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LA FATTURAZIONE 

ELETTRONICA 
 

 

In base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2018 (Legge 205/2017) e dal successivo DL 78/2018, a 

partire dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica è stata resa obbligatoria per: 

✓ le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad eccezione 

delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione; 

✓ le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un 

contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. 

Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo sarà esteso a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e 

verso i consumatori finali. 

Scopo del presente documento è quello di fornire un sintetico aggiornamento in merito agli aspetti normativi 

e agli adempimenti operativi relativi alla c.d. «fatturazione elettronica». 

 

 

Milano, 24 luglio 2018 
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1. Premessa. 

A livello normativo, la definizione di fattura elettronica si trova al comma 1 dell’art. 21 del 

DPR 633/72, dove: 

1. per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un 

qualunque formato elettronico; 

2. il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del 

destinatario; 

3. la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, 

spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. 

Elemento discriminante per distinguere tra fatture «elettroniche» e «cartacee» non è il 

tipo di formato «originario» (elettronico o cartaceo) utilizzato per la propria creazione 

bensì la sua «emissione» e «ricezione» in un qualunque «formato elettronico». 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 89757/2018 del 30 aprile 

2018 «la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso 

per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato al singolo 

ricevente». 

 

A norma dell’articolo 21 del D.P.R 633/72, affinché il documento venga considerato 

fattura elettronica, occorre rispettare alcuni passaggi dal momento della sua emissione 

fino al termine del periodo di conservazione. 

In particolare, devono essere assicurate: 

✓ l’autenticità dell’origine; 

✓ l’integrità del contenuto; 

✓ la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo 

periodo di conservazione. 

 

Autenticità dell’origine 

Con autenticità dell’origine si intende che l’identità del fornitore/prestatore di beni/servizi 

(o dell’emittente della fattura se ci si avvale della emissione di terzi) devono essere certi 

(Note alla Dir. 45/2010/UE); in assenza di ciò la fattura non può definirsi «elettronica». 

La garanzia dell’autenticità dell’origine di una fattura è obbligatoria sia per il fornitore sia 

per l’acquirente/committente. 

 

Integrità del contenuto  

Con integrità del contenuto della fattura si intende che i dati obbligatori  contenuti nell’art. 

21 del DPR 633/72 non devono poter essere alterati. La garanzia dell’integrità del 

contenuto della fattura, analogamente all’autenticità dell’origine, è obbligatoria sia per il 

fornitore che per l’acquirente.  
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A condizione che sia garantita l’invariabilità del contenuto obbligatorio della fattura, il 

relativo formato può essere convertito in altri formati (es: da word ad XML) attraverso 

specifiche tecnologie al fine di adattarli al proprio sistema informatico. 

Nel Provvedimento del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate viene previsto che «la 

fattura elettronica è un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici 

eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello 

stesso rappresentati». 

 

Leggibilità 

Con il requisito della leggibilità si intende che la fattura deve essere leggibile, 

conformemente a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria n. 2010/45/UE, e dalla 

Circolare Ministeriale 18/2014, ossia: 

✓ il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo 

di conversione, in una forma leggibile su schermo o tramite stampa; 

✓ è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state 

alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato; 

✓ è sufficiente disporre, per il periodo di archiviazione, di un visualizzatore adeguato 

e affidabile del formato elettronico delle fatture; 

✓ la fattura può essere leggibile anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica. 

 

2. I destinatari della normativa.  

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto un generalizzato obbligo di fatturazione elettronica 

per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi 

residenti o stabiliti in Italia. 

Sono quindi tenuti all’emissione della fattura elettronica, i soggetti passivi IVA di cui agli 

artt. 4 e 5 del DPR 633/72, purché si tratti di: 

✓ società ed enti stabiliti in Italia; 

✓ imprenditori, artisti e professionisti residenti in Italia; 

✓ stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri. 

 

I soggetti non residenti meramente identificati ai fini IVA in Italia non soggiacciono 

all’obbligo della fatturazione elettronica, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di 

una stabile organizzazione.  

