
BREVI NOTE SULLA FATTURA ELETTRONICA 
 
La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto, com'è noto, l'obbligo generalizzato di fatturazione 
elettronica (FE) a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni fra soggetti residenti. 
L'impatto per gli operatori è particolarmente rilevante giacché cambierà radicalmente molte 
abitudini e prassi operative sia per le aziende che provvedono in proprio alla gestione degli 
adempimenti di fatturazione e tenuta della contabilità, sia per quelle che si affidano in tutto o in 
parte a soggetti esterni. Anche per i destinatari della fattura ci saranno cambiamenti radicali. 
 
Per meglio chiarire l'impatto di tale novità diamo di seguito alcune informazioni preliminari e delle 
indicazioni operative. 
 
a) Quando scatta l'obbligo della fatturazione elettronica? 
L'obbligo generalizzato parte dal 1° gennaio 2019 e interessa la generalità dei soggetti con le sole 
esclusioni indicate di seguito. 
 
b) Cos'è una fattura elettronica? 
La fattura elettronica di cui parliamo non è una fattura che viene inviata o trasmessa al cliente in 
formato PDF o JPG, bensì un documento che viene emesso e inviato in un formato elettronico 
denominato XML. 
La trasmissione della fattura elettronica avviene attraverso la piattaforma Web dell'Agenzia delle 
Entrate denominata SDI (Sistema di Interscambio). 
 
c) Chi sono i soggetti obbligati alla emissione della fattura elettronica? 
Sono obbligati alla emissione della fattura elettronica tutti i soggetti IVA (imprese e liberi 
professionisti) operanti sul territorio nazionale e con riferimento ad operazioni svolte nei confronti 
di imprese e liberi professionisti (settore B2B – ovvero Business to Business) e nei confronti di privati 
consumatori (B2C – ovvero Business to Consumer). 
 
d) Chi è escluso dall'obbligo di emissione della fattura elettronica? 
Non obbligati alla emissione della fattura elettronica sono tutti gli imprenditori ed i liberi 
professionisti che adottano un regime speciale (minimi, forfetari ecc.) e gli agricoltori in regime di 
esonero (volume d'affari max. 7.000 Euro). 
I soggetti appena citati continueranno ad emettere documenti cartacei, saranno soggetti però 
all'obbligo della comunicazione dei dati delle fatture alla Agenzia delle Entrate entro il mese 
successivo a quello di emissione dei documenti. 
 
e) Quali operazioni sono soggette a fatturazione elettronica? 
Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione 
fra soggetti residenti o stabiliti senza distinzione di attività (dalla manifattura al commercio, dagli 
esercenti ai professionisti).  
Non sono coinvolte invece le operazioni da/per l'estero. 
Come precisato al punto c) la fattura elettronica deve essere emessa sia per le operazioni tra 
soggetti che svolgono attività imprenditoriali, commerciali, agricole o professionali, sia per le 
operazioni verso privati consumatori siano essi persone fisiche o persone giuridiche (enti – 
associazioni – fondazioni – congregazioni – comitati, ecc…) 

 



f) Come funziona la emissione / ricezione della fatture elettronica?  
Premesso che la fattura elettronica deve rispettare in toto tutte le indicazioni disposte dalla legge 
sull'Iva (art. 21 Dpr 633/72) sia in ordine al contenuto che alle tempistiche di emissione, la stessa 
deve inoltre essere conforme al contenuto e al formato (leggi XML) previsto dalle specifiche tecniche 
predisposte dall'Agenzia delle Entrate. 
La fattura elettronica verrà tramessa dal fornitore (o da un suo delegato) al SDI (vedi punto b) per il 
tramite di appositi programmi previsti dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. 
Il SDI, effettua alcuni controlli formali (entro un tempo max di 5 giorni) e recapita le fatture al 
domicilio informatico scelto dal destinatario identificato attraverso un apposito codice composto da 
7 caratteri (denominato CODICE DESTINATARIO) o alla PEC comunicata dallo stesso destinatario 
Le fatture che non superano i suddetti controlli sono scartate e si considerano (fin dall'origine) NON 
emesse, con possibilità però di ritrasmissione corretta (senza sanzioni) entro 5 giorni (di calendario) 
successivi al 1° invio. 
 
g) Cos'è il CODICE DESTINATARIO? 
Il codice destinatario (a 7 caratteri) è rilasciato dallo SdI su apposita richiesta del contribuente. La 
procedura è tuttavia molto complessa e con tempistiche molto lunghe talché è assolutamente 
opportuno appoggiarsi ad una software house che fornirà il proprio codice e fungerà da "postino" 
per tutte le operazioni sia attive (emissione fattura) che passive (ricezione fattura). 
Nel caso in cui il destinatario scelga invece il canale di recapito via PEC il campo "Codice destinatario" 
va comunque sempre obbligatoriamente compilato utilizzando in questo caso il codice 
convenzionale "0000000".  
In particolare detto codice convenzionale va utilizzato anche nel caso di fatture emesse verso privati 
consumatori oppure per le fatture emesse verso minimi, forfetari o agricoltori in regime di esonero. 
 
 


