessi all’ emittente mediante SDI?  

Si, le fatture relative a passaggi interni devo-
no essere fatture elettroniche inviate al SdI.  

FAQ n. 38  
27 novembre 2018 

Posto che le fatture elettroniche non sono 
modificabili, si chiede di sapere se, nei 
casi in cui il debitore dell’imposta sia il 
cessionario/committente, sia indispen-
sabile che questi, ai fini dell’assolvimento 
del tributo, provveda a generare un docu-
mento informatico riportante l’integrazio-

ne della fattura del fornitore, da associare 
alla fattura stessa, oppure possa ritenersi 
sufficiente che gli elementi per il calcolo 
dell’imposta dovuta emergano diretta-
mente ed esclusivamente dalla registra-
zione della fattura ai sensi dell’art. 23, 
D.P.R. n. 633/72.  

Per quanto riguarda le operazioni in reverse 
charge bisogna fare una distinzione di base.  

Per gli acquisti intracomunitari e per gli 
acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore 
IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto a 
effettuare l’adempimento della comunica-
zione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi 
dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15.  

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore 
IVA italiano riceve una fattura elettronica 
riportante la natura “N6” in quanto 
l’operazione è effettuata in regime di 
inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 
del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile 
previsto dalle disposizioni normative in vigore 
prevede una “integrazione” della fattura 
ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la 
conseguente registrazione della stessa ai 
sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 
633/72. Al fine di rispettare il dettato norma-
tivo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 
13/E del 2 luglio 2018 che una modalità 
alternativa all’integrazione della fattura possa 
essere la predisposizione di un altro 
documento, da allegare al file della fattura in 
questione, contenente sia i dati necessari per 
l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al 
riguardo, si evidenzia che tale documento – 
che per consuetudine viene chiamato 
“autofattura” poiché contiene i dati tipici di 
una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA 
dell’operatore che effettua l’integrazione sia 
nel campo del cedente/prestatore che in 
quello del cessionario/committente – può 
essere inviato al Sistema di Interscambio e, 
qualora l’operatore usufruisca del servizio 
gratuito di conservazione elettronica offerto 
dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà 
portato automaticamente in conservazione.  
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FAQ n. 40  
27 novembre 2018 

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione 
elettronica regolamentati dal 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 
del 30/4/2018 riguardano anche le 
operazioni prive di controparte? Ci si 
riferisce, ad esempio, al caso 
dell’autoconsumo dell’imprenditore 
individuale, ovvero all’autofattura per 
passaggi interni fra contabilità separate.  

Le fatture utilizzate per documentare 
l’autoconsumo o il passaggio tra contabilità 
separate devono essere fatture elettroniche 
inviate al SdI.  

FAQ n. 41  
27 novembre 2018 

Il cedente emette il 21 aprile, in luogo 
della fattura elettronica, una fattura 
cartacea. Il cessionario per distrazione 
pur non avendo la fattura elettronica, sulla 
base della fattura cartacea detrae 
l’imposta nella liquidazione del 16 
maggio. Nel caso in cui il cessionario 
riceva la fattura elettronica il 13 maggio e 
provveda entro il 15 maggio a stornare la 
registrazione precedente ed annotare la 
fattura elettronica nel registro dell’art. 25 
sarà sanzionabile?  

Nel caso di specie si ritiene che, avendo 
ricevuto la fattura elettronica entro il termine 
della propria liquidazione periodica, la 
sanzione non sarebbe applicabile. Al 
contrario, se non riceve la fattura elettronica 
via SdI entro la liquidazione periodica in cui 
ha operato la detrazione, la sanzione risulterà 
applicabile, in quanto ha detratto l’IVA in 
assenza di una fattura regolare (cioè, la 
fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale 
solo per le operazioni effettuate nel primo 
semestre 2019.  

FAQ n. 42  
27 novembre 2018 

Dal 2019, se un fornitore non invierà la 
fattura elettronicamente, il contribuente 
IVA perderà la possibilità di detrarre 
l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare 
l’importo pattuito?  

Se il fornitore non emette la fattura 
elettronica, trasmettendola al Sistema di 
Interscambio, la fattura non si considera 
fiscalmente emessa. Pertanto il 
cessionario/committente (titolare di partita 
IVA) non disporrà di un documento 
fiscalmente corretto e non potrà esercitare il 
diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli 
impone di richiedere al fornitore l’emissione 
della fattura elettronica via SdI e, se non la 
riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai 
sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 
471/97. Con la regolarizzazione potrà portare 
in detrazione l’IVA relativa.  