Tuttavia, è consentita l’emissione della fattura elettronica nei confronti dei soggetti non 

residenti identificati, sempre che, sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea 

della fattura qualora ne sia fatta richiesta.  

 

Inoltre, sono specificamente esonerati dall’obbligo in argomento (i) i soggetti che si 

avvalgono del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2011 e (ii) i 
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soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1, comma 54 – 89, della L. 

190/2014. 

 

Il legislatore non ha previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le 

operazioni con soggetti comunitari o extracomunitari. 

A fronte della possibilità di emettere la fattura con i metodi tradizionali è stato previsto 

l’obbligo per il contribuente di comunicare con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate 

i dati delle relative fatture (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 10). 

 

3. Le operazioni interessate. 

A partire dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica avrà una applicazione 

generalizzata a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti 

residenti o stabiliti ai fini IVA in Italia.  

 

4. Il calendario obblighi. 

L’entrata in vigore dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica si differenzia in base al 

tipo di operazione che viene posta in essere. 

A seguito della emanazione del D.L. 79/2018 la nuova disciplina entrerà/è entrata in 

vigore: 

✓ dall’1.7.2018 per: 

❖ le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti 

per motori ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso 

gli impianti stradali di distribuzione; 

❖ le prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti della filiera delle 

imprese nell’ambito dei contratti di appalto con una Pubblica Amministrazione 

(per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 11); 

✓ dall’1.9.2018 per le cessioni a turisti extraUE «tax free shopping»; 

✓ dall’1.1.2019 per tutti gli operatori, ad eccezione di contribuenti minimi/forfetari e 

con l’esclusione delle operazioni effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti 

in Italia. 

 

5. Il sistema di interscambio. 

Con l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica i contribuenti devono 

adeguare i propri sistemi informativi aziendali al fine di inviare e ricevere fatture in 

formato elettronico XML attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. «SdI»).  
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Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate in 

grado di: 

✓ ricevere le fatture sotto forma di file XML; 

✓ effettuare controlli sui file ricevuti; 

✓ inoltrare le fatture al destinatario. 

 

6. Il contenuto della fattura elettronica . 

La fattura emessa in formato XML deve contenere: 

✓ le informazioni obbligatorie di cui agli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72; 

✓ le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche approvate con il 

provvedimento 89757/2018, che possono comprendere anche dati facoltativi utili 

alla gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione. 

 

7. Il ciclo attivo. 

Il ciclo completo di emissione della fattura può essere così sintetizzato: 

1. il sistema gestionale predispone la fattura elettronica nel formato conforme; 

2. tramite uno dei tre canali di trasmissione (PEC, Intermediarioi o portale Web) la 

fattura viene inviata al Sistema di Interscambio. Nella fattura viene riportato il 

codice destinatario o l’indirizzo PEC. Il Sistema di Interscambio si occuperà di 

effettuare le verifiche formali sul contenuto; 

3. il Sistema di Interscambio si occupa di inviare la fattura al destinatario e di 

consegnare al mittente tutte le ricevute (scarto, accettazione o rifiuto); 

4. al termine del ciclo le fatture saranno conservate fiscalmente dal Sistema di 

Interscambio e dovranno essere conservate a fini civilistici dal mittente. 
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7.1.  Predisposizione. 

La predisposizione della fattura può avvenire tramite: 

✓ una procedura web; 

✓ un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobile; 

✓ un software da installare su PC. 

La data di emissione, ai fini dell’individuazione del momento di esigibilità dell’IVA, è la 

data indicata nel relativo campo della fattura elettronica. 

Una volta predisposta, la fattura elettronica deve essere trasmessa al SdI, dal soggetto 

obbligato ad emetterla oppure da un intermediario autorizzato. 

 

7.2.  Trasmissione. 

Per trasmettere una fattura si può utilizzareii: 

a. PEC; 

b. servizi web o applicazione mobile messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; 

c. sistema «web service»; 

d. sistema di trasmissione dei dati basato su protocollo FTP. 

 

a. Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). 

L’utilizzo del canale PEC (casella: sdi01@pec.fatturapa.it) non presuppone alcun tipo di 

accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. 

