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I soggetti coinvolti e gli aspetti operativi

I soggetti coinvolti e gli aspetti operativi
I soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono il Sistema di Interscambio, il cedente/prestatore, il cessionario/committente, l’intermediario e il provider. Dato il ruolo fondamentale rivestito dal Sistema di Interscambio, si esamina nel dettaglio come funziona e quali sono i mezzi che ha
l’utente per potere comunicare con esso. Si presentano la struttura della fattura elettronica nel “B2B” e
le differenze rispetto a quella verso le P.A. Si illustrano le informazioni fondamentali da inserire nella fase di fatturazione elettronica per la sua corretta compilazione, anche verificando i motivi per i quali il Sistema di Interscambio scarta una fattura. Diversi sono i tipi di ricevuta che possono essere notificati.
Questioni che comportano ancora dubbi operativi riguardano la data di emissione e di ricezione della
fattura elettronica, soprattutto ai fini della detraibilità dell’IVA, nonché la protocollazione dei documenti.

I soggetti coinvolti
Sebbene negli ultimi mesi ci sia stato un grande fermento attorno alla fattura elettronica, questa modalità di emissione non è nuova per chi ha dovuto gestire processi di fatturazione nei confronti della
Pubblica Amministrazione. Infatti, è con l’art. 1, commi 209-214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Finanziaria 2008) e, in particolare, con il primo decreto attuativo, D.M. 7 marzo 2008 (G.U. n. 103 del 3
maggio 2008), che viene introdotto il concetto di fattura elettronica come lo conosciamo oggi, individuando una prima componente fondamentale: il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle
entrate attraverso Sogei S.p.A.
Ai sensi della relazione illustrativa al D.M. 7 marzo 2008, «il decreto deve individuare il gestore del sistema di interscambio in materia di fatturazione elettronica e definire, altresì,
le competenze e le attribuzioni tra le quali sono inclusi, per espressa previsione di legge, (i) “il
presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”, nonché (ii) “la gestione dei dati informa aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.».
Il Sistema di Interscambio (SDI) rappresenta dunque l’unico canale attraverso il quale i fornitori possono fare pervenire le fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni e, sempre tramite esso, gestire le ricevute. In particolare, si occupa di:


ricevere le fatture sotto forma di file testuale XML (come si vedrà in seguito);



effettuare i controlli sui file ricevuti;



inoltrare le fatture ai destinatari (pubblici o privati);



gestire le ricevute dei file trasmessi;



acquisire i dati fiscalmente rilevanti.

È facile capire come lo SDI rivesta un ruolo fondamentale per la gestione di tutto il flusso di fatturazione. Nel prosieguo vedremo, oltre al suo funzionamento, anche quali sono i modi migliori, secondo
le proprie necessità e complessità organizzativa, per interfacciarsi e dialogare con esso.
Esiste, infatti, una platea di soggetti che quotidianamente dovrà interfacciarsi allo SDI per inviare e ricevere informazioni da quest’ultimo. In particolare, i primi soggetti ad essere coinvolti sono:

MySolution | Guide

3

I soggetti coinvolti e gli aspetti operativi



cedente/prestatore: il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione dei servizi;



cessionario/committente: il soggetto che acquista la merce o riceve la prestazione del servizio.

Normalmente, nella fatturazione analogica, almeno per la grande maggioranza dei casi, il cedente/prestatore e il cessionario/committente corrispondono, rispettivamente, al soggetto che emette e
che riceve la fattura. Con la fatturazione elettronica, questa simmetria può non essere sempre rispettata; infatti, riveste grande importanza il ruolo di un ulteriore soggetto: l’intermediario (i.e. soggetti
individuati dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Attenzione
È la figura di cui si avvale il cedente/prestatore per l’emissione delle fatture al Sistema di Interscambio e, parimenti, il cessionario/committente per la ricezione delle stesse.
Il commercialista ha l’opportunità di essere l’intermediario dei propri clienti per quanto riguarda
tutto il ciclo di fatturazione attiva e passiva degli stessi, soprattutto per quanto riguarda quelli meno
strutturati, che hanno bisogno in questa delicata fase di transizione di un soggetto che possa fornire
loro supporto, non solo dal mero punto di vista materiale, per trasformare una fattura da pdf in xml o
viceversa per facilitarne la lettura, ma che sia in grado anche di fare formazione e ridisegnare tutti
quei processi interni all’azienda che coinvolgono la fatturazione (e a ben vedere tutto alla fine si riconduce alla fatturazione), perché è impensabile, e assolutamente inefficiente, ipotizzare di gestire i
documenti informatici nella stessa maniera in cui si è sempre fatto con i documenti analogici.
Altro soggetto che riveste un ruolo fondamentale è il provider, solitamente una persona giuridica,
che si occupa di fornire servizi ICT, il quale mette a disposizione dei suoi clienti, che possono essere
sia le aziende in qualità di soggetti cedenti/prestatori o cessionari/committenti, sia i commercialisti
nel loro ruolo di intermediari, un servizio per l’invio e per la ricezione di fatture elettroniche.

Attenzione
In particolare, questo soggetto si è accreditato (direttamente o tramite una società fornitrice
del servizio di trasmissione e ricezione) allo SDI, ha ricevuto un codice destinatario per la ricezione dei file dallo SDI e mette a disposizione dei suoi clienti questo codice destinatario.
Così facendo, il cliente, accedendo ad uno specifico indirizzo web del portale del provider, o tramite
un software fornito, potrà visualizzare tutte le fatture di cui lui è cessionario/committente, ricevute
tramite l’indirizzo telematico fornito dal provider. Oppure, lo stesso intermediario potrà visualizzare
tutte le fatture ricevute dai soggetti dai quali ha ricevuto delega e a sua volta creare delle sottoutenze, per permettere a questi soggetti di accedere in modo indipendente alle utenze relative alle
loro aziende, senza potere visualizzare documenti destinati ad altri.
Così come per il servizio di ricezione, il provider si può occupare anche del servizio di invio al Sistema
di Interscambio della fattura elettronica e, anche in questo caso, può offrire il servizio direttamente
alle aziende o ai suoi intermediari. Il provider mette a disposizione solitamente una pagina web, così
come nel caso della ricezione delle fatture, grazie alla quale il cliente può creare direttamente la fattura elettronica, tramite un form prestabilito, oppure importare un documento in formato xml, creato
con altri strumenti. Il provider si occupa di fare un primo controllo sulla corretta compilazione del
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documento, appone la firma elettronica e provvede all’invio della fattura al Sistema di Interscambio,
ne gestisce le ricevute e provvede alla conservazione.

Attenzione
Questi servizi possono variare a seconda dei contratti sottoscritti con il provider che fornisce
il servizio.

Come funziona il Sistema di Interscambio
Come abbiamo visto in precedenza, il Sistema di Interscambio riveste un ruolo fondamentale in tutto
il processo di fatturazione elettronica. Vediamo ora nel dettaglio come funziona e quali sono i mezzi
che ha l’utente per potere comunicare con lo SDI.
In primo luogo, è necessario specificare che tramite SDI ad oggi possono transitare solamente i file
creati e strutturati secondo precisi formati; in particolare, con il decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, viene definito anche il formato che necessariamente deve avere una fattura elettronica, affinché possa essere considerata valida e dunque potere transitare attraverso il Sistema di Interscambio: un formato strutturato in linguaggio XML (eXtensible
Markup Language), come specificato nell’allegato A del suddetto decreto, “non contenente macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, fatti o dati nello stesso
rappresentati”.

Approfondimenti
Il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, è stato il secondo decreto attuativo dell’art. 1, commi 209-214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Si ritrovano in questa definizione le caratteristiche del documento informatico statico non
modificabile, che fanno preciso riferimento al D.M. 23 gennaio 2004, il quale è stato il punto
di svolta per la conservazione sostitutiva in formato digitale ai fini fiscali dei documenti analogici (tale decreto è stato abrogato dall’art. 7, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014. Quest’ultimo
decreto, in vigore dal 27 giugno 2014, disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto).
Il citato decreto stabilisce che il file XML della fattura elettronica deve essere statico e che,
per garantire i principi di leggibilità, integrità, autenticità che il documento informatico deve avere, va apposta la firma digitale del soggetto che emette la fattura sul documento. La
firma digitale è de facto lo strumento che garantisce che il file sia autentico, in quanto c’è la ragionevole certezza che sia stato emesso dal soggetto che ha apposto la sua firma digitale.
Inoltre, ne garantisce l’integrità nel tempo, in quanto l’apposizione della firma digitale ha anche lo scopo di bloccare e prevenire eventuali modifiche al documento successive alla firma
del documento
Dopo essere stato generato e firmato, il file della fattura elettronica è pronto per essere inviato al Sistema di Interscambio. Per poterlo inviare, l’utente ha molteplici possibilità; qui elencate sono
quelle più comunemente utilizzabili per aziende e professionisti:
1.

PEC;

2.

FTP (Servizio FTPSDI);
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3.

Web Service (Servizio SDIcoop).

L’invio tramite posta elettronica certificata non richiede accreditamento preventivo del canale, è
immediatamente funzionante ed utilizzabile da chiunque. Basta creare un messaggio di posta certificata, allegando il file fattura in xml, firmato digitalmente ed inviarlo all’indirizzo
sdi01@pec.fatturapa.it.

Attenzione
Il sistema, con il primo messaggio di risposta alla PEC con la fattura, comunica al soggetto
emittente l’indirizzo PEC da utilizzare per i successivi invii.
L’invio tramite PEC rappresenta il modo più immediato, ma sicuramente più complesso, per la quantità di operazioni preliminari necessarie, e scomodo per la gestione delle fatture inviate e delle ricevute. Infatti, l’unico archivio di fatture e ricevute che si viene a creare in questo modo è solamente
quello dei messaggi di posta elettronica, che richiede un adempimento ulteriore all’utente per
l’archiviazione e la conservazione delle fatture. Senza contare che i file così gestiti sono solamente in
formato xml, lasciando all’utente il compito di trasformare la fattura in formato pdf per avere una
copia leggibile.

L’utilizzo dei canali FTP e web service richiede l’accredito preventivo del canale all’utilizzo del Sistema di Interscambio.
Attraverso l’accreditamento, il soggetto che ne ha fatto richiesta, che può essere qualsiasi soggetto,
persona fisica o giuridica, riceve un codice destinatario.

Attenzione
Questo codice di 7 cifre alfanumeriche, che viene indicato all’interno della fattura elettronica, rappresenta l’indirizzo telematico dove lo SDI consegna telematicamente i file fattura. Non
corrisponde all’identità del cessionario/committente, ma solamente all’indirizzo di recapito.
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È possibile, infatti, che più soggetti condividano lo stesso codice destinatario.

Esempio
È il caso di provider che si sono accreditati e hanno fornito il servizio di ricezione fatture ai
propri clienti: il provider riceverà tutte le fatture al proprio codice destinatario, che gli è stato
fornito in fase di accreditamento; in seguito, si preoccuperà di mettere a disposizione degli
utenti solamente le fatture intestate a loro, utilizzando come campo discriminante il codice fiscale.
Un esempio di canale web service è il portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate.
Nella Sezione “fatture elettroniche”, l’utente ha la possibilità di creare o importare una fattura già esistente, apporre il sigillo elettronico dell’Agenzia delle entrate e inviare la fattura direttamente da pagina web. Allo stesso modo, portali web di provider privati fornitori di servizi hanno interfacce simili, che permettono la compilazione, autentica, firma ed invio della fattura elettronica. Questa modalità
è sicuramente più pratica dell’invio a mezzo PEC, in quanto prevede meno passaggi da parte
dell’utente. Esso non deve, infatti, provvedere autonomamente alla firma elettronica del file fattura e
creare un messaggio di posta certificata per l’invio allo SDI. Inoltre, la gestione dei file inviati e delle
ricevute risulta molto più semplice, in quanto i portali web, almeno quelli nella grande maggioranza
dei provider privati, prevedono la possibilità di archiviare automaticamente le fatture, così da garantire in qualsiasi momento la consultazione da parte dell’utente dei file inviati.

Una volta ricevuta la fattura, il Sistema di Interscambio si occupa di svolgere tutte le operazioni di
controllo sul file, per certificare la conformità allo standard previsto, acquisisce i dati fiscalmente
rilevanti e provvede all’inoltro della fattura al destinatario.
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Attenzione
Una cosa importante da precisare è che è presente un’asimmetria tra quello che è stato il
canale per l’invio della fattura e quello previsto per la ricezione. Infatti, è possibile che un
documento inviato allo SDI tramite PEC venga ricevuto dal destinatario su un canale web service o FTP, e viceversa.