Le disposizioni di cui all’art. 1 del d.Lgs. n. 
127/15 in tema di fatturazione elettronica 
hanno rilevanza fiscale. In relazione ai 
pagamenti, varranno le regole e gli accordi 
commerciali stabiliti tra le parti.  

FAQ n. 45  
21 dicembre 2018 

Sono un soggetto che svolge commercio 
al dettaglio e c dal 1° gennaio 2019 dovrò 
emettere fatture elettroniche nei confronti 
dei clienti che mi richiederanno fattura in 
luogo della ricevuta o dello scontrino 
fiscale. Poiché è previsto che per i primi 
sei mesi del 2019 posso trasmettere la 
fattura elettronica al Sistema di 
Interscambio entro il termine della 
liquidazione del periodo di effettuazione 
dell’operazione, chiedo se devo rilasciare 
un documento al cliente al momento di 
effettuazione dell’operazione oppure no e, 
se si, che tipo di documento? Una fattura 
“proforma” potrebbe andar bene?  

L’attività degli esercenti commercio al 
dettaglio, rientra tra quelle disciplinate 
dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale 
disposizione stabilisce che «L’emissione 



  
 

Studio Legale Tributario Testoni 

  

 

Circolare Informativa per i Clienti 

 
13 

della fattura non è obbligatoria, se non è 
richiesta dal cliente non oltre il momento di 
effettuazione dell’operazione: […]».  

In assenza di fattura, i corrispettivi devono 
essere certificati «mediante il rilascio della 
ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 
10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scon-
trino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, 
n. 18, con l'osservanza delle relative discipli-
ne» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).  

Tanto premesso, qualora il cliente, al 
momento di effettuazione dell’operazione, 
chieda l’emissione della fattura, l’esercente 
potrà alternativamente:  

a. In caso di fattura differita, emettere una 
ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai 
sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 
696/1996 - da utilizzare come documenti 
idonei (documento equipollente al DDT) 
per l’emissione di una “fattura differita” ai 
sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo 
periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. 
In tal caso, come già previsto con la 
circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, 
l’ammontare dei corrispettivi certificati da 
ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di 
fatturazione differita va scorporato dal 
totale giornaliero dei corrispettivi.  

b. In caso di fattura immediata, trasmettere al 
SdI entro i termini della liquidazione 
periodica, la fattura recante l’indicazione 
della data di effettuazione dell’operazione e 
rilasciare al cliente, al momento di 
effettuazione dell’operazione, apposita 
quietanza (ex art. 1199 del codice civile) 
che assume rilevanza solo commerciale e 
non fiscale. In luogo della quietanza può 
essere rilasciata alla parte una stampa della 
fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in 
caso di pagamento elettronico. Resta ferma 
la possibilità di rilascio dallo 
scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. 
“documento commerciale” nel caso 
l’esercente effettui la memorizzazione e 
trasmissione telematica dei corrispettivi 
mediante registratore telematico ai sensi 

dell’art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo 
caso, come già detto, l’ammontare dei corri-
spettivi oggetto di fatturazione andrà scor-
porato dal totale dei corrispettivi giornalieri.  

L’emissione di una quietanza sarà valida 
anche nelle operazioni tra un fornitore che, 
non effettuando operazioni rientranti tra 
quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è 
obbligato ad emettere solo fatture e un altro 
operatore IVA.  

Si ricorda che, qualora il cliente sia un 
consumatore finale (operazione B2C), 
l’esercente dovrà comunque mettere a 
disposizione della controparte, al momento 
dell’emissione della fattura elettronica, una 
copia analogica o elettronica della fattura, 
salvo che il cliente non vi rinunci.  

Si precisa che ai fini del controllo documen-
tale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 
andrà fatto riferimento ai contenuti della copia 
analogica della fattura elettronica rilasciata al 
consumatore finale. In caso di discordanza 
nei contenuti fra fattura elettronica e copia 
cartacea della stessa, salvo prova contraria, 
sono validi quelli della fattura digitale.  

Quando le fatture elettroniche sono precedu-
te dall’emissione di scontrino o ricevuta fisca-
le (o, nel caso di trasmissione telematica dei 
corrispettivi, da un “documento commercia-
le”), nella fattura vanno riportati gli estremi 
identificativi dello scontrino/ricevuta; in parti-
colare, il blocco informativo “AltriDatiGestio-
nali” va compilato riportando:  

− Nel campo “TipoDato” le parole 
“NUMERO SCONTRINO” (oppure 
“NUMERO RICEVUTA” oppure 
“NUMERO DOC. COMMERCIALE”);  

− Nel campo “RiferimentoTesto” l’identifi-
cativo alfanumerico dello scontrino (o della 
ricevuta o del documento commerciale);  

− nel campo “RiferimentoNumero” il numero 
progressivo dello scontrino (o della 
ricevuta o del documento commerciale);  

− nel campo “RiferimentoData” la data dello 
scontrino.  
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FAQ n. 46  
21 dicembre 2018 

Le fatture verso clienti business o 
consumatori finali residenti a Livigno e a 
Campione d’Italia devono essere fatture 
elettroniche, rispettando le disposizioni 
dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 e quindi 
devono essere inviate via SdI?  

Ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, 
Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel 
territorio dello Stato italiano. 
Conseguentemente, le operazioni svolte con 
soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si 
considerano operazioni transfrontaliere e 
rientrano tra quelle per le quali va trasmessa 
la comunicazione dei dati delle fatture tran-
sfrontaliere (c.d. “esterometro”, disciplinato 
dall’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15).  

Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno 
e Campione d’Italia sono identificati con un 
codice fiscale, per le operazioni in argomento 
l’operatore IVA residente o stabilito in Italia 
potrà predisporre e inviare la fattura elettro-
nica al SdI valorizzando il campo del codice 
destinatario con il valore convenzionale 
“0000000” e fornire una copia (elettronica o 
analogica) al cliente di Livigno o di Campione 
d’Italia: in tal modo non sarà più necessario 
inviare i dati di tali fatture con il c.d. “esterometro”  

FAQ n. 47  
21 dicembre 2018 

L’art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 
dispone che: “I passaggi dei prodotti di cui 
al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli 
altri organismi associativi indicati al co. 2, 
let. c), ai fini della vendita, anche previa 
manipolazione o trasformazione, si consi-
derano effettuati all'atto del versamento 
del prezzo ai produttori agricoli soci o as-
sociati. L'obbligo di emissione della fattura 
può essere adempiuto dagli enti stessi per 
conto dei produttori agricoli conferenti; in 
tal caso a questi è consegnato un esem-
plare della fattura ai fini dei successivi 
adempimenti prescritti nel presente titolo”.  

In caso di emissione della fattura 
elettronica ai sensi del citato art. 34, 
comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, si chiede 
di conoscere come debba comportarsi 
una società cooperativa agricola di 
conferimento per conto del socio ai fini 
del rispetto della emissione e della 
progressività della fattura prevista dall’art. 
21 del d.P.R. n. 633/72,  

Inoltre, essendo le cooperative agricole - 
che emettono la fattura per conto dei soci 
- i destinatari della fattura elettronica, si 
chiede di sapere in che modo il cedente 
(socio) possa ricevere la fattura, e se la 
cooperativa emittente debba comunque 
inviargliela con modalità differenti dal 
processo SdI.  

Circa il primo quesito, si ritiene che, la società 
cooperativa agricola di conferimento può 
emettere la fattura per ogni singolo socio 
utilizzando una distinta numerazione per 
ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, 
ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla 
cooperativa per conto del socio risulteranno 
progressive con riferimento al singolo socio, 
e saranno distinte da tutte le altre fatture 
emesse dal socio stesso ad altri clienti, che 
seguiranno una numerazione progressiva 
diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio 
numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).  

Si ricorda che nel caso di emissione della 
fattura da parte del cessionario/committente 
(nel caso di specie, la società cooperativa) 
per conto del socio occorre valorizzare i 
blocchi “Terzo intermediario o Soggetto 
emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i 
dati della cooperativa e indicando che 
l’emittente è il “Cessionario / committente” 
(punto 2.2.8 dell’allegato “A” al provvedi-
mento 30 aprile 2018), come esemplificato 
nella schermata della procedura web 
dell’Agenzia delle entrate qui di seguito.  

In merito al secondo quesito, nel predisporre 
la fattura elettronica la cooperativa può 
inserire il proprio indirizzo telematico (per 
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esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio 
codice destinatario) come indirizzo del 
destinatario della fattura: in tal caso, affinché 
il socio abbia un esemplare della fattura, la 
cooperativa deve comunicare al produttore 
agricolo socio di avere emesso la fattura e 
deve trasmettergli (tramite email o altro 
strumento ritenuto utile) duplicato del file XML 
della fattura elettronica o copia in formato 
PDF della fattura (eventualmente con la 
relativa ricevuta di avvenuta consegna 
pervenuta dal SdI), ricordando al socio che 
può consultare o scaricare la fattura 
elettronica anche nella propria area riservata 
del portale “Fatture e Corrispettivi”.  