Con il primo messaggio di risposta il SdI comunica al soggetto trasmittente l’indirizzo 

PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii.  

Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà, sulla casella di PEC da cui ha effettuato 

la trasmissione, i file messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invioiii. 

 

b. Invio via web. 

Il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare un file 

FatturaPA o un file archivio attraverso un’interfaccia web.  

Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o 

essere provvisti della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai 

servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

Il soggetto che usa il canale Web per l’invio di file potrà visualizzare i file messaggio 

relativi al proprio invio attraverso l’applicazione Monitorare la FatturaPA disponibile nella 

sezione Strumenti.  

 

c. Invio tramite Servizio web-services o FTP. 

mailto:sdi01@pec.fatturapa.it
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Si tratta di una modalità di colloquio automatico che necessita di un preventivo 

accreditamento presso il SdI secondo la procedura già in uso dall’anno 2013 per la 

trasmissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. 

Si tratta in particolare del:  

✓ Servizio SDICoop: disponibile per coloro che desiderano inviare i file FatturaPA e 

ricevere i file messaggio utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-

services). 

✓ Servizio SDIFTP: disponibile per coloro che desiderano inviare i file FatturaPA e 

ricevere i file messaggio utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite 

protocollo FTP (File Transfer Protocol). L’utilizzo di tale modalità presuppone una 

struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi 

informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di 

personale di presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano elevati volumi 

di fatture. 

✓ Servizio SPCCoop: è disponibile per coloro che desiderano inviare i file FatturaPA 

e ricevere i file messaggio utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-

services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità 

definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale. 

 

Controlli ed eventuale scarto 

A seguito della trasmissione, il SdI effettua i controlli sul file della fattura elettronica.  

In caso di mancato superamento dei controlli, entro 5 giorni, il Sistema emette una 

«ricevuta di scarto» e la fattura si considera non emessa.  

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in tal caso l’emittente avrà 5 giorni di tempo per 

trasmettere la fattura elettronica corretta, senza incorrere in sanzioni. 

Come chiarito dalla Circolare 13/E del 2018, nel caso in cui la fattura venga scartata dal 

sistema, per l’invio successivo è preferibile che tale documento venga inviato con la data 

e il numero di quello originario. 

Qualora l’invio del documento con medesimo numero e data non sia possibile è 

consentito: 

✓ inoltrare un nuovo documento con data e numero diversi da quello iniziale che 

evidenzi un collegamento con la precedente fattura scartata (e stornata con 

variazione contabile interna) onde evidenziare la tempestività della fattura rispetto 

all’operazione stessa; 

✓ emettere una fattura con data e numero diversi da quella originaria, ma ricorrendo 

a una numerazione che faccia emergere che si tratti di una rettifica della 

precedente. Per esempio, con numerazioni quali «1/R» o «1/S», da annotarsi 

nell’apposito sezionale. 
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7.3.  Recapito.  

Superati i controlli, il SdI recapita la fattura al ricevente (cessionario, committente) 

oppure ad un intermediario agente per suo conto.  

Una volta recapitata la fattura, il SdI invia al trasmittente una «ricevuta di consegna», 

che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario. 

 

Indirizzo telematico. 

Per agevolare il processo di recapito, il cessionario/committente può, tramite un apposito 

servizio di registrazione, scegliere preventivamente «l’indirizzo telematico» a cui ricevere 

tutti i file delle fatture. 

In tal caso: 

✓ se ha comunicato all’emittente il proprio codice destinatario, l’emittente dovrà 

inserirlo nel campo «Codice Destinatario» della fattura elettronica; 

✓ se ha comunicato all’emittente il proprio indirizzo PEC, l’emittente dovrà inserirla 

nel campo «PEC Destinatario» e compilare il campo «Codice Destinatario» con il 

codice convenzionale 0000000; 

✓ se non ha comunicato né il codice destinatario né la PEC, l’emittente utilizza il 

codice convenzionale 0000000. 

 

Mancato recapito. 