Esempio
Si pensi al caso di una fattura elettronica emessa tramite il portale “fatture e corrispettivi”
dell’Agenzia delle entrate, e inviato ad un destinatario, per la quale è stato indicato come indirizzo telematico di recapito la PEC. In questo caso, il file viene trasmesso per mezzo del canale
web e ricevuto sulla PEC del destinatario.
Per l’individuazione del canale a cui trasmettere il file fattura, lo SDI adotta la seguente
procedura:
• se il soggetto ricevente ha registrato la modalità con la quale desidera ricevere le fatture
elettroniche, provvede al recapito secondo le indicazioni fornite;
• se l’elemento informativo del file fattura <CodiceDestinatario> contiene un valore corrispondente a un canale di trasmissione attivo, inoltra il file fattura al canale individuato;
• se l’elemento informativo del file fattura <CodiceDestinatario> contiene il valore “0000000”
ed è valorizzato l’elemento informativo <PECDestinatario>, lo SDI inoltra il file alla casella di
posta elettronica certificata individuata;
• se l’elemento informativo del file fattura <CodiceDestinatario> contiene il valore “0000000” e
l’elemento informativo <PECDestinatario> non è valorizzato, lo SDI mette a disposizione il file
fattura nell’area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente.

Attenzione
Questa procedura viene descritta nell’allegato A, punto 1.5.5 del Provv. 30 aprile 2018, n.
89757, dell’Agenzia delle entrate.
Il destinatario, per potere sfruttare come canale di ricezione servizi che non siano la PEC, ha bisogno
del codice destinatario, che si ottiene accreditando il canale web, FTP o SP desiderato. Le modalità di accreditamento sono descritte alla pagina “accreditare il canale” del sito web fatturapa.gov.it
http:
//sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=accreditamento_canale.
La procedura può risultare complessa per chi non dispone di specifiche competenze IT; per questo
motivo, risulterebbe difficile per i commercialisti procedere in autonomia con questa soluzione, a
meno che non si disponga di personale dedicato all’IT all’interno dello studio. La soluzione più pratica
e quasi sicuramente anche cost effective è quella di rivolgersi ad un provider, il quale, a sua volta, si è
già accreditato, che fornisca il servizio di invio e ricezione per il professionista e per i suoi clienti.
Tornando al funzionamento del Sistema di Interscambio, una volta appurata la conformità del documento e in caso di esito positivo, la fattura viene inoltrata al destinatario. A quel punto viene
emessa una prima ricevuta al mittente, che certifica l’avvenuta consegna con data e ora di ricezione da parte del soggetto destinatario.
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La fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione aveva introdotto un passaggio di accettazione o rifiuto del documento ricevuto dal cessionario/committente. Infatti, il destinatario della fattura, entro 15 giorni dalla ricezione della fattura, aveva la possibilità di effettuare due scelte:
1.

accettare la fattura: in questo caso, il documento si riteneva valido ed emesso a tutti gli effetti
di legge e il mittente riceveva una ricevuta di esito di accettazione della fattura da parte del destinatario;

2.

rifiutare la fattura: il destinatario aveva la possibilità di rifiutare il documento, indicando il motivo, in caso il documento fosse formalmente valido, ma contenesse inesattezze rispetto a quanto concordato tra le parti. Le cause più comuni di rifiuto delle fatture erano la mancata indicazione di elementi richiesti dalla Pubblica Amministrazione, quali, ad esempio, CIG o altre informazioni indispensabili, oppure importi o quantità errate.

Esiste anche una terza possibilità: se entro 15 giorni non viene operata nessuna delle due scelte, il
Sistema di Interscambio notifica ad entrambe le parti, mittente e destinatario, una ricevuta di “decorrenza termini”. Questa notifica sta a significare che la fattura risulta regolarmente emessa, ma il
Sistema di Interscambio non tiene più traccia di eventuali ricevute o azioni ad esse collegata. Nel caso
il cessionario/committente si accorgesse di eventuali difformità o errori nel documento emesso, non
avrebbe più modo di rifiutare il documento ricevuto, ma dovrebbe richiedere nota di credito a storno totale (o parziale) del documento emesso e ricevere una nuova fattura conforme al bene o servizio acquistato.
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018 ha modificato questa procedura di “Accettazione e Rifiuto” della fattura elettronica per quanto riguarda le fatture emesse tra privati.

Approfondimenti
Il punto 1.6 del provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018 specifica che le novità introdotte non hanno effetto per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, per le quali valgono ancora le regole tecniche del D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
Il provvedimento stabilisce, infatti, che per ogni fattura, o lotto di fatture, che il Sistema di Interscambio riceve, questo effettua i controlli di conformità ed entro 5 giorni, in caso di mancato superamento di controlli, lo SDI recapita al soggetto trasmittente, attraverso lo stesso canale utilizzato per l’invio, una ricevuta di scarto del file inviato. Le fatture o lotto di fatture per le
quali si è ricevuta la notifica di scarto si considerano non emesse, e il soggetto trasmittente
dovrà provvedere all’emissione di nota di variazione interna e riemettere il documento
corretto

La struttura della fattura elettronica nel “B2B” e le differenze da quella verso
le P.A.
Il formato della fattura elettronica viene definito al capitolo 2 dell’allegato A al Provv. 30 aprile 2018
dell’Agenzia delle entrate.
Una prima caratteristica della fattura elettronica, che corrisponde anche al primo controllo di conformità che il Sistema di Interscambio esegue, riguarda il nome del file, o lotto di file, fattura. In
particolare, il nome del file deve rispettare il seguente formato <Codice Paese>_<Identificativo soggetto trasmittente>_<progressivo univoco>, dove:


il codice Paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
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l’identificativo univoco del soggetto trasmittente, sia esso persona fisica o persona giuridica,
è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del Paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all’estero); la lunghezza di questo identificativo è di:
o

11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice Paese IT;

o

2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo),

altrimenti l’identificativo usato per il nome del file non è soggetto a controlli di validità, esistenza o
coerenza con i dati presenti in fattura;


il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi al Sistema di
Interscambio da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

Esempio
Un esempio di nome file fattura corretto può essere il seguente: IT00123456789_0001.xml.
La struttura del file fattura in xml della fattura elettronica tra privati e di quella verso la Pubblica Amministrazione non presentano grosse differenze. Una prima differenza riguarda la codifica del tipo
di documento che si sta compilando; nel campo <FormatoTrasmissione> è possibile indicare infatti il
tipo di documento, che può essere:


fattura P.A.;



fattura ordinaria:



fattura semplificata.

A seconda del tipo di documento codificato, il Sistema di Interscambio si comporterà in modo differente, in particolare sul tipo di controlli da effettuare e il canale di invio da utilizzare.
Una seconda differenza riguarda i campi <CodiceDestinatario> e <PECDestinatario>. Nel formato
Pubblica Amministrazione infatti non è prevista la valorizzazione del campo PEC, in quanto
l’unico possibile canale di ricezione per la P.A. è tramite il codice identificativo ufficio (codice IPA),
che è un codice alfanumerico di 6 cifre che identifica univocamente una specifica Pubblica Amministrazione o una specifica sede o ufficio di questa, a differenza del codice destinatario, che può essere
unico per più soggetti.
Altra differenza, di recente introduzione riguarda la firma della fattura elettronica. In particolare,
per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, il file fattura deve essere necessariamente firmato con firma digitale, mentre nella fattura tra privati la firma è solo facoltativa e, in caso di firma, è ammesso oltre alla firma digitale in formato cades, anche il sigillo elettronico in formato xades.
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Per completezza di informazioni, di seguito si propone una tabella riassuntiva delle principali differenze tra fattura elettronica P.A. e B2B:
P.A.

B2B

Firma della
fattura

Firma digitale obbligatoria

Firma facoltativa; possibilità di utilizzare più
formati di firma (cades, xades)

Campi
obbligatori

Riferimento documento, in
cui vanno indicati i riferimenti
dell’ordine o del contratto ed
eventualmente CIG o CUP

Nessuno, a parte quelli richiesti da specifiche norme, ad esempio CIG e/o CUP, nel caso di subappalti pubblici

Recapito

Attraverso codice identificativo ufficio (IPA)

PEC o codice destinatario

Mancanza di
codice recapito

Identificativo ufficio 999999,
se la P.A. non è nell’elenco
IPA

Codice destinatario 0000000, in caso di soggetti privati o XXXXXXX, in caso di soggetti
esteri

Mancato recapito

Notifica di mancato recapito
da parte dello SDI; si può
provvedere all’invio della fattura con altri canali (mail,
PEC, ecc.)

Lo SDI notifica l’impossibilità di recapitare il
documento e il soggetto emittente è tenuto
a comunicare al cliente che copia della fattura è disponibile nell’area riservata del sito
dell’Agenzia delle entrate

Accettazione
o rifiuto della fattura

Ancora previsti

Non più previsti; se il file fattura supera i
controlli dello SDI si considera emessa
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La corretta compilazione
Al fine di comprendere quali sono le informazioni fondamentali da inserire nella fase di fatturazione
elettronica per la sua corretta compilazione, è bene verificare quali sono i motivi per i quali il Sistema di Interscambio scarta una fattura:
1.

nel caso in cui non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21-bis (fattura semplificata) del D.P.R. n. 633/1972;

2.

nel caso in cui non sia compilato il campo «Codice Destinatario» (salvo presenza di codice destinatario o PEC nell’area autenticata “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate) ovvero il
campo sia compilato con un codice inesistente;

3.

nel caso in cui i valori della partita IVA del cedente/prestatore e della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente siano inesistenti;

4.

nel caso in cui ci sia incoerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA;

5.

nel caso in cui la fattura elettronica sia firmata digitalmente e il certificato di firma non è valido.

Esaminando i motivi in ordine, troviamo la mancata compilazione delle informazioni fiscali obbligatorie, in particolare:


data di emissione (può essere indicata anche una data antecedente a quella di creazione della
fattura, non può essere una data successiva);



numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;



dati anagrafici del cedente/prestatore e cessionario/committente (ed eventuale rappresentante
fiscale), compresi numeri di partita IVA o codice fiscale, se il cessionario/committente non agisce
nell’esercizio di impresa, arte o professione.

La correttezza della partita IVA o del codice fiscale è uno dei motivi di scarto del file, esattamente
come accade in fase di validazione dei dati fattura per l’invio periodico.
Tra le informazioni obbligatorie si prosegue con la natura, qualità e quantità dei beni e/o servizi
oggetto dell’operazione con la base imponibile e l’aliquota IVA, l’ammontare dell’imposta ed eventuali corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono.

Attenzione
Il Sistema di Interscambio verifica la coerenza tra i valori di imponibile, percentuale
dell’aliquota IVA e imposta. In caso di incoerenza, scarta il file. Questo passaggio viene scongiurato dal controllo che fanno i software ed il portale “Fatture e Corrispettivi” in fase di compilazione, avvertendo l’utente dell’incoerenza prima di procedere all’invio del file.
Per finire, va indicato se il documento è emesso per conto del cedente/prestatore, dal cessionario/committente o da un soggetto terzo.
Tutte queste informazioni sono obbligatorie e la maggior parte dei software di compilazione fattura,
incluso il portale dell’Agenzia delle entrate “fatture e corrispettivi”, segnala i campi elencati come obbligatori, impedendo la continuazione all’utente in mancanza di questi.
Anche il campo <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente> viene valorizzato automaticamente dai
software di compilazione delle fatture, in caso la configurazione preveda l’invio per conto proprio, o
tramite terzo soggetto, solitamente un provider fornitore del servizio.

12

MySolution | Guide

I soggetti coinvolti e gli aspetti operativi

Il secondo motivo di scarto è legato all’errata compilazione del campo <CodiceDestinatario>. La
corretta compilazione prevede uno dei seguenti valori:


uno dei codici comunicati dal cessionario/committente, il quale, a sua volta, ha accreditato un
canale di ricezione, o utilizza un servizio di terzi, i quali hanno messo a disposizione il codice destinatario. È un codice alfanumerico di sette cifre;



il valore “0000000”, nel caso in cui sia indicato l’indirizzo PEC del destinatario nel campo <PECDestinatario>. In questo caso, il Sistema di Interscambio provvederà a recapitare la fattura
all’indirizzo PEC indicato. In alternativa, è possibile indicare “0000000”, senza indicare l’indirizzo
PEC, nel caso non si conosca il canale telematico su cui recapitare il file. In questo caso, il Sistema
di Interscambio metterà a disposizione del destinatario la fattura sulla sua area riservata
dell’Agenzia delle entrate;



il valore “XXXXXXX”, nel caso la fattura venga emessa a soggetti non residenti, non stabiliti o
non identificati in Italia. Indicando tale valore, il Sistema di Interscambio acquisisce i dati fiscalmente rilevanti del documento ai fini della trasmissione dati delle operazioni con soggetti
esteri (cd. spesometro estero).

