FATTURAZIONE ELETTRONICA
NOVITA’ NORMATIVE E ADEMPIMENTI

CONVEGNO 07/05/2018
RELATORE: DOTT. ANDREA IRSONTI

SCADENZE

 01 Luglio 2018
 FE CARBURANTI
 FE SUBAPPALTI PA

 01 Gennaio 2019
 FE B2B
 FE B2C

01 LUGLIO 2018 - CARBURANTI

OBBLIGO FE PER LE SEGUENTI CESSIONI:
 Benzina o Gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
 Carburanti per autotrazione, effettuate dai distributori stradali nei confronti di soggetti titolari di partita IVA

(esonero minimi e forfettari – NO FE SI pagamento tracciato)
 Esclusioni (solo residuali): cessioni di carburanti per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di

riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio (solo per queste fattispecie rimane la scheda carburante,
seppur abrogata)

CONSEGUENZE

 Con decorrenza 01 luglio 2018 abrogazione della scheda carburante

 Deduzione delle spese per gli acquisti di carburante e detrazione IVA consentite solamente se i

pagamenti saranno effettuati con metodi di pagamento tracciabili

FORME DI PAGAMENTO UTILIZZABILI

Ai fini della detrazione IVA e deducibilità imposte dirette (fermo restando l’obbligo di fattura elettronica):


Addebito diretto



Bonifico bancario



Bonifico postale



Bollettino postale



Carte di credito



Carte di debito



Carte prepagate



Altre forme di pagamento elettronico che consentano l’addebito in conto corrente

ATTENZIONE

Ai fini della deduzione della spesa e della detrazione dell’IVA è considerato valido anche l’acquisto
effettuato con carte di «netting». Si fa presente, come stabilito dal provvedimento direttoriale, che le
forniture effettuate tramite l’acquisto di carte di «netting» dovranno essere onorate esclusivamente con
le modalità di cui sopra, affinché si possa legittimamente esercitare la detrazione IVA e la deduzione dei
costi.
Restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che
consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti, sempre che l’acquisto ovvero le ricariche
siano effettuati con uno dei metodi di pagamento di cui sopra.

OPERATIVAMENTE

Singoli rifornimenti vs. «netting»

Identificazione per fatturazione elettronica (PEC - Codice univoco)
Acquisizione fatture direttamente in contabilità
Deleghe: gli emittenti e i destinatari della FE possono avvalersi di intermediari per l’invio e la ricezione della FE al e
dal SDI. 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.

OPERATIVAMENTE

Conservazione decennale: l’operatore economico, attraverso un accordo di servizio stipulato con le Entrate potrà
sfruttare un servizio di conservazione a norma delle fatture e degli altri documenti informatici inviati al SDI. Il
servizio di conservazione avrà effetti civili e fiscali.
Rifiuto: prima di inoltrare la FE al destinatario il SDI effettua una serie di controlli relativi alla presenza delle
informazioni obbligatoriamente previste e, per alcune di esse, la validità e la coerenza. In caso di mancato
superamento dei controlli il SDI scarterà la fattura e il trasmittente riceverà una ricevuta di scarto.
QR Code: le Entrate forniranno un’applicazione dedicata che consentirà al soggetto che emette la FE di acquisire i
dati identificativi del cessionario/committente e l’indirizzo telematico tramite un codice QR reso disponibile
dall’Agenzia a tutte le partite IVA nell’area autenticata del sito internet.

01 LUGLIO 2018 – FATTURA ELETTRONICA SUBAPPALTI P.A.

 Dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica è estesa alle 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 Amministrazione pubblica.
N.B.: circ. Ag. En n. 8 del 30 Aprile 2018 viene precisato che l’obbligo riguarderà, oltre che i rapporti diretti tra
soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, anche quest’ultimo e «coloro di cui si avvale» con
l’esclusione «degli ulteriori passaggi successivi».

1 GENNAIO 2019

 Formato XML per le fatture emesse (già in vigore dal 2013)
 Utilizzo del Sistema di interscambio (SDI)

Nelle operazioni tra soggetti passivi IVA (B2B), sia chi emette la fattura che chi la riceve deve scegliere una modalità
di colloquio con il SDI:
 Una casella PEC
 Un canale web service o ftp (ID – SDI oppure ID SDI/PEC dell’intermediario)

SOGGETTI OBBLIGATI

 Tutti i soggetti passivi IVA ad eccezione di minimi e forfetari (per questi solo obbligo FE vs. PA)
 I soggetti passivi IVA possono avvalersi di intermediari

EMISSIONE/RICEZIONE FATTURA

 La data di emissione è la data del documento, riportata obbligatoriamente nella fattura, che rende l’iva esigibile

(debito). La data indicata nella ricevuta di consegna del SDI è quella rilevante ai fini della detraibilità IVA.
 Qualora il sistema dovesse scartare la fatturazione elettronica la fattura fiscalmente è da considerarsi NON

emessa, si dovrà comunque procedere con apposita nota di variazione in diminuzione interna

INDIRIZZAMENTO

Modalità di codifica presso il fornitore:
 Codice destinatario (ID SDI)
 PEC
 ID SDI – PEC di un suo intermediario

Ogni utente potrà individuare una modalità di consegna standard
Un duplicato informatico della FE verrà messo a disposizione di tutti gli utenti (o dei loro intermediari) in un’apposita
area autenticata dell’Agenzia delle Entrate.

LEGGIBILITA’ E CONSERVAZIONE

 Alla fattura in formato XML potrà essere allegato anche un PDF (la facoltà diventa un obbligo, salvo rinuncia,

verso consumatori finali, minimi e forfetari)
 Firma digitale dell’XML non obbligatoria.
 Conservazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate

PROFILI SANZIONATORI

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, con modalità
diverse da quelle elettroniche, laddove sia previsto l’obbligo anche a decorrere dal 1° luglio 2018:
 La fattura si intende NON emessa
 Sanzione per il soggetto emittente tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente

documentato
 Sanzione per il soggetto ricevente pari al 100% dell’IVA addebitata in fattura