Se il recapito non fosse possibile (Codice Destinatario non valido, casella PEC piena 

oppure mancata comunicazione sia della PEC sia del Codice Destinatario), il SdI mette 

a disposizione del ricevente l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata 

del sito web dell’Agenzia delle Entrate, dandone comunicazione all’emittente tramite una 

«ricevuta di impossibilità di recapito».  

Sarà poi l’emittente a dover segnalare al ricevente che la fattura è disponibile nell’area 

riservata. 

In questo caso, la data di ricezione della fattura da parte del ricevente coincide con la 

data di presa visione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Consumatore finale e soggetto semplificato 

Se il ricevente è un consumatore finale, un soggetto in regime di vantaggio o in regime 

forfettario ovvero un produttore agricolo, l’emittente dovrà compilare il «Codice 

Destinatario» con il codice convenzionale 0000000 ed indicare il codice fiscale del 

committente.  

Anche in questo caso, la fattura verrà resa disponibile nella area riservata del sito web 

dell’Agenzia e l’emittente deve darne comunicazione.  

Se si tratta di consumatore finale, l’emittente deve, inoltre, consegnargli direttamente 

una copia informatica o analogica della fattura elettronica. In questo caso, la data di 
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ricezione della fattura coincide con la data di messa a disposizione della stessa sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate. 
 

Fasi invio delle fatture: sintesi. 

Di seguito un grafico riassuntivo delle fasi per l’invio della fattura elettronica. 

 

 

7.4. Registrazione e conservazione delle fatture.  

Criteri di registrazione. 

La disciplina sulla fatturazione elettronica non ha sostanzialmente inciso sugli obblighi di 

registrazione delle fatture emesse e ricevute indicati negli artt. 23 e 25 del DPR 

633/1972. 

Pertanto, la natura del documento elettronico transitato tramite il SdI non è né 

modificabile né integrabile.  

Qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità già ritenute 

idonee in precedenza (Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017), ossia, ad esempio, 

predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, 

contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. 
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Criteri di conservazione. 

Ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà 

conservare anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad 

esempio «PDF», «JPG» o «TXT») contemplati dall’art. 23-bis, co.2, del D. Lgs n. 82 del 

7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), e considerati idonei a fini della 

conservazione. 

 

Servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate. 

La conversazione delle fatture tramite il servizio gratuito messo a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate vale per tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute 

attraverso SDI, senza alcuna distinzione tra fatture tra privati e quelle con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

8. Ciclo passivo. 

Nel ciclo di ricezione delle fatture il fornitore avrà trasmesso la fattura indicando il codice 

destinatario o l’indirizzo PEC del suo cliente. 

A seconda della modalità di trasmissione dichiarata, il Sistema di Interscambio recapiterà 

la fattura all’indirizzo PEC o alla piattaforma abilitata per la ricezione. 

Il destinatario potrà trattare il documento in forma analogica (stampandolo) oppure potrà 

gestirlo in digitale e potrà avvalersi del diritto di accettare o rifiutare la fattura. 

Nel caso in cui il destinatario gestisca il documento esclusivamente in forma digitale 

dovrà garantire la sua corretta conservazione sostitutiva. 

 

 
 

 

Le regole di fattura elettronica tornano applicabili anche con riferimento ad eventuali note 

di variazione in aumento (c.d. «note di debito») o in diminuzione (c.d. «note di credito»). 
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10. Autofattura di regolarizzazione. 

Nel caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi dall’effettuazione 

dell’operazione o in caso di ricevimento di una fattura irregolare, il committente trasmette 

l’autofattura al SdI indicandola nell’apposito campo «Tipo Documento». 

 

11. Operazioni transfrontaliere. 

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto che i soggetti passivi trasmettano i relativi dati con 

cadenza mensile. Tuttavia, è opportuno distinguere due casi: 

✓ le fatture emesse verso soggetti esteri possono essere trasformate in fatture 

elettroniche ed inviate al SdI compilando il «Codice Destinatario» con il codice 

convenzionale «XXXXXXX». In tal modo la comunicazione mensile si ha per 

effettuata; 

✓ per le fatture ricevute dall’estero, invece, rimane l’obbligo della trasmissione dei 

dati delle operazioni entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di 

riferimento, attraverso il SdI e non più mediante spesometro. 