L’ultimo motivo di scarto del file non è direttamente imputabile alla sua compilazione, ma alla firma
elettronica della fattura. Infatti, nel caso di firma digitale, lo SDI verifica la validità del certificato di
firma e, in caso di problemi legati alla revoca o all’utilizzo di un certificato scaduto, oppure se emesso
da una Certification Authority non risulta nell’elenco delle CA affidabili, scarta il file.
Fatta salva l’indicazione del canale telematico di trasmissione della fattura (codice destinatario e PEC)
da valorizzare obbligatoriamente in fase di creazione della fattura elettronica, la compilazione non
differisce dalla compilazione di una normale fattura analogica alla quale siamo stati sempre abituati.
Nel caso si utilizzi un software di compilazione, il processo di generazione del file in formato XML
sarà per lo più invisibile all’utente, che continuerà a creare le fatture nel modo in cui ha sempre operato, fatta salva l’indicazione una tantum nell’anagrafica delle ditte clienti del canale telematico di invio. Alla fine, il software genererà un file in formato XML (oltre ad un probabile file in formato PDF per
una lettura più facilitata del contenuto del documento) e darà la possibilità all’utente di procedere
all’invio della fattura direttamente da software, oppure salvare il file XML per inviarlo con un altro applicativo (ad esempio, il portale Agenzia delle entrate, o inviarlo ad un intermediario perché si occupi
della spedizione).

Le ricevute del Sistema di interscambio
Per ogni fattura o lotto di fatture inviate al Sistema di Interscambio, questo restituisce al soggetto
emittente, attraverso lo stesso canale utilizzato per l’invio, una ricevuta. Questa ricevuta è anch’essa
un file in formato XML con il nome che deve rispettare la seguente nomenclatura:
[Nome del file fattura senza estensione] (è il nome della fattura inviata al Sistema di Interscambio a cui la ricevuta si riferisce) _[Tipo di messaggio]_[Progressivo univoco]
Il tipo di messaggio può assumere differenti valori, a seconda del tipo di ricevuta che viene notificata:
Valore

Descrizione

RC

Ricevuta di consegna

NS

Ricevuta di scarto
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Valore

Descrizione

MC

Ricevuta di impossibilità di recapito

MT

Notifica dei metadati

Il progressivo univoco deve essere una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 3 caratteri e
con valori ammessi dalla “a” alla “z”, sia maiuscole che minuscole e da 0 a 9. Il suo scopo è quello di
identificare univocamente ogni notifica/ricevuta relativa al file inviato.

Esempio
Il nome del file di ricevuta sarà dunque simile a questo: IT00123456789_00001_RC_001.xml
nel caso la ricevuta sia relativa alla consegna con successo al destinatario del file fattura
IT00123456789_00001.xml.

Ricevuta di consegna
È la ricevuta inviata dallo SDI al soggetto trasmittente per comunicare l’avvenuta consegna al destinatario e, quindi, anche la formale correttezza del documento. Con la ricevuta di consegna la fattura si dà per emessa (e ricevuta al contempo). Il file xml della ricevuta è firmato con firma elettronica
non qualificata in formato xades (formato di firma elettronica specifico per i file xml, lascia
l’estensione del file originale.xml), che contiene una serie di informazioni, quali:


numero identificativo univoco attribuito dallo SDI;



l’hash del file trasmesso (il valore espresso in una stringa alfanumerica del risultato di una funzione di hash al file originale, serve per identificare in modo univoco il file e verificare che non abbia subito variazioni nel corso del tempo);



data e ora di ricezione;



data e ora di consegna;



destinatario;



eventuali note aggiuntive.

Ricevuta di scarto
È la notifica inviata dallo SDI al soggetto trasmittente, nei casi in cui non siano stati superati uno o
più controlli tra quelli effettuati dal SDI sul file ricevuto. Il contenuto della ricevuta comprende, oltre
all’identificativo univoco attribuito dal SDI, l’hash e la data e ora di ricezione, anche la lista degli errori che hanno determinato lo scarto del file.

Ricevuta di impossibilità di recapito
Con questa ricevuta lo SDI segnala al soggetto trasmittente che non è stato possibile consegnare la
fattura al destinatario; questa situazione si può verificare nel caso in cui il canale telematico del destinatario (servizio web, ftp o PEC) presenti problemi, ad esempio server non funzionante o casella
PEC piena. In questo caso, il Sistema di Interscambio mette a disposizione la fattura nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate del destinatario e nella ricevuta di impossibilità di recapito che viene no-
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tificata al soggetto trasmittente viene fornita anche indicazione della data e dell’ora entro la quale è
stata messa a disposizione la fattura sull’area riservata.

Attenzione
Il cedente/prestatore è tenuto ad avvisare tempestivamente il cessionario/committente che l’originale della fattura è disponibile nell’area autenticata, anche per
tramite della consegna di una copia analogica o informatica della fattura stessa.

Nell’immagine la notifica che appare nella Sezione “Consultazione dati IVA” del portale Fatture e
Corrispettivi nel momento in cui il file non riesce ad essere recapitato al destinatario. Cliccando
sull’icona a forma di lente di ingrandimento, il portale presenterà il dettaglio di tale fattura, indicando
tra le altre cose anche il seguente messaggio:

Metadati del “file” fattura
È il file che viene trasmesso dal SDI al soggetto ricevente insieme al file fattura e contiene i dati
principali di riferimento del file utili per l’elaborazione, ivi compreso l’identificativo del SDI. Contiene inoltre:


il codice destinatario;



la versione del formato della fattura utilizzato e



il numero di tentativi di invio che si sono resi necessari per consegnare la fattura.

Diventa dunque di fondamentale importanza avere un sistema di controllo delle ricevute nel momento in cui si effettua una trasmissione di una fattura elettronica al SDI, perché è solo tramite que-
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ste che avremo la certezza della corretta emissione del documento, oppure di quali sono state le cause che hanno portato allo scarto della fattura, in modo da poterle correggere in un breve lasso di
tempo, senza incorrere in sanzioni per la mancata emissione.

La data di emissione
Il Provv. 30 aprile 2018, n. 89757, dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che: “la data di emissione della
fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura
elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 …” (punto 4.1). Da questa affermazione scaturisce che qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione
dal SDI, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa: pertanto, sarà
rispettato il dettato normativo dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
Bisogna tenere distinti gli obblighi di esigibilità dell’IVA da quelli di trasmissione del documento
fattura: in particolare, nel caso di fattura immediata per la consegna di merci, l’obbligo di invio della fattura al SDI è entro le ore 24 del giorno di consegna (la circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, ha chiarito che è possibile provvedere all’invio della fattura elettronica immediata allo SDI anche con un “minimo ritardo”, purché questo non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta).
Nel caso la fattura non superi i controlli del SDI, si considera scartata e dunque non emessa.
L’emittente avrà, come nel caso delle consolidate regole previste per le dichiarazioni e comunicazioni
all’Agenzia delle entrate, cinque giorni di tempo per correggere e inviare nuovamente la fattura,
senza incorrere nelle violazioni delle disposizioni dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Attenzione
I cinque giorni sono conteggiati dalla data di ricezione della notifica di scarto.
Va comunque ricordato il principio di non sanzionabilità, dettato dall’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, secondo il quale “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile,
dell’imposta e sul versamento del tributo”.

Esempio
Riepilogando i contenuti normativi dei citati decreti e provvedimenti, possiamo ipotizzare
l’emissione di una fattura, a titolo esemplificativo la n. 50, datata 31 gennaio 2019. Il file viene
inviato dal soggetto che ha emesso la fattura al Sistema di interscambio in data 2 febbraio
2019. A questo punto possono verificarsi due scenari.
Scenario 1: la fattura supera i controlli dello SDI
In questo caso, secondo quanto riportato dal Provv. 30 aprile 2018, il documento si considera
emesso alla data indicata sul documento, quindi 31 gennaio 2019.
Scenario 2: la fattura viene scartata dallo SDI
Ipotizziamo che in data 3 febbraio 2019 il soggetto emittente riceve notifica di scarto della fattura n. 50 del 31 gennaio 2019, e dunque di fatto la fattura si considera come non emessa.
Nel caso di fatture elettroniche B2B, lo scarto è dovuto al non superamento di requisiti formali in fase di controllo e non dei contenuti. In questo caso, la circolare 2 luglio 2018, n. 13/E,
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dell’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul comportamento da tenere; in particolare,
segnala due modalità operative:
1. nel caso fosse possibile (e l’Agenzia la indica come soluzione preferibile) emettere nuovamente la fattura entro cinque giorni dalla notifica di scarto con data e numero del documento
originario, quindi nel nostro esempio emetterla nuovamente come fattura n. 50 del 31 gennaio 2019;
2. Nel caso invece non fosse possibile riemettere il documento con lo stesso numero e data,
ad esempio nel caso si utilizzi un software gestionale che non permetta l’operazione, si può
optare alternativamente per:
a. l’emissione di una nuova fattura con nuovo numero e data, compatibilmente con la numerazione progressiva dei documenti emessi nel lasso di tempo considerato, per la quale risulti
un collegamento alla precedente fattura scartata, e successivamente l’emissione di una nota
di variazione interna a storno totale della fattura originale scartata dallo SDI;
b. l’emissione di una fattura con nuovo numero e data, ma ricorrendo ad una specifica numerazione, che faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, registrato su apposito sezionale, ad esempio la n. 50/R del 4 febbraio 2019.

La data di ricezione (la detraibilità)
In seguito al combinato effetto normativo degli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 e della circolare 17
gennaio 2018, n. 1/E dell’Agenzia delle entrate, secondo l’Amministrazione finanziaria, il termine per
l’esercizio della detrazione decorre dal giorno in cui in capo al cessionario/committente si verificano le due condizioni:


l’avvenuta esigibilità dell’imposta;



il possesso di una valida fattura;

Il concetto di possesso è definito dall’art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, il quale specifica: “entro
il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo
dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello
dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla
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base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese …”.
Nel caso di fattura elettronica, la data di possesso può variare a seconda di alcune casistiche:


nel caso di consegna con esito positivo della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio al cessionario/committente, la data da tenere in considerazione è quella indicata
all’interno della ricevuta di consegna;



in caso di impossibilità di recapito della e-fattura al cessionario/committente, la data da considerare è quella di presa visione della fattura da parte del cessionario/committente o da suo intermediario, nell’area riservata del portale web ”fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate.
Il SDI comunica al trasmittente cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura;



in tutti i casi in cui il cessionario/committente è un consumatore finale, un operatore in regime di vantaggio, forfetario o agricolo, è la data di messa a disposizione del file della fattura nel
portale dell’Agenzia delle entrate.

Fatte queste premesse, occorre considerare anche la Dir. CEE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, sul
principio della neutralità dell’IVA, principio secondo il quale, tra le altre cose, se l’IVA di un determinato periodo è dovuta dal soggetto che ha emesso il documento, sarà detraibile nello stesso
periodo per il soggetto che ha ricevuto la fattura. Questa direttiva, combinata con l’art. 1 del
D.P.R. n. 100/1998, fa supporre che anche nel caso di una fattura datata ad esempio 31 gennaio, ma
ricevuta dal cessionario/committente il 2 febbraio, questi potrà annotare il documento nel registro
IVA acquisti relativo al mese di gennaio, data della fattura, in quanto il cessionario/committente è entrato in possesso del documento entro il 16 del mese successivo, termine di liquidazione dell’imposta.
Tuttavia, è auspicabile un nuovo intervento del legislatore o dell’Agenzia delle entrate per chiarire definitivamente la questione che ancora oggi lascia aperti dubbi sul corretto comportamento. Inoltre, va
tenuto a mente che si fa riferimento a norme emanate in un periodo in cui i documenti erano puramente analogici e la loro gestione avveniva in maniera assolutamente differente da quella delle fatture elettroniche.