FAQ n. 48  
21 dicembre 2018  

aggiornata il 17 gennaio 2019 

Si chiede di sapere se la modalità di 
assolvimento dell’imposta di bollo sulle 
fatture elettroniche sia esclusivamente 
quella stabilita dall’art. 6 del DM 17 giugno 
2014 ovvero sia possibile continuare ad 
assolvere tale imposta ancora in modalità 
virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 
642/1972.  

Primariamente si ricorda che, nel caso di as-
soggettamento ad imposta di bollo, occor-
rerà valorizzare il blocco “DatiBollo” con 
l’importo dell’imposta. 

Si ricorda, poi, che l’imposta di bollo sulle 
fatture elettroniche si assolve esclusivamente 
con la modalità disciplinata dall’articolo 6 del 
DM 17 giugno 2014. Al riguardo, a seguito 
della modifica apportata dal DM 28 dicembre 
2018,si evidenzia che:  

- Il pagamento dell'imposta relativa alle fat-
ture elettroniche emesse in ciascun trime-
stre solare va effettuato entro il giorno 20 
del primo mese successivo al trimestre di 
riferimento  

- L'Agenzia delle Entrate metterà a disposi-
zione, già alla fine del primo trimestre 
2019 all'interno del portale “Fatture e Cor-
rispettivi”, un servizio per verificare l'am-

montare complessivo dell'imposta di bollo 
dovuta sulla base dei dati presenti nelle 
fatture elettroniche inviate attraverso il Si-
stema di interscambio.  

I soggetti autorizzati al pagamento del bollo 
virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 
642/1972, che emettono esclusivamente fat-
ture elettroniche, possono rinunziare all’auto-
rizzazione nelle modalità previste dall’articolo 
15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972.  

FAQ n. 49  
21 dicembre 2018 

Siamo una società di capitali, fornitrice di 
un esportatore abituale. Vorremmo sapere 
come indicare sulla fatturazione elettroni-
ca il numero e la data della dichiarazione 
d’intento ricevuta.  

La fattura emessa nei confronti di un espor-
tatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il 
numero della lettera d’intento. Tale informa-
zione può essere inserita utilizzando uno dei 
campi facoltativi relativi ai dati generali della 
fattura che le specifiche tecniche lasciano a 
disposizione dei contribuenti, come ad esem-
pio il campo “Causale”, ovvero a livello di sin-
gola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.  

FAQ n. 50  
21 dicembre 2018  

Come si espone in fattura il contributo 
ENASARCO dell’agente di commercio e 
dei rappresentanti?  

Il contributo ENASARCO non è un tipico contri-
buto destinato ad una “Cassa previdenziale” 
(che usualmente concorre alla determinazione 
dell’imponibile cui applicare l’IVA), ma la sua 
gestione è similare a quella di una “ritenuta”. 
Attualmente, per poter rappresentare nella 
fattura elettronica il contributo ENASARCO è 
possibile utilizzare il blocco “AltriDatiGestionali”. 

FAQ n. 51  
21 dicembre 2018 

Sono un avvocato e sono solito inserire 
nelle mie fatture le spese che ho antici-
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pato e sostenuto in nome e per conto del 
mio cliente al fine di farmele rimborsare al 
momento del pagamento della prestazio-
ne: come posso riportarle nella fattura 
elettronica?  

Ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/72, le 
spese anticipate in nome e per conto del 
cliente non concorrono alla formazione della 
base imponibile e quindi al calcolo dell’IVA, 
purché opportunamente documentate.  

Una delle modalità per riportare tali spese 
nella fattura elettronica può essere quella di 
inserire un blocco “DatiBeniServizi” 
riportando l’importo delle spese, la loro 
descrizione e, al posto dell’aliquota IVA, il 
codice natura “N1” (“escluse ex art. 15”).  

Un’altra modalità di riportare in fattura le 
spese può essere quella di utilizzare il blocco 
“Altri dati gestionali”, ricordandosi poi di 
aggiungere al valore del totale dell’importo 
del documento quello delle spese in 
argomento (si ricorda che il blocco “Altri dati 
gestionali” è selezionabile nella sezione in cui 
si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi 
oggetto della cessione/prestazione).  

FAQ n. 52  
21 dicembre 2018  

L’emissione della fattura differita prevede 
l’indicazione del dettaglio delle operazioni 
(come previsto dall’articolo 21, comma 4, 
lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di ces-
sioni di beni, tale adempimento è soddi-
sfatto indicando i riferimenti dei DDT, 
senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la 
circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel 
dettare istruzioni in materia di fatturazione 
elettronica, ha precisato che nel caso di 
cessioni di beni, la fattura differita può 
contenere anche solo l’indicazione della 
data e del numero del DDT o del docu-
mento idoneo avente le caratteristiche di 
cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere 
come devono essere conservati i DDT 
emessi in caso di fattura differita.  