 

12. Fatturazione elettronica e appalti .  

Il Decreto Legge n. 79/2018 non ha modificato l’art. lett. b) dell’art. 1, comma 917, della 

legge di bilancio 2018 che prevede l’obbligo di fatturazione elettronica per le «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 un’amministrazione 

pubblica».  

Tale obbligo rimane pertanto applicabile a tutte le fatture emesse a partire dal 1° luglio 

2018. 

In particolare, per «filiera delle imprese» si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della 

normativa antimafia relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della L. 136/2010), 

che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con 

noli e forniture di beni e prestazioni di servizi (compresi quelli di natura intellettuale), 

qualunque sia l’importo dei relativi contratti o subcontratti. 

Le fatture elettroniche in esame devono riportare il codice identificativo gara (CIG) e il 

codice unitario progetto (CUP) riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei 

confronti della PA.  

Si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2018 ha precisato che l’obbligo 

di fatturazione elettronica in oggetto riguarda solo i rapporti (appalti e/o altri contratti) 

«diretti» fra il soggetto titolare del contratto e la P.A., nonché fra il primo soggetto indicato 

e coloro di cui si avvale.  

Sono esclusi, pertanto, gli ulteriori passaggi successiviiv.  
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Inoltre, si deve ricordare che per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al 

consorzio aggiudicatario di un appalto con la PA, l’obbligo della fatturazione elettronica 

in capo al consorzio non si estende anche ai rapporti consorzio-consorziante.  

Anche nel caso in cui il consorzio non sia diretto referente della PA, ma si inserisca nella 

filiera dei subappalti, non sussiste l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti 

interni. 

 

13. Sanzioni, semplificazioni ed effetti premiali .  

In caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle sopra indicate, la stessa 

si considera non emessa e, pertanto, si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 6, comma 

1, D.lgs. 471/97 (i.e. dal 90% al 180% dell’imposta non correttamente documentata). 

Inoltre, il cessionario o committente al fine di non incorrere nella sanzione prevista 

dall’art. 6, comma 8, D.lgs. 471/97 (i.e. pari al 100% dell’imposta non documentata) 

dovrà adempiere agli obblighi di «autofattura denuncia» attraverso la fatturazione 

elettronica. 

La Legge di bilancio 2018 ha confermato quanto già previsto nel D.lgs. 127/2015 in 

merito ai termini di accertamento, i quali sono ridotti di due anni rispetto a quanto previsto 

dall’art. 57, comma 1, DPR 633/72 e 43, comma 1, DPR 600/73, pertanto i termini di 

accertamento sono fissati in 3 anni in luogo dei 5 attualmente previsti.  

Per beneficiare della riduzione è, però, necessario che venga garantita la tracciabilità 

dei pagamenti di ammontare superiore a 500 euro. 

Infine, ai soggetti passivi IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al 

regime di contabilità semplificata, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione: 1) gli 

elementi necessari per la predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA; 2) una bozza 

di dichiarazione annuale IVA; 3) le bozze dei modelli F24 di versamento delle imposte 

da versare, compensare o chiedere a rimborso. 

 

14. Fatturazione elettronica e cessioni di carburanti.  

Si ritiene opportuno fornire alcune specifiche informazioni in merito alla fatturazione 

elettronica dei carburanti: 

✓ con il DL 79/2018 è stato disposto il rinvio al 1° gennaio 2019 dell’entrata in vigore 

dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazionev 

che sono effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione; 

✓ il suddetto rinvio vale solo per gli impianti stradali e conseguentemente, dal 1° 

luglio è diventato effettivo l’obbligo della e-fattura per tutti gli altri soggetti della 

filiera di produzione e distribuzione (compagnie petrolifere, grossisti, intermediari, 

etc.)vi.  