Il protocollo di ricezione delle fatture
Una delle questioni che hanno sollevato dubbi, soprattutto di aspetto pratico, relativamente
all’introduzione della fattura elettronica è quella della protocollazione. L’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972,
avente ad oggetto la disciplina di registrazione delle fatture di acquisto, prevede che “il contribuente
deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati
[...] e deve annotarle in apposito registro [...]. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o
della bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del ceden-
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te del bene o prestatore del servizio …”. La numerazione dei documenti di acquisto, che differisce dal
numero originale del documento, nella prassi quotidiana della gestione delle fatture analogiche viene
definita come numero di protocollo (la coincidenza del numero di registrazione con il numero di
protocollo rappresenta una semplificazione normativa; infatti, in caso di difformità tra i due valori,
l’Agenzia delle entrate prevede che sia istituito un apposito registro di protocollo di arrivo – art. 39
del D.P.R. n. 633/1972), che viene timbrato, scritto, incollato tramite etichette, ecc. sul documento cartaceo. La ratio di questa norma è il fatto di potere attribuire e immediatamente verificare l’esistenza
di una corrispondenza univoca tra il documento cartaceo (fattura o bolletta) e la registrazione contabile esistente nel registro IVA acquisti e permettere la corretta detrazione dell’imposta.
Doveroso è fare due considerazioni sulla questione: in primo luogo, la norma risale al 1972 e, in mancanza degli attuali sistemi informativi di carattere elettronico e informatico, serviva un metodo per
assicurare nel tempo la corrispondenza tra documenti analogici (fatture e registri cartacei). Ora,
nell’era digitale, esistono metodi ben più sicuri per garantire che le informazioni nel tempo non
vengano modificate o alterate, basti pensare a quanto può essere facile sostituire un foglio di carta
e quanto invece è complicato, se non impossibile, variare un numero di protocollo informatico trasmesso ad un server di terze parti.
In seconda battuta, parlando oggi di fatture elettroniche, dobbiamo ricordarci che si tratta di documenti informatici, e come tali nella loro gestione bisogna assicurare nel tempo che vengano rispettati i requisiti di autenticità e soprattutto di integrità. Questo significa che non è possibile in nessun modo provvedere alla stampa della fattura elettronica per scrivere sopra il numero di protocollo,
in quanto perderebbe totalmente di valore il documento, oppure inventarsi sistemi per scrivere sul
file della fattura un numero di protocollo. Infatti, oltre ad essere complicato, comprometterebbe
l’integrità del documento, che pertanto non corrisponderebbe più al documento originale inviato dal
fornitore. L’Agenzia delle entrate infatti ha precisato che tutte le ricevute relative a fatture che transitano per il Sistema di Interscambio, conterranno l’impronta del file xml della fattura. L’impronta altro non è che una stringa alfanumerica, ottenuta applicando una particolare funzione matematica
(funzione di Hash) al file, che lo identifica univocamente. Non è possibile che esistano due file diversi
che abbiano la stessa impronta; anche nel caso di minime variazioni al contenuto di un documento
informatico, la sua impronta cambierà sensibilmente rispetto all’originale.

Attenzione
Avendo a disposizione un file e un’impronta, applicando la medesima funzione di Hash al file si
può verificare se il risultato della funzione corrisponde all’impronta. In caso positivo, si tratta
dello stesso identico file; in caso negativo, significa che il file è stato modificato o non è il file
originale.
Con queste premesse è chiaro che non è possibile ricorrere ai metodi “analogici” di protocollazione,
ma bisogna pensare in maniera “digitale” (le soluzioni proposte sono riscontrabili con quanto previsto
dalla R.M. 10 ottobre 2000, n. 153/E, e dalla risoluzione 7 novembre 2007, n. 318/E, dal D.M. n.
55/2013 e dal provvedimento Agenzia elle entrate 30 aprile 2018, n. 89757). L’informatica ci viene in
aiuto perché ogni file fattura, come spiegato nel paragrafo precedente, ha un proprio identificativo
univoco identificato nell’impronta del file. Riportando l’impronta del file in fase di contabilizzazione, e di conseguenza all’interno del registro IVA di cui all’art. 25, si ottiene da una parte la garanzia
che il documento a cui si riferisce la scrittura contabile non abbia subito variazioni nel corso del tempo, ma si viene a creare anche l’univocità tra documento e registrazione contabile, ai fini di un
eventuale controllo. Oltre all’impronta esiste anche un altro identificativo univoco che non identifica
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il file fattura in quanto tale, ma il documento transitato attraverso il Sistema di Interscambio. È
l’identificativo file SDI, visibile nel file di metadati che accompagna sempre la fattura elettronica e
visualizzabile anche sul portale dell’Agenzia delle entrate, oltre che da tutti i software che gestiscono la
ricezione di fatture elettroniche. Questo identificativo, formato da 9 cifre numeriche, è anche uno dei
campi di ricerca possibili sempre all’interno del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle entrate. Anche nel caso di richiesta di assistenza a Sogei sullo stato di fatture elettroniche inviate via SDI
viene richiesto come chiave di ricerca del documento proprio questo identificativo. La sua facile identificazione e brevità (9 caratteri contro i 64 dell’impronta) lo rendono una validissima alternativa di
identificazione univoca del documento e, anche in questo caso, l’associazione di questo identificativo alla scrittura contabile in fase di contabilizzazione del documento garantisce una perfetta
corrispondenza tra registro IVA e documento. Inoltre, a chiusura del discorso protocollo, se consideriamo anche la fase di conservazione a norma del documento informatico, in particolare la fattura, è possibile inserire nei metadati presenti all’interno del pacchetto di archiviazione l’identificativo
SDI della fattura, così da creare una relazione univoca non solo tra registro IVA e documento, ma anche del pacchetto di archiviazione utilizzato per la conservazione a norma della fattura elettronica.

Riferimenti normativi
 Provv. 13 giugno 2018, n. 117689
 Provv. 30 aprile 2018, n, 89757
 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 909 e da 916 a 927
 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, commi 2 e 3
 D.M. 17 giugno 2014
 D.M. 3 aprile 2013, n. 55
 D.M. 7 maro 2008
 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 209-214
 D.M. 23 gennaio 2004
 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, 19, 21, 21-bis, 25 e 39
 Circolare 2 luglio 2018, n. 13/E
 Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E
 Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E
 Risoluzione 7 novembre 2007, n. 318/E
 R.M. 10 ottobre 2000, n. 153/E
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La fattura elettronica: quadro normativo di
riferimento
Si espongono le caratteristiche che un documento informatico deve avere affinché possa essere considerato “fattura elettronica”. Autenticità, integrità e leggibilità sono i tre pilastri della fattura. L’emissione
della fattura in formato elettronico comporta una serie di vantaggi fiscali e operativi. Si illustrano, infine
le importanti novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, legge n. 205/2017, sia a partire dal 1° luglio
2018, sia con decorrenza 1° gennaio 2019.

I requisiti e le caratteristiche
Prima di elencare le caratteristiche che deve avere un documento informatico affinché possa essere
considerato “fattura elettronica”, così come definita dal legislatore, definiamo il termine “documento
informatico”.
Per “documento informatico” si intende “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 – CAD), mentre “documento elettronico” è qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in
particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva” (art. 3, n. 35, del Reg. UE 23 luglio 2014, n.
910/2014 – eIDAS).
L’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce quindi non solo le informazioni minime perché un documento sia considerato “fattura”, ma anche le condizioni affinché lo stesso sia effettivamente
una “fattura elettronica”. Il terzo comma, infatti, prevede quelli che sono considerati i tre pilastri
della fattura: autenticità, integrità e leggibilità.
“… Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità
della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante
sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la
cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione
della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e
l’integrità dei dati. …”.
Per autenticità si intende che il documento provenga e sia stato emesso dall’emittente della fattura stessa o da un suo delegato.
L’integrità si riferisce al fatto che il contenuto non abbia subito modifiche di qualsiasi tipo dal momento dell’emissione sino al termine del suo periodo di conservazione.
La leggibilità, ossia la possibilità di visualizzazione delle fatture in modo tale che tutte le informazioni
rilevanti siano facilmente trasferibili su formato analogico, ossia su carta o su schermo – (human readable) – e, se necessario, la leggibilità può anche essere il risultato di una conversione con un software di visualizzazione.
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Esempio
È il caso delle fatture in formato.xml che le aziende fornitrici hanno trasmesso in questi ultimi
due anni alla Pubblica Amministrazione.
EXtensible Markup Language, è un metalinguaggio per la definizione di linguaggi di markup, ovvero un linguaggio marcatore basato su un meccanismo sintattico che consente di definire e
controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo (Wikipedia).
I metodi per assicurare autenticità ed integrità al documento – requisiti oggi richiesti anche per le
fatture cartacee – sono i seguenti:


apposizione di firma elettronica qualificata o digitale;



apposizione di un sigillo elettronico qualificato (artt. 35-40 del Reg. UE 23 luglio 2014, n.
910/2014 – Electronic IDentification Authentication and Signature – Sigillo elettronico: dati in forma
elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica
per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi);



utilizzo di sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione;



in alternativa, al fine di garantire l’autenticità e l’integrità è possibile utilizzare sistemi controllo
di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni/servizi
riferibile ad essa.

Attenzione
Devono quindi essere utilizzati sistemi di controllo per garantire che esista un collegamento
certo tra ciascuna operazione imponibile IVA e la fattura emessa (autenticità ed integrità).
Quindi si deve tenere traccia dei documenti collegati relativi al ciclo di fatturazione: contrattoaccordo commerciale/ordine d’acquisto/DDT/fattura/pagamento.
Gli elementi da riconciliare sono:


autenticità: verifica del cliente che ha fatto l’ordine, ricevuto la consegna, intestatario della fattura;



integrità: verifica di prezzo, quantità, termini di pagamento, IVA dovuta, partita IVA corretta.

Inoltre, il primo comma dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che è considerata fattura elettronica la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, per la quale occorre
l’accettazione del destinatario e che si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
“…Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque
formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte
del destinatario. … La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.”.
L’interpretazione della norma in veste operativo/pratica è avvenuta con la circolare Agenzia delle entrate 24 giugno 2014, n. 18/E, ed in particolare, per quanto riguarda il requisito dell’accettazione, il

22

MySolution | Guide

La fattura elettronica: quadro normativo di riferimento

documento di prassi ha chiarito che il destinatario della fattura può o meno decidere di “accettare” il
processo elettronico, potendo in alternativa stampare e conservare in maniera analogica la fattura
stessa (cd. comportamento concludente). Tuttavia, un siffatto comportamento non impedisce
all’emittente di procedere all’integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione
digitale a norma.

I benefici fiscali
Addivenendo ad un processo di fatturazione elettronica, il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, aveva identificato alcuni benefici per chi avesse optato per l’emissione della fattura in formato elettronico.
L’opzione era quindi un atto volontario, che vincolava il contribuente per un periodo di cinque anni.
A fronte di questo vincolo, venivano previsti alcuni benefici.
L’art. 3 aveva previsto le seguenti significative semplificazioni (poi riprese in parte con l’emanazione
del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, titolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili”, che sarà oggetto di importanti modifiche ed integrazioni in fase di conversione in
legge):


esonero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto “spesometro”)
di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. È probabilmente questa la più importante di tutte
le agevolazioni, in quanto andava a dirimere qualsiasi preoccupazione legata al nuovo obbligo di
invio trimestrale di tutti i dati delle fatture emesse e ricevute, introdotto dal D.L. n. 193/2016 (cfr.
infra);



nessuna comunicazione delle operazioni con soggetti domiciliati in Stati “black list” di cui
all’art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (in ogni caso abrogata dal D.L. n. 193/2016);



esonero dalla presentazione dei modelli Intrastat, con riferimento agli acquisti di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea;



rimborsi IVA in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale.
Di particolare rilievo, in quanto non è necessario dimostrare il motivo per il quale lo stesso è stato generato (ex art. 30, secondo comma, lett. a, b, c, d ed e, del D.P.R. n. 633/1972) come, ad
esempio, aliquota media vendite inferiore a quella degli acquisti, operazioni all’esportazione superiori al 25 per cento del fatturato, IVA relativa all’acquisto di beni strumentali e per ricerca e
sviluppo;



esonero dalla comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing (ovvero
dai soggetti che svolgono attività di locazione e noleggio), ai sensi dell’art. 7, dodicesimo comma,
del D.P.R. n. 605/1973;



esonero dalla comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San
Marino con l’assolvimento dell’IVA mediante autofattura, ai sensi dell’art. 16, lett. c), del D.M. 24
dicembre 1993;



si intendono assolti tutti gli obblighi fiscali di conservazione a norma di cui al D.M. 17 giugno
2014 per tutte le fatture elettroniche, nonché i documenti informatici veicolati per il tramite del
Sistema di Interscambio (SDI). Anche in quest’ultimo caso un’importantissima agevolazione che, a
parere di chi scrive, è rivolta soprattutto a quelle realtà imprenditoriali più piccole e a tutti i professionisti. Nel caso in cui invece ci fossero particolari necessità di dovere fare valere i propri diritti verso terze parti, allora è doveroso predisporre da subito un sistema di conservazione digitale a norma, valida anche ai fini civilistici.