I DDT possono essere conservati in maniera 
cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla 
fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio 
di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia 
delle entrate, tali documenti saranno automati-
camente portati in conservazione con la fattura. 
A tal proposito si ricorda che il singolo file fattu-
ra non deve superare la dimensione di 5MB.  

Le medesime considerazioni valgono nel caso 
di fattura differita emessa in relazione a presta-
zioni di servizi. Al riguardo la circolare 18/E/2014 
ha precisato che può essere utilizzata la docu-
mentazione commerciale prodotta e conservata 
per poter individuare con certezza la prestazio-
ne eseguita, la data di effettuazione e le parti 
contraenti, come ad esempio, un documento 
attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la 
nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico 
oppure la relazione professionale.  

FAQ n. 53 
21 dicembre 2018 

Sono un’agenzia viaggi organizzatrice ed 
emetto la fattura ai sensi dell’art. 74ter, 
comma 8, del d.P.R. n. 633/1972: come 
devo compilare la fattura elettronica? 
Sono obbligato a richiedere una delega, 
da inviare all’Agenzia delle entrate, 
all’agenzia viaggi intermediaria per 
emettere la fattura per suo conto?  

L’agenzia di viaggi organizzatrice deve 
compilare la fattura elettronica ordinaria 
(“Tipo Documento” TD01), evidenziando che 
la stessa è emessa per conto dell’agenzia 
viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi 
“Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e 
“Soggetto emittente”) ed inserendo – in luogo 
dell’aliquota IVA – il codice natura N6 se la 
fattura riguarda operazioni imponibili, N3 se 
la fattura riguarda operazioni non imponibili.  

L’emissione di una fattura per conto terzi, 
disciplinata dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 
non prevede alcuna predisposizione e invio 
all’Agenzia delle entrate di delega.  
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FAQ n. 54  
11 gennaio 2019 

Le associazioni pro-loco sono tenute ad 
emettere le fatture in formato elettronico 
dal 1° gennaio 2019?  

No. Le associazione pro-loco non sono 
tenute a emettere le fatture in formato 
elettronico. L’articolo 10, comma 1, del 
decreto-legge n. 119 del 2018 prevede, 
infatti, l’esonero dalla fatturazione elettronica 
per “i soggetti passivi che hanno esercitato 
l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 
16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo 
d’imposta precedente hanno conseguito 
dall'esercizio di attività commerciali proventi 
per un importo non superiore a euro 65.000; 
tali soggetti, se nel periodo d'imposta 
precedente hanno conseguito dall'esercizio di 
attività commerciali proventi per un importo 
superiore a euro 65.000, assicurano che la 
fattura sia emessa per loro conto dal 
cessionario o committente soggetto passivo 
d’imposta”. La disposizione sopra richiamata 
si applica anche alle associazioni pro loco, in 
forza dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 
417 del 1991, che prevede che “alle 
associazioni pro-loco si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 
dicembre 1991, n. 398”.  

FAQ n. 55  
22 gennaio 2019 

Sono un privato cittadino senza partita 
IVA: se voglio e chiedo la fattura all’eser-
cente o al professionista che mi vende un 

prodotto o mi offre un servizio, sono 
costretto a fornire un indirizzo PEC?  

Se ho le credenziali Fisconline posso 
accedere alla consultazione delle fatture 
elettroniche che i fornitori hanno emesso 
nei miei confronti? In che modo?  

Se il consumatore finale chiede la fattura non 
è obbligato a riceverla elettronicamente e, 
quindi, non è obbligato ad avere e a fornire 
un indirizzo PEC all’esercente o al profes-
sionista da cui acquista il bene o il servizio. 
Quando il consumatore finale chiede la 
fattura, l’esercente o il professionista è obbli-
gato ad emetterla elettronicamente verso il 
Sistema di Interscambio e anche a fornirne 
copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) 
al cliente: quest’ultima è perfettamente valida 
e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire 
la fattura elettronica da parte de cliente.  

A partire dal secondo semestre di quest’anno, 
come previsto dall’ultima legge di Bilancio, 
l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di 
consultazione delle fatture elettroniche anche 
ai consumatori finali persone fisiche; con tale 
servizio il consumatore finale potrà consultate 
le fatture che i fornitori avranno inviato alla 
Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste 
regole sono state stabilite per garantire il 
rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati 
personali.  

Pertanto, al momento per il primo semestre, il 
servizio online di consultazione delle fatture 
elettroniche per i consumatori finali persone 
fisiche non è attivo

Lo Studio è come sempre a disposizione dei clienti per maggiori informazioni o chiarimenti. 

 