 

 

14 

✓ resta fermo - con decorrenza dal 1° luglio - l’obbligo di utilizzare carte di credito, 

carte di debito, carte prepagate, in generale mezzi di pagamento tracciabili, ai fini 

della deducibilità delle spese e della detraibilità dell’IVA per gli acquisti di 

carburante; 

✓ l’Agenzia con la Circolare 8/E ha chiarito che tra gli elementi obbligatori della 

fattura non risultano né la targa, né altri estremi identificativo del veicolo, come era, 

invece, previsto per la «scheda carburante». Sarà comunque possibile inserire tali 

informazioni nel documento, utilizzando il campo «Mezzo Trasporto» del file della 

fattura elettronica. Ciò garantirà in ogni caso la possibilità di ricondurre la spesa 

ad un determinato veicolo, elemento utile ai fini della deducibilità del costo; 

✓ nel caso in cui nella stessa fattura siano presenti la cessione del carburante e 

l’acquisto di altri beni o servizi, come, ad esempio, quelli di manutenzione, 

riparazione, lavaggio, ecc., questa dovrà necessariamente essere emessa in 

formato elettronico; 

✓ per quanto riguarda il termine ultimo di trasmissione al SdI delle fatture che 

documentano le cessioni di carburante, è stato chiarito che l’emissione della fattura 

dovrà essere contestuale alla cessione del carburante, cioè entro le ore 24 del 

medesimo giorno. Comunque, è stato specificato che nella prima fase di 

applicazione delle nuove disposizioni, nel caso in cui il file fattura venga inviato 

con un minimo ritardo tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, 

non si realizza alcuna violazione. 

 

15. Quadro normativo e prassi di riferimento. 

Legge di bilancio 2018 

Art. 1 commi 909 e ss.  

1° gennaio 2019 - obbligo generalizzato di emettere fatture 

in formato elettronico per la generalità delle cessioni di beni 

e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, 

stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia (indipendentemente 

dal fatto che il destinatario della fattura sia un soggetto 

passivo IVA ovvero un privato consumatore). 

Legge di bilancio 2018 

Art. 1 comma 917  

Obbligo anticipato al 1° luglio 2018 per:  

- cessioni di benzina e gasolio per autotrazione;  

- prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della 

filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di 

appalto con una Pubblica amministrazione. 
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Decreto Legge n. 79/2018 
Rinvio al 1 gennaio 2019 dell’obbligo per le sole cessioni 

di carburanti presso gli impianti di distribuzione stradale.  

Legge di bilancio 2018 

Art. 1 commi 922 e 923 

Specifiche disposizioni che prevedono l’utilizzo di 

particolari mezzi di pagamento. 

Agenzia delle Entrate 

Circolare n. 8/E del 30/4/2018 

Primi chiarimenti in merito alle modalità di pagamento e 

fatturazione degli acquisti di carburante. 

Agenzia delle Entrate 

Provv. n. 89757 del 30/4/2018 

Definite le regole di emissione, trasmissione e 

conservazione delle fatture elettroniche nonché le regole 

tecniche per la comunicazione dei dati delle operazioni 

transfrontaliere.  

Consiglio Ue – Decisione di 

esecuzione n. 2018/593 del 

16/4/2018 

Autorizzazione all’introduzione e di una «misura speciale di 

deroga» agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce 

relativa al sistema comune dell’Iva. 

Agenzia delle Entrate 

Provv. 117689 del 13/6/2018 

Modalità di conferimento delle deleghe agli intermediari, 

nonché le funzionalità e le informazioni rese disponibili ai 

delegati nell’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. 

Agenzia delle Entrate 

Circolare 13/E del 2/7/2018 
Ulteriori chiarimenti sulla Fatturazione Elettronica 

Agenzia delle Entrate 

Risoluzione n. 46/E del 

10/4/2017  

Risposta ad Interpello – Produzione e conservazione 

elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari 

Agenzia delle Entrate 

Circolare n. 18/E del 24/6/2014 
IVA. Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione 

 

i Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di conferimento delle 
deleghe agli intermediari, nonché le funzionalità e le informazioni rese disponibili ai delegati nell’utilizzo dei 
servizi di fatturazione elettronica. Secondo tale Provvedimento, il contribuente può delegare uno o più 
intermediari di cui all’art. 3, co. 3, D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro, caf, ecc.) ai 
servizi di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» e di 
«Registrazione dell’indirizzo telematico», mentre un qualunque soggetto, anche non intermediario abilitato, 
al servizio di predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche, nonché per gestire il servizio di 
conservazione offerto dall’Agenzia. A tutti – intermediari abilitati e non - è consentito di generare il QR-Code 
del delegante che potrà essere generato anche all’interno del cassetto fiscale. 