Con l’intervento della legge di bilancio 2018, l’art. 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
varia completamente l’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015.
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Sottinteso che tutte le voci elencate come beneficio nell’ipotesi in cui un contribuente spontaneamente si avvalga della fattura elettronica divengono conseguenze nel momento in cui la fatturazione
elettronica viene introdotta per obbligo, l’art. 1, comma 909, prevede un beneficio fiscale, sottoposto a condizione: la riduzione di due anni del termine di decadenza di cui agli artt. 57, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, e 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Tale riduzione si applica solo
per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.
La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di commercio
al minuto (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972), salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 127/2015, ovvero la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi (attraverso i cd. registratori telematici).

La citata legge di bilancio 2018, legge n. 205/2017, con l’art. 1, comma 909, interviene anche nella variazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, introducendo delle semplificazioni amministrative e contabili, motivate dal fatto che l’Agenzia delle entrate può entrare in possesso dei dati delle operazioni,
acquisendoli attraverso le fatture elettroniche, le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere,
nonché attraverso i dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente. Sulla base dei dati acquisiti,
l’Agenzia delle entrate mette a disposizione ai soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e
alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973
(compresi coloro che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 – ovvero coloro che effettuano anche operazioni di commercio al minuto di cui all’art. 22 del D.P.R. n.
633/1972 e che hanno optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
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all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi):
a.

gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica
dell’IVA;

b.

una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti
riepilogativi dei calcoli effettuati;

c.

le bozze dei modelli F24 di versamento recanti l’ammontare delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Le aziende che intenderanno avvalersi di detti elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate usufruiranno di un ulteriore vantaggio, poiché per loro viene meno l’obbligo di tenuta dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.

I vantaggi operativi
Vi sono molti vantaggi operativi con l’introduzione della fattura elettronica, ed anche competitivi. La
fattura elettronica come vantaggio competitivo:
1. per chi la emette:


riduzione del numero di adempimenti = meno costi;



certezza della consegna della fattura = incassi più facili;



migliore accesso al credito;



immagine di impresa sana e innovativa = più clientela;

2. per chi la riceve:


dato strutturato facilmente elaborabile;



una sola modalità di ricezione delle fatture;



riduzione del numero di adempimenti.

3. per il commercialista:


tutti i vantaggi di cui sopra.
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I vantaggi esposti nella scheda sono inerenti soprattutto alla variabile “tempo”, che varierà notevolmente tra la precedente modalità operativa e quella successiva; operatività legata non solo al
“momento” riferito al data-entry, ma anche a quello dedicato alle fasi di controllo e di chiusura del
bilancio, nonché all’archiviazione documentale a norma.
Nelle schede che seguono sono riportate delle timeline riguardanti il “prima” ed il “dopo” di un inserimento dati:
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L’inserimento contabile semi-automatico consentirà:


di evitare il ripetersi dell’inserimento dei dati già presenti nelle fatture elettroniche e via
via abbinati alle contropartite fissate nel software contabile di studio, ma soprattutto di potere effettuare l’operazione di importazione dati dal primo giorno del mese, nonché ogni giorno del
mese, potendo avvantaggiare così il lavoro di inserimento dati, il quale precedentemente era
demandato all’organizzazione del cliente. Quest’ultimo, per quanto potesse essere efficiente,
consegnava i documenti, al massimo, i primi giorni del mese successivo;



di dedicare il maggior tempo liberato (in azzurro nella scheda “La situazione dal 01/01/2019”) rispetto a quello precedente (in rosso nella scheda “La situazione attuale”) alla revisione dei conti
di costo utilizzati in fase di importazione/inserimento semi-automatico. In questo modo è possibile avere delle situazioni di periodo più frequenti e più approfondite, le quali aprono la possibilità di monitorare in tempo reale le problematiche legate alla chiusura del bilancio e delle dichiarazioni.
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Novità introdotte dal 1° gennaio 2019
Importanti novità sono state introdotte sempre dalla legge di bilancio 2018, legge n. 205/2017, che,
con l’art. 1, comma 909, estende l’obbligo generalizzato di emissione della fatturazione elettronica non solo ai soggetti residenti, ma anche ai soggetti stabiliti ed identificati nel territorio dello
Stato:


introduce, inoltre, un rafforzamento della figura dell’intermediario ed una distinzione nella responsabilità, stabilendo che gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le
parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio,
ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
del servizio;



stabilisce che la fattura elettronica sia prevista anche nei confronti del consumatore finale, il
quale l’avrà resa per sé disponibile attraverso il canale del Sistema di Interscambio, prevedendo
ragionevolmente un’semplificazione, quale una copia messa a sua disposizione direttamente da
chi emette la fattura;



vengono esonerate dalla disposizione di emissione di fattura elettronica le categorie dei soggetti passivi che rientrano nei regimi di vantaggio (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e coloro che applicano il regime forfetario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);



è introdotto l’obbligo di trasmissione telematica dei 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, da effettuarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante
l’operazione. Da detto obbligo sono esonerati i dati delle cessioni di beni per cui è stata emessa o
una bolletta doganale o quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
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Stabilisce inoltre che verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
471, se la fattura verrà emessa con modalità diverse da quella elettronica, la quale si intenderà non
emessa.

Il cessionario o committente che non vuole vedersi applicare a sua volta la sanzione di cui all’art. 6,
comma 8, del citato D.Lgs. n. 471/1997, deve adempiere agli obblighi documentali previsti, mediante
il Sistema di Interscambio.
In caso di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, viene applicata la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997.
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Viene stabilito che si intendono soddisfatti tutti gli obblighi di conservazione (previsti dall’art. 3 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato in G.U. n. 146 del 26
giugno 2014) per tutte le fatture elettroniche e per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il
Sistema di Interscambio (di cui all’art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e memorizzati dall’Agenzia delle entrate attraverso una specifica opzione.

La conservazione digitale quindi può essere fornita dall’Agenzia delle entrate o da società iscritte
all’Elenco dei conservatori attivi accreditati presso AgID. Di seguito si riportano i benefici e gli svantaggi evidenziati nelle schede riepilogative.
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Le informazioni tra parentesi cambiano da (in house) a (eventuale e più probabile se in house).
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Cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti
per motori
Un’importante novità introdotta sempre dalla legge di bilancio 2018, legge n. 205/2017, che, con l’art.
1, comma 909, modifica l’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. Dopo il comma 1 inserisce l’anticipazione alla
data del 1° luglio 2018 della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Stabilisce inoltre che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione
telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.
Con il Provv. 4 aprile 2018, n. 73203, l’Agenzia delle entrate rende noto che si considerano idonei a
provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:


assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali;



pagamenti elettronici; a titolo esemplificativo:



o

addebito diretto;

o

bonifico bancario o postale;

o

bollettino postale;

carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili,
che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Detti mezzi di pagamento sono idonei a consentire la deducibilità della spesa.
Con la circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, l’Agenzia delle entrate delinea la distinzione di alcuni tipi di
cessioni di benzina, sottolineando che quella acquistata per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica
a partire dal 1° gennaio 2019. Stabilisce inoltre che alcuni requisiti della scheda carburante non
saranno presenti nella fattura elettronica, come l’indicazione della targa del mezzo, o altro estremo identificativo, i quali comunque potranno essere inseriti facoltativamente, utilizzando il campo
“mezzo di trasporto” della fattura elettronica.
Stabilisce che nel periodo 1° luglio 2018 – 1° gennaio 2019 tutte le fatture elettroniche per rifornimento di carburanti che contengano anche altri servizi resi dall’impianto stradale, ricomprenderanno questi ultimi senza distinzioni, non essendovi per questi servizi (ad esempio: cambio dell’olio,
acquisto di beni) ancora l’obbligo.
Viene confermata la possibilità di emettere fatture differite anche elettroniche entro il giorno 15
del mese successivo.
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Con l’emanazione del D.L. 28 giugno 2018, n. 79, è stato previsto il rinvio dell’obbligo di emissione di
F.E. non per l’intera filiera dei carburanti ma unicamente per le cessioni di carburante per autotrazione effettuati dai gestori degli impianti stradali di distribuzione. Di fatto, la scheda carburante sopravvive fino al 31 dicembre 2018. Pertanto, l’obbligo di fatturazione elettronica a far data dal 1° luglio
2018 riguarda tutte le altre fattispecie di cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori per uso autotrazione.
Le specifiche tecniche allegate al Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757
hanno definito con puntualità le tipologie di benzine e gasolio da riportare nel file xmlfattura; i codici
di riferimento per i prodotti energetici della tabella TA13 sono i seguenti: “27101245” (per vendita di
benzina senza piombo ottani => 95 e < 98); “27101249” (per vendita di benzina senza piombo ottani
=> 98); “27101943” (per vendita di olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a
0,001%); “27102011” (per vendita di olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =<
0,001%).
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha previsto un servizio gratuito, disponibile nell’area “fatture e corrispettivi” e nel “cassetto fiscale” di generazione del QR-Code al fine di agevolare la lettura e l’importazione
automatica nei sistemi gestionali di fatturazione dei dati fiscali del committente e di recuperare agevolmente anche il codice destinatario e/o PEC dove far recapitare, per il tramite del Sistema di Interscambio, la fattura elettronica emessa (la logica è un po’ la medesima con cui oggi già il farmacista inserisce automaticamente nello scontrino il nostro codice fiscale leggendolo dalla tessera sanitaria).
Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo “Il portale dell’Agenzia delle Entrate Fatture e Corrispettivi“
paragrafo “Il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico”.

Obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti
subappaltatori e subcontraenti della filiera degli appalti pubblici
L’art. 1, comma 917, della legge n. 205/2017, anticipa al 1° luglio 2018 anche gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’Amministrazione pubblica.
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La circolare dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, n. 8/E, stabilisce che in quest’ultimo ambito la
fatturazione elettronica troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti”
tra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 2 luglio 2018, n. 13/E, ha inoltre testualmente meglio specificato
che “fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice
unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SDI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione
appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in
quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP)”.

Riferimenti normativi
 Provv. 13 giugno 2018, n. 117689
 Provv. 30 aprile 2018, n, 89757
 Provv. 9 aprile 2018, n. 75242
 Provv. 4 aprile 2018, n. 73203
 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 909 e da 916 a 927
 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, commi 2 e 3
 D.M. 17 giugno 2014
 D.M. 3 aprile 2013, n. 55
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 D.M. 7 marzo 2008
 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 209-214
 D.M. 23 gennaio 2004
 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, 19, 21, 21-bis, 25 e 39
 Circolare 2 luglio 2018, n. 13/E
 Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E
 Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E
 Circolare 24 giugno 2014, n. 18/E
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Il portale dell’Agenzia delle entrate “Fatture
e Corrispettivi”
Si esaminano le funzionalità del servizio ”Fatture e Corrispettivi”, reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito web. Particolare attenzione è riservata all’accesso alla consultazione dei dati, alle
modalità di delega alla consultazione e alla trasmissione, al servizio di registrazione dell’indirizzo telematico predefinito dove ricevere le fatture elettroniche e alla consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
messi a disposizione.

La consultazione dei dati
L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un servizio chiamato “Fatture e Corrispettivi”, cui è possibile accedere tramite registrazione al servizio Entratel o Fisconline, oppure
attraverso una CNS o un account SPID.