                                                      



 

 

16 

                                                                                                                                                            
ii Le ultime due modalità richiedono un preventivo accreditamento (la procedura di accreditamento ha una 
durata di circa 20 giorni), con il quale viene assegnato un codice numero di 7 cifre, cd. «Codice Destinatario» 
(si rimanda alla nota allegata al comunicato n. 64220 del 22-03-2018 e alla pagina «Accreditare il canale» 
del sito www.fatturapa.gov.it»).  

iii Notifica di scarto: messaggio che il SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso non abbia 
superato i controlli previsti; File dei metadati: file che SdI invia al destinatario, insieme al file FatturaPA. 
Ricevuta di consegna: messaggio che il SdI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al 
destinatario del file FatturaPA; Notifica di mancata consegna: messaggio che il SdI invia al trasmittente 
per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA; Notifica di esito 
committente: messaggio facoltativo che il destinatario può inviare al SdI per segnalare l’accettazione o il 
rifiuto della fattura ricevuta; la segnalazione può pervenire al SdI entro il termine di 15 giorni; Notifica di 
esito: messaggio con il quale il SdI inoltra al trasmittente la notifica di esito committente eventualmente 
ricevuta dal destinatario della fattura; Scarto esito committente: messaggio che il SdI invia al destinatario 
per segnalare un’eventuale situazione di non ammissibilità o non conformità della notifica di esito 
committente; Notifica di decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al 
destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla 
data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa sia seguita 
da una ricevuta di consegna. Con questa notifica il SdI comunica al destinatario l’impossibilità di inviare, da 
quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l’impossibilità di ricevere notifica di esito; 
Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito: messaggio che il SdI 
invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file all’amministrazione destinataria per cause 
non imputabili al trasmittente (amministrazione non individuabile all’interno dell’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni oppure problemi di natura tecnica sul canale di trasmissione); 

iv Riprendendo l’esempio riportato nella citata circolare, se un’impresa A stipula un contratto di appalto con 
la Pubblica Amministrazione X e un subappalto (o un subcontratto) con i soggetti B e C per la realizzazione 
di alcune opere: (i) le prestazioni rese da A a X sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica in quanto 
rese a una PA (DM 3 aprile 2013 n. 55); (ii) le prestazioni rese da B e C nei confronti di A devono altresì 
essere documentate con fattura elettronica, in base alla nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 
2018; (iii) per i beni e servizi forniti da un ulteriore soggetto D ai soggetti B e/o C al fine di adempiere agli 
obblighi derivanti dal subappalto (o subcontratto), non sussiste, invece, l’obbligo di emissione della fattura 
elettronica (almeno sino al 1° gennaio 2019, quando lo stesso sarà generalizzato) potendo anche essere 
emessa in formato analogico. 

v La circolare 13/E ha chiarito che i nuovi obblighi non si applicheranno ai rifornimenti di carburante destinato 
a essere usato per aeromobili ed imbarcazioni 

vi La novità, peraltro, coinvolge, dal lato passivo, anche altre categorie economiche, fra cui gli stessi gestori 
dei distributori stradali di carburante e i consumatori titolari di contratti di «netting», i quali riceveranno dai 
loro fornitori le fatture in formato elettronico. Con riguardo ai contratti di «netting», l’Amministrazione 
finanziaria ha precisato inoltre che dovranno essere documentate con fattura elettronica solo le operazioni 
che vedono la compagnia petrolifera emettere buoni carburante, carte, ricaricabili o meno, o altri strumenti 
che consentono al cessionario di recarsi presso un impianto stradale della stessa compagnia, rifornendosi 
di carburante secondo l’accordo tra le parti. Se, invece, il buono o la carta consentono di rifornirsi presso 
più impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, si sarà in presenza di un semplice 
documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA in mancanza del presupposto oggettivo, 
e conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica. 