Ricorda
La Carta nazionale dei servizi può essere una firma digitale o una carta d’identità elettronica
o un tesserino sanitario abilitato ai servizi CNS.
Il Sistema pubblico di identità digitale è un account rilasciato da un ente autorizzato al rilascio, che
permette di accedere a numerosi servizi della P.A. con un unico account (Agenzia delle entrate, INPS,
INAIL, Infocamere, ecc.).
La pagina è accessibile dalla home page dell’Agenzia delle entrate, dalla scrivania dell’area riservata
dopo avere seguito il login sempre sul sito delle Entrate, o tramite il seguente indirizzo https:
//ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/.
Inoltre, dal 1° luglio 2018, è disponibile una app chiamata “FatturAE”, che replica su smartphone alcune delle funzionalità del portale web. In particolare, è possibile tramite la app creare, trasmettere o
visualizzare una fattura elettronica. All’interno della app è presente inoltre un rimando all’area di conservazione delle fatture, che apre la pagina web dell’Agenzia delle entrate.
Ci sono due differenti tipi di utenti:


le ditte e



gli intermediari.

L’accesso avviene sempre tramite codice fiscale della persona fisica (o codice utente Entratel, in caso
di intermediari) e il sistema, una volta eseguito l’accesso, viene richiesto per conto di chi l’utente intende operare: per se stesso, oppure come incaricato.

Esempio
È il caso del legale rappresentante che opera per conto della società invece che per conto
proprio.
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Se l’utente decide di operare come incaricato, il sistema gli permetterà di scegliere tra un elenco di
soggetti per il quale è stato incaricato.

Attraverso il portale web, oltre alla possibilità di creare ed inviare le fatture, è possibile consultare
anche una vasta serie di informazioni, collegate ai dati IVA inviati sia con le fatture elettroniche, sia
con gli invii dei “Dati Fattura”.
In particolare, l’Agenzia delle entrate ha specificato che verranno resi disponibili i duplicati informatici delle fatture in formato xml emesse e ricevute. Inoltre, sono messe a disposizione anche le seguenti informazioni:


i dati trasmessi dal contribuente;



i dati fattura trasmessi dai clienti e fornitori del contribuente;



i risultati dell’esame dei dati fattura;



i riscontri dell’Agenzia di confronto tra i dati fattura e i dati delle comunicazioni periodiche IVA;



le comunicazioni inviate dall’Agenzia per incongruenze tra le liquidazioni IVA e versamenti IVA
periodici;

Per agevolare il lavoro di analisi, tutti i dati fattura saranno esportabili e scaricabili in file csv.
Per il contribuente, o per chi ha ricevuto delega, sarà possibile visualizzare nella sezione “dati di sintesi delle fatture” i documenti trasmessi dal contribuente e i documenti trasmessi dai clienti/fornitori del contribuente, suddivisi per periodo.
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Questo strumento è particolarmente utile, per verificare la corrispondenza tra le fatture trasmesse
dal contribuente nella comunicazione dati fattura, rispetto a quelle trasmesse dai clienti e fornitori,
sia per quanto riguarda il numero che per quanto riguarda gli importi. Con l’entrata in vigore
dell’obbligo della fattura elettronica non ci saranno presumibilmente differenze tra le fatture inviate
dai fornitori e ricevute dalla ditta, in quanto, se la fattura sarà emessa validamente, sarà disponibile
per entrambe le parti in tempo reale. Rimarrà utile lo strumento per potere scaricare i dati in formato
csv per eventuali analisi.

La delega alla consultazione
L’accesso alla consultazione dei dati e ai servizi “Fatture e Corrispettivi” è possibile sia per il contribuente, ma anche per un suo delegato o intermediario. Per delegato si intende una qualsiasi persona fisica, senza particolare qualifica, cui il contribuente può fornire delega, mentre l’intermediario
può essere esclusivamente un soggetto identificato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322. La delega è conferita in due modalità:
1.

inserendo il codice fiscale del delegato nella sezione “Gestione deleghe Fatture e Corrispettivi”
all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;

2.

presentando agli Uffici dell’Agenzia delle entrate il modello cartaceo di delega.

Per quanto riguarda la prima modalità, è necessario che il contribuente possa accedere alla propria
area personale del sito dell’Agenzia delle entrate. Per fare questo deve registrarsi come utente Fisconline o Entratel, oppure avere un account SPID o una CNS.
Nel caso il contribuente sia sprovvisto di tutti queste modalità di accesso, è possibile presentare delega cartacea, che prevede 5 possibili scelte, così come la modalità on-line:
1.

consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;

2.

consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;

3.

registrazione dell’indirizzo telematico;

4.

fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;

5.

accreditamento e censimento dispositivi.
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Attenzione
I servizi al numero 1, 2 e 3 dell’elenco possono essere conferiti solamente ad intermediari.

La delega alla trasmissione
L’intermediario può trasmettere i dati fattura e le liquidazioni periodiche IVA per conto dei propri
clienti. L’autorizzazione formale è conferita tramite l’impegno alla presentazione che l’intermediario
fornisce al cliente e questo sottoscrive come autorizzazione.
Nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’intermediario che intende operare per conto del contribuente
dal quale è stato delegato dovrà selezionare la modalità “delega diretta”; invece, nel caso in cui voglia semplicemente svolgere le funzioni di trasmissione dei dati fattura e liquidazioni periodiche IVA,
potrà scegliere la modalità “intermediario”. Per monitorare gli invii, invece, dovrà accedere come
“delega diretta”, dopo avere ricevuto la delega dal contribuente.
Allo stesso modo, è possibile fare anche l’emissione e la conservazione di fatture elettroniche solamente per se stessi o per i soggetti dal quale si è ricevuta delega.
Nelle tabelle seguenti si riassume quali sono i servizi accessibili a seconda dei vari livelli di utenza.
Servizio
web

Consultazione e acquisizione
fatture PA e
B2B

Dati fatture e dati fatture
controparti

Dati
fatture
emesse e
ricevute
estere

Discordanze
dati fattura
vs comunicazioni IVA

Discordanze liquidazioni
IVA vs
versamenti

Consultazione prospetti liquidazione
trimestrale
IVA

Dati corrispettivi
telematici

Contribuente

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

Delegato *

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Intermediario con delega cassetto fiscale

NO

NO

NO

NO

SI’

NO

NO
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Intermediario ** con:

Consultazione e acquisizione
fatture PA e
B2B

Dati fatture e dati fatture
controparti

Dati
fatture
emesse
e
ricevute
estere

Discordanze
dati fattura
vs comunicazioni IVA

Discordanze liquidazioni
IVA
vs
versamenti

Consultazione prospetti liquidazione
trimestrale
IVA

Dati corrispettivi
telematici

Delega consultazione e
acquisizione
FE

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

Delega consultazione
dati IVA

NO

SI’

NO

SI’

SI’

NO

SI’

Delega reg.
indirizzo telematico

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Delega F.E. e
conservazione

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Servizio
web

Generazione e
monitor
fatture PA
e B2B portale AdE

Consultazione notifiche e ricevute FEB2B
FEB2C FEPA

Consultazione notifiche e ricevute dati
fatture e
L.I.PE

Indicazione indirizzo
telematico ricezione FE

Contribuente

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

Delegato

SI’

SI’

NO

NO

SI’

NO

SI’

Intermediario con delega cassetto fiscale

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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Generazione QRCode

Esercizio opzioni
D.Lgs.
n.
127/20
15

Esercizio
opzione e
gestione
servizio
conservazione AdE
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Intermediario ** con

Generazione e
monitor
fatture PA
e B2B portale AdE

Consultazione notifiche e ricevute flusso
FEB2B
FEB2C FEPA

Consultazione notifiche e ricevute dati
fatture e
L.I.PE

Indicazione indirizzo
telematico ricezione FE

Delega consultazione e
acquisizione
FE

NO

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

NO

Delega consultazione
dati IVA

NO

SI’ *

NO

NO

SI’

SI’

NO

Delega reg.
indirizzo telematico

NO

NO

NO

SI’

SI’

NO

NO

Delega F.E. e
conservazione

SI’

NO

SI’ **

NO

SI’

NO

SI’

Generazione QRCode

Esercizio opzioni
D.Lgs.
n.
127/20
15

Esercizio
opzione e
gestione
servizio
conservazione AdE

* – Nel caso di delega anche al servizio “Fattura elettronica e conservazione F.E.”.
** – Occorre avere anche delega alla “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”.

Il servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico”
È stato reso disponibile sempre nella sezione “Fatture e Corrispettivi” il servizio di registrazione
dell’indirizzo telematico predefinito dove ricevere le fatture elettroniche.
Il contribuente, o suo delegato, potranno indicare alternativamente o un codice destinatario o un
indirizzo PEC, al quale ricevere tutte le fatture emesse nei loro confronti.

Attenzione
Se questo indirizzo telematico viene registrato, avrà la priorità rispetto a quello che il fornitore andrà a valorizzare nella fattura elettronica.
Infatti, in fase di controllo del file, il Sistema di Interscambio verificherà se al codice fiscale del cessionario/committente è associato un indirizzo telematico predefinito. In caso affermativo, la fattura verrà recapitata all’indirizzo predefinito dal cessionario/committente; in caso negativo, lo SDI invierà la
fattura all’indirizzo presente nel campo <CodiceDestinatario> o alternativamente <PECDestinatario>
del file xml.
Questo servizio risulta particolarmente importante, in quanto non c’è più la necessità che i fornitori
aggiornino tempestivamente le loro anagrafiche clienti con i codici destinatari corretti, pena
l’impossibilità di recapitare la fattura, oppure che la fattura arrivi ad un provider o un intermediario
con cui il cessionario/committente non ha più contratti in essere.
L’indirizzo telematico predefinito è modificabile in qualsiasi momento e le modifiche sono attive da subito. Una volta registrato l’indirizzo telematico, è possibile generare il QR-Code con i dati
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anagrafici del contribuente. Il QR-Code ha la finalità di semplificare il processo di inserimento manuale
dei dati anagrafici in fase di compilazione della fattura (si pensi a quando si richiede una fattura ad un
ristorante o ad un distributore di benzina). Inoltre la app di fatturazione elettronica dell’Agenzia delle
entrate “FatturAE” ha un lettore di QR-Code, finalizzato proprio all’acquisizione immediata dei dati
anagrafici del cessionario/committente in fase di emissione della fattura.

Il riscontro dei dati contabili con quelli in possesso dell’Agenzia delle entrate
Una funzionalità molto utile e recentemente ampliata a livello di utilità sul portale “Fatture e Corrispettivi” è quella della consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA.
In tale sezione del portale infatti il contribuente o un intermediario da questi delegato potrà avere
accesso non solo ai dati fattura trasmessi e ricevuti da lui, ma anche ai dati delle fatture che i suoi
clienti e fornitori hanno comunicato. In questo modo è possibile verificare la correttezza delle operazioni e della contabilizzazione dei documenti ai fini IVA.
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Cliccando sul numero di fatture emesse o ricevute da se stessi o dai propri clienti, si apre una pagina
con l’elenco dei file trasmessi.

Dalla pagina contenente l’elenco dei documenti è possibile visualizzare immediatamente alcune
informazioni come:


il tipo di documento;



la partita IVA del fornitore;



il numero e la data fattura;



la partita IVA del cliente;



l’imponibile IVA;



lo stato della fattura;



il numero univoco di protocollo dello SDI;



lo stato di consegna della fattura stessa.

È possibile scaricare l’elenco anche in formato CSV, visualizzabile su programmi di foglio elettronico
come excel oppure, cliccando sull’icona a forma di lente di ingrandimento, andare a visualizzare i dettagli di una singola fattura.
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Nella pagina illustrata nell’immagine è possibile visualizzare i dati estesi del fornitore e del cliente,
i dati contabili del documento, ma anche, dal 1° luglio 2018, visualizzare la fattura o scaricarla in
formato xml.
Questo strumento rappresenta di fatto il modo più immediato e gratuito per visualizzare le fatture
elettroniche ricevute o visualizzare quelle dei soggetti, ad esempio i clienti di studio, che hanno conferito l’incarico come intermediario ai punti n. 2 e n. 3 del modello di delega visto nei paragrafi precedenti (consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici e consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA).
Ovviamente, non è una soluzione integrata con i propri gestionali aziendali o di studio; c’è sempre la
necessità di fare un passaggio aggiuntivo per l’importazione del file xml, dove possibile, all’interno
del gestionale per la contabilizzazione. Questo allo stato attuale, ma non si esclude un domani la
possibilità che i software gestionali interagiscano con questo strumento, esattamente come interagiscono, ad esempio, con i modelli F24 del cassetto fiscale del contribuente.

Riferimenti normativi
 Provv. 13 giugno 2018, n. 117689
 Provv. 30 aprile 2018, n, 89757
 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 909 e da 916 a 927
 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, commi 2 e 3
 D.M. 17 giugno 2014
 D.M. 3 aprile 2013, n. 55
 D.M. 7 marzo 2008
 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 209-214
 D.M. 23 gennaio 2004
 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, 19, 21, 21-bis, 25 e 39
 Circolare 2 luglio 2018, n. 13/E
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 Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E
 Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E
 Risoluzione 7 novembre 2007, n. 318/E
 R.M. 10 ottobre 2000, n. 153/E
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Gli scenari operativi
Si analizza, con l’ausilio di schemi, lo stato di fatto aziendale con riferimento alle modalità organizzative
del ciclo attivo e passivo documentale, dal momento che proprio questo particolare aspetto sarà oggetto di trasformazione nel passaggio da analogico a digitale, con l’introduzione della fatturazione elettronica. Per comprendere come i professionisti si adeguano al cambiamento che avverrà, è necessario vedere inizialmente come è organizzato uno studio professionale rispetto alle diverse tipologie aziendali e
alle loro modalità di organizzazione di gestione della documentazione nella versione analogica. Anche in
questo caso, tabelle di sintesi aiuteranno nel compito di mappare la situazione di studio.

Introduzione
Prima di procedere all’analisi degli scenari operativi relativi alla sfera aziendale e professionale, è opportuno fare un’importante precisazione: la trasformazione da analogico a digitale del ciclo attivo
e passivo documentale dovrà attenersi a una serie di cambiamenti, che avverranno tutti entro il 1°
gennaio 2019.
Per fare un paragone che spieghi adeguatamente il modo in cui si verificherà questo passaggio,
prendiamo un esempio che proviene dal mondo dell’atletica leggera: la staffetta.
Questa particolare competizione sportiva vede coinvolte delle squadre composte da quattro atleti
ciascuna, i quali si posizionano in successione in quattro diversi punti lungo il circuito della gara. Ogni
atleta deve percorrere di corsa un tratto della distanza prestabilita, tenendo in mano una bacchetta di
legno o plastica chiamata testimone: il primo corridore a partire dovrà passare il testimone al secondo, che lo porterà al terzo, il quale lo porterà al quarto, che taglierà il traguardo. L’obiettivo della
squadra è quello di percorrere la distanza stabilita nel minor tempo possibile, tenendo sempre in
mano il testimone. Una competizione come la staffetta richiede un tipo di preparazione, volta al lavoro di squadra; in particolare, ci si specializza nel corretto passaggio del testimone, una fase chiave
per la competizione.

Attenzione
Il 1° gennaio 2019, proprio come nella staffetta, in ogni azienda (la squadra) ci sarà un “passaggio di testimone”, che riguarderà la gestione della parte documentale: colui che fino ad
oggi si è occupato della parte amministrativa, infatti, passerà dal metodo di gestione documentale cartaceo a quello digitale. Questo passaggio comporterà una differente metodologia di azione e di organizzazione, e avverrà una vera e propria trasformazione del metodo
lavorativo.
L’analisi che segue è stata elaborata per aiutare le aziende ad analizzare le varie fasi di questo passaggio di testimone e comprendere un aspetto fondamentale: questo passaggio deve essere il più
fluido possibile, elegante, sciolto ed efficace. Proprio come fanno gli atleti nella staffetta, per ottenere
dei passaggi del genere, le aziende devono allenarsi e prepararsi, affinché il testimone non scivoli e si
raggiunga nel miglior modo possibile l’obiettivo prestabilito. Ovviamente, serve allenamento.
Andiamo quindi ad analizzare la situazione attuale, capendo come le aziende effettueranno questo
passaggio del testimone il 1° gennaio 2019 e, soprattutto, se e in che modo si stanno già allenando.
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Lo scenario attuale delle aziende
Analisi dello stato di fatto
L’analisi dello stato di fatto aziendale descritta sarà riferita al solo aspetto organizzativo del ciclo
attivo e passivo documentale, dal momento che proprio questo particolare aspetto sarà oggetto di
trasformazione nel passaggio da analogico a digitale, con l’introduzione della fatturazione elettronica.
Per procedere alla stesura dello stato di fatto aziendale riguardo al modo in cui è organizzato il ciclo
attivo e passivo documentale di tipo analogico (cartaceo), sono state prese come riferimento le caratteristiche appartenenti alle PMI, che rappresentano la stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale italiano. Il 95 per cento delle PMI si avvale di meno di dieci addetti; il 4,5 per cento si avvale di un numero di addetti che va da 10 a 49; solo lo 0,5 per cento delle aziende si avvale di un numero di addetti che va da 50 a 249 unità.
Lo stato di fatto rispetto alla condizione attuale della gestione documentale del ciclo attivo e passivo e
della contabilità aziendale va delineato prendendo in considerazione tre parametri che ne determinano le variabili. Essi sono:


organizzazione;



autonomia;



indipendenza.

Per azienda organizzata si intende, rispetto alle sue capacità, quell’azienda che, indipendentemente
dalle proprie dimensioni, è in grado di gestire tutto il flusso documentale, sia attivo che passivo.
Per azienda autonoma si intende, rispetto alle sue risorse, un’azienda che o usufruisce di un proprio
gestionale di contabilità oppure utilizza il gestionale di contabilità dello studio professionale cui si è
affidata come tenutario di scritture contabili, attraverso chiavi di accesso personalizzate.
Per azienda indipendente si intende, rispetto alla tenuta della contabilità, quella che gestisce da sola
tutti i processi aziendali amministrativi e fiscali: in questo caso il professionista di riferimento effettua
solo consulenze o revisioni.
Si riporta nella tabella seguente il riepilogo dello scenario di gestione della documentazione del ciclo attivo e passivo in forma analogica:

Un’azienda “O+A+I” (organizzata, autonoma e indipendente) avrà a disposizione o un proprio gestionale interno (o in rari casi anche il gestionale del proprio consulente con delle chiavi di accesso
personalizzate), più o meno collegato con l’intero processo aziendale, oppure riferito solamente
all’aspetto amministrativo e fiscale. Questa azienda è a tutti gli effetti in grado di emettere fatture
attive, di registrarle in contabilità insieme alle fatture passive e di tenere una contabilità interna. Comunemente, fanno parte di questa categoria le aziende che hanno dimensioni importanti, a
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livello sia di fatturato che di unità lavorative. In queste aziende è facile trovare più di dieci addetti (cfr.
la statistica delle PMI riportata in precedenza), perché aziende così strutturate hanno un reparto
amministrativo formato (almeno) da quattro addetti.
Come si evidenzia nel prospetto rappresentativo del flusso documentale digitale, dal prossimo 1°
gennaio 2019, in questo caso tutta la gestione fiscale e documentale è in mano all’azienda, per cui in
questo caso il professionista effettuerà solo delle consulenze o interverrà al momento della chiusura del bilancio e della redazione delle dichiarazioni aziendali. Ma lo stesso professionista che
ora è revisore o sindaco di quella società dovrà cambiare le modalità di verifica fino ad oggi svolte.

Un’azienda “O+A” (organizzata ed autonoma) avrà a disposizione o un proprio gestionale interno o il
gestionale del proprio consulente con delle chiavi di accesso (per questo viene considerata comunque autonoma, poiché lo gestisce personalmente). In entrambi i casi il gestionale potrebbe essere
collegato con l’intero processo aziendale o solamente essere riferito al lato amministrativo e fiscale.
Rispetto alla precedente tipologia di azienda, un’azienda O+A non gestisce la contabilità in sede,
ma si avvale di un consulente; quindi le sue registrazioni saranno effettuate solamente per tenere
sotto controllo i dati amministrativi.
Comunemente, fanno parte di questa categoria le aziende che hanno dimensioni medie a livello sia di
fatturato che di unità lavorative. In queste aziende è facile trovare dieci unità di addetti e un reparto
amministrativo formato da uno o due addetti.
In questo caso, ci sarà una differenza tra l’azienda che utilizza il proprio gestionale di contabilità, diverso da quello del professionista, poiché:
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se l’azienda utilizza il proprio programma di contabilità, il software genererà un file che potrà
essere importato direttamente nel software del professionista;



se l’azienda utilizza il gestionale dello studio professionale cui si è affidata, attraverso delle
credenziali personalizzate, una volta che avrà inserito i documenti, questi saranno comunque già
registrati anche nel programma dello studio professionale.

Generalmente le aziende O+A iniziano a pensare in prima persona alle fatture attive e passive, magari
perché hanno moltissimi documenti da emettere. Pertanto, è possibile riscontrare i seguenti due tipi
di organizzazione:
1.

se l’azienda si occupa dell’inserimento di entrambi i cicli (attivo e passivo): il professionista caricherà i file generati dal gestionale aziendale, sia delle fatture attive che delle fatture passive (organizzandosi di conseguenza, per procedere alla verifica dei possibili errori di inserimento dati);

2.

se l’azienda si occupa dell’inserimento del solo ciclo attivo: il professionista caricherà i file generati dal gestionale aziendale relativi alle sole fatture attive (organizzandosi di conseguenza, per
procedere alla verifica dei possibili errori di inserimento dati), mentre le fatture passive vengono consegnate fisicamente allo studio professionale (o in originale o tramite mail oppure tramite
portali interfaccia web), il quale inserirà manualmente le fatture passive, completando così il processo di inserimento dei dati dell’IVA.

Il prospetto rappresenta il flusso logico dal prossimo 1° gennaio 2019 con l’avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, schematizzando anche alcuni benefici rispetto alla situazione attuale.
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Un’azienda “O” (organizzata) non avrà a disposizione alcun gestionale. Viene considerata organizzata perché si preoccupa comunque di procedere all’emissione delle fatture attive e della loro spedizione e consegna, nonché alla classificazione delle fatture passive. Consegna anche tutti i documenti allo studio professionale cui si è affidata per tenere la propria contabilità.
Comunemente, fanno parte di questa categoria le aziende di dimensioni piccole a livello sia di fatturato che di unità lavorative. In queste aziende è facile trovare un numero inferiore ai dieci addetti (cfr. la
statistica delle PMI), e un reparto amministrativo formato dal titolare stesso o, raramente, da un altro addetto.
In questo caso, il professionista raccoglie la documentazione e la registra manualmente.
Il prospetto seguente riporta i vantaggi derivanti dalla gestione di fatture in formato xml dal prossimo 1° gennaio 2019.

Un’azienda “Zero” non avrà a disposizione alcun gestionale e non possiede nessuna delle caratteristiche sopra menzionate.
Comunemente, fanno parte di questa categoria le aziende di dimensioni piccole o piccolissime, a livello sia di fatturato che di unità lavorative. In queste aziende è facile trovare solo il titolare o al massimo
uno o due addetti (cfr. la statistica delle PMI), con un reparto amministrativo inesistente. Gli appartenenti a questa categoria sono in genere titolari di azienda avulsi alla tecnologia, che quindi non
hanno a disposizione computer, non monitorano la posta elettronica e a volte non hanno nemmeno
un account e-mail. In genere gestiscono totalmente e personalmente ogni processo aziendale, pensando solamente alla sopravvivenza dell’azienda, senza avere alcuna organizzazione e senza avvalersi
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della collaborazione di personale addetto all’amministrazione. Non sono in grado di procedere
all’emissione delle fatture attive e della loro spedizione e consegna, e si avvalgono per questo
dell’ausilio dello studio professionale di riferimento. Procedono alla classificazione delle fatture
passive consegnandole allo studio professionale cui si sono affidati come tenutario delle scritture
contabili. In questo caso, il professionista:


per le fatture attive si confronta con il titolare dell’azienda per procedere all’emissione della fattura in nome e per conto dell’azienda stessa; si preoccupa anche dell’invio della fattura tramite
mail, quando questo viene effettuato; successivamente, registra manualmente la fattura. Nel caso in cui, sempre in nome e per conto del cliente, il professionista decida di usare il proprio gestionale per emettere le fatture del cliente, le ritroverà in questo modo già registrate;



per le fatture passive: queste vengono consegnate fisicamente allo studio professionale (diversamente dagli esempi precedenti, a causa del mancato utilizzo della tecnologia, le fatture verranno consegnate a mano), il quale inserirà manualmente le fatture passive, completando così il
processo di inserimento dei dati dell’IVA.

Il prospetto rappresenta il flusso documentale digitale dal prossimo 1° gennaio 2019.

Livello di conoscenza e preparazione del personale
Come specificato nel precedente paragrafo, ci sono quattro categorie che rappresentano lo stato di
fatto del panorama aziendale delle PMI. Inoltre, abbiamo visto le modalità organizzative delle aziende
rispetto alla gestione del ciclo attivo e passivo documentale di tipo analogico.
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Per comprendere il livello di conoscenza e di preparazione del personale cui è affidato questo processo, è necessario prendere come riferimento tre parametri. Essi sono:


le competenze;



le risorse;



gli strumenti.

Le competenze
Esse sono l’insieme di:


conoscenza dell’argomento;



abilità;

Quando parliamo di conoscenza dell’argomento ci riferiamo alla conoscenza di una determinata
cosa, sapendo che essa esiste o quale essa sia; in questo caso stiamo parlando della consapevolezza
informatica e della conoscenza dell’esistenza della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (modificativa
del D.Lgs. 5 agosto 215, n. 127), che ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica. Conoscere
questo fatto equivale a considerare l’ipotesi di mettere in moto un processo organizzativo di trasformazione per passare da un punto “A” ad un punto “B”, attraverso l’analisi dello stato di fatto, con lo
scopo di arrivare alle necessarie implementazioni tecnologiche.
Per abilità si intende la capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi. Ci si riferisce a una capacità innata o acquisita nel tempo attraverso l’esperienza o per mezzo di altre forme di
apprendimento.
Un’abilità progredisce mano a mano che si svolge un determinato compito, passando da:


incompetenza inconscia: non so di non sapere. Sono consapevole che entrerà in vigore
l’utilizzo della fatturazione elettronica, mi hanno detto, penso, immagino, che basterà cliccare un
tasto di un software che acquisterò (quando? Da chi?);



incompetenza conscia: so di non sapere. Ho studiato la legge o me l’hanno spiegata, comincio
a muovermi per capire quale software utilizzare e scopro che esistono molte offerte, ognuna con
i propri punti di forza e di debolezza, ma non riesco a capire come collegare nel futuro le strutture tra di loro (software attuale, software integrativo, software sostitutivo);



competenza conscia: non so di sapere. Ho scelto il software e messo in piedi la mia organizzazione; muovo i primi passi nella compilazione delle fatture elettroniche e nella ricezione di quelle
passive. Per ogni passaggio impiego molto tempo, perché è importante ricordare, fare, controllare bene tutto. Sono le prime volte, non sono veloce, posso non ricordare alcuni passaggi. Non ho
l’esperienza necessaria per risolvere le problematiche che si verificano;



competenza inconscia: so di sapere. Ormai gestisco la cosa da molto tempo, padroneggio i
passaggi, mentre lavoro addirittura penso anche ad altre situazioni o compio contemporaneamente altre azioni. Sono in grado di risolvere in prima persona le problematiche che si ripetono,
perché ho acquisito dimestichezza.
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Le risorse
Esse sono tipicamente:


persone;



tempo;



denaro;

Quando parliamo di persone ci riferiamo al personale interno, o alle collaborazioni esterne. In
questo caso è importante valutare se le persone che fanno parte del reparto amministrativo hanno
tutte le caratteristiche per affrontare il processo di cambiamento e anche le capacità di acquisire le
competenze necessarie allo svolgimento del lavoro futuro. L’atteggiamento e l’età delle persone
giocano un ruolo molto importante in questa analisi. Molto spesso questi due elementi sono concatenati. In base all’età di riferimento, è più probabile che vi sia un certo tipo di atteggiamento: infatti,
non è banale pensare che una persona giovane, che deve ancora affrontare l’intero arco lavorativo,
consideri questo cambiamento come naturale e fisiologico; al contrario, una persona più in avanti
con l’età, che ha già vissuto, sperimentato e gestito altri importanti cambiamenti nella propria vita
personale, nonché lavorativa, potrebbe non accettare un ulteriore, nonché radicale, cambiamento.
Non è così scontato pensare questo, perché spesso il nostro modo di vedere la vita, che è fortemente
influenzato dalle nostre convinzioni, determina l’accettazione o il rifiuto al cambiamento.

MySolution | Guide

53

Gli scenari operativi

Attenzione
Quando vengono prese in considerazione le risorse necessarie per affrontare il cambiamento, e tra queste al primo posto ci sono le persone, è fondamentale capire se nella nostra
squadra abbiamo individui capaci di affrontarlo; le competenze, come abbiamo già visto,
si acquisiscono con il tempo. Nel valutare gli elementi della nostra squadra, possiamo anche
decidere di avvalerci di altro personale, anche in termini di collaborazione una tantum, o di
sostituire il personale non congruo e non adatto a portarci al cambiamento.
Il tempo è inteso come la corretta gestione delle azioni da intraprendere in funzione del risultato che vogliamo ottenere; come abbiamo visto nella parte dedicata alle competenze, per acquisire
un’abilità occorre del tempo. Alle abilità si arriva alla fine del percorso, quando abbiamo dapprima
capito, poi studiato, ci siamo informati, abbiamo scelto, abbiamo implementato e iniziato a muoverci
verso la fatturazione elettronica, fino a padroneggiare correttamente tale abilità. Il tempo necessario
dipende moltissimo da due fattori:


dallo stato d’animo in cui ci troviamo al momento della partenza del progetto e se ci occupiamo
esclusivamente o prevalentemente noi del processo di trasformazione, o se ci affidiamo completamente a terzi;



dalla distanza temporale che intercorre tra il momento in cui iniziamo a comprendere di dovere
effettuare il cambiamento e la trasformazione rispetto al momento di applicazione della trasformazione stessa.

Quando parliamo di soldi, ci riferiamo alle risorse economiche necessarie per affrontare il cambiamento in questione. È quindi importante mappare bene il proprio stato attuale aziendale “A”, e lo
stato desiderato “B”, capire quanto è necessario investire per arrivare da “A” a “B” e dove trovare le
risorse.

Attenzione
In ultima analisi è consigliabile redigere un business plan dell’intera operazione.
Gli strumenti
Essi sono specifici rispetto a quello che si intende ottenere:


software;



consulenze.

Software
In questo caso si intende il programma gestionale che meglio si adatta alla forma di organizzazione
che l’azienda vuole implementare. Anche in questo caso è importante comprendere bene la situazione di partenza, perché si potrà eventualmente integrare o sostituire il software che già l’azienda
utilizza per la gestione documentale del ciclo attivo e passivo.
Consulenze
Si intende la consulenza utile per capire e monitorare il processo di trasformazione; si può trattare di una consulenza erogata da un professionista collegato al processo amministrativo e fiscale, che può essere il professionista al quale l’azienda ha affidato la tenuta delle scritture contabili o il
professionista che segue l’azienda nella consulenza, se si ha una contabilità interna. Può ovviamente

54

MySolution | Guide

Gli scenari operativi

essere anche un professionista terzo, specializzato nella materia, che, osservando la situazione
aziendale, si occupa di tracciare il percorso migliore. Non dimentichiamo però che esiste anche la necessità della consulenza da parte di tecnici informatici, nell’ipotesi in cui l’azienda, strutturata ad alti
livelli, voglia colloquiare direttamente con il SDI. Lo stesso tecnico informatico potrebbe comunque
risultare utile nel monitoraggio dopo l’implementazione di qualsiasi software, indipendentemente da
quale canale l’azienda utilizza per colloquiare con il SDI, in questo caso, in forma preventiva ed inferiore alla prospettiva precedente.

Valutazione delle possibili soluzioni
Quali soluzioni ci possono essere di fronte a questo stato dell’arte, in una trasformazione
dall’analogico al digitale?
Intanto dipende da come l’azienda decide di comportarsi rispetto a questa sfida:


l’azienda può decidere di chiudere;



l’azienda può decidere di continuare, rimanendo nella stessa modalità organizzativa;



l’azienda può decidere di continuare, variando alcune parti della propria modalità organizzativa;



l’azienda può decidere di continuare, modificando completamente la propria modalità organizzativa.

Quando parliamo di un’azienda che può decidere di chiudere, ci riferiamo a una situazione in cui
l’analisi delle competenze, risorse e strumenti dia risultato negativo (vedi paragrafo 2.2), rendendo
assolutamente faticoso il processo di trasformazione. Proprio perché il 1° gennaio 2019 deve essere
vissuto in modo fluido, come il passaggio del testimone durante una staffetta, dobbiamo tenere a
mente un aspetto importante: molto spesso ci preoccupiamo dell’atleta che prenderà in mano il testimone (l’azienda il 1° gennaio 2019), ma in realtà dobbiamo prendere in esame anche e soprattutto
l’atleta che ora sta correndo (cioè l’azienda in questo momento). Se l’atleta che sta correndo è stanco
o ha avuto uno strappo muscolare, non riuscirà a raggiungere il suo collega per passargli il testimone.
Allo stesso modo, un’azienda che ha subito gravemente i colpi della crisi, che deve ricostituire la sua
presenza sul mercato, che deve sistemare i conti a livello finanziario o quadrarli a livello economico,
forse è già stressata e incapace di trovare le risorse necessarie al cambiamento.
Quando parliamo dell’azienda che può decidere di continuare, stiamo parlando di una struttura che
possa scegliere di proseguire o mantenendo la stessa organizzazione, o modificandola di poco, oppure cambiandola radicalmente, il tutto rispetto allo schema del paragrafo 2.1, ovvero gestendo tutto in
proprio o avvalendosi in tutto o in parte di un consulente. Osserviamo le probabili variazioni rispetto
agli scenari appena descritti.
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Variazioni possibili

Prendiamo subito in esame quanto ci indicano le variazioni contrassegnate con i numeri 1-2-3:
1. chiunque gestirà la contabilità aziendale (azienda o consulente) riceverà i documenti del ciclo attivo e passivo attraverso il SDI, che recapita i documenti del ciclo attivo e passivo nell’indirizzo codice
destinatario o PEC, che può essere:


codice destinatario che ha preso l’azienda da sola;



codice destinatario della software house utilizzata dall’azienda;



codice destinatario della software house utilizzata dal commercialista;



PEC aziendale;

2. chiunque gestirà la contabilità aziendale riceverà i documenti del ciclo attivo e passivo, importando i file in formato XML;
3. chiunque gestirà la contabilità aziendale caricherà i documenti del ciclo attivo e passivo, caricando
i file in formato XML.
Scompare quindi la parte manuale dell’inserimento, se non quella rivolta al caricamento dei file e,
in una prima fase, quella rivolta al coordinamento del contenuto del file con il gestionale, attraverso i
codici di aggregazione della detraibilità e della deducibilità, nonché attraverso l’aggregazione delle voci di costo e ricavo.
Una volta inseriti, gli stessi codici saranno riconosciuti dal software, e mano a mano gli inserimenti avverranno sempre più velocemente.
Ora andiamo a vedere quali tipi di variazioni possono intervenire nella fase di trasformazione organizzativa delle aziende.
(O+A+I) = Organizzata, Autonoma ed Indipendente
Si riporta nella tabella seguente il riepilogo delle differenze di gestione della documentazione del ciclo
attivo e passivo nella forma analogica (prima) e nella forma digitale (dopo):
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Come si evince dalla comparazione degli schemi, l’unico punto di cambiamento della modalità organizzativa di un’azienda O+A+I tra la versione analogica e quella digitale delle fatture è il metodo di
ricezione delle fatture passive che (come anche in tutti gli altri casi) avviene tramite il SDI anziché
attraverso la mail o la posta cartacea. Ma questa distinzione, obbligatoria, può portare l’azienda che si
avvale del software del commercialista a dovere richiedere il codice destinatario della software
house del suo consulente, ed a quel punto è possibile che (seppure in un primo momento) l’azienda
che precedentemente era autonoma sia per il ciclo documentale passivo che per quello attivo, si occupi in questo caso del file xml delle fatture passive solo per integrare il proprio scadenzario, e non
anche per procedere a tutta l’importazione, al caricamento e alla conseguente aggregazione dei codici.
(O+A) = Organizzata ed Autonoma

Come si evince dalla comparazione degli schemi, anche in questo caso ci sono punti di cambiamento della modalità organizzativa di un’azienda O+A tra la versione analogica e quella digitale delle fatture, ed anche qui risiede nel metodo di ricezione delle fatture passive.
L’azienda che viene considerata autonoma riguardo alla gestione dell’intero processo del ciclo documentale attivo e passivo, utilizzando un software gestionale diverso da quello del suo consulente, o il
software del proprio consulente attraverso chiavi di accesso personalizzate, nella versione documentale analogica (il prima) prende in considerazione due possibilità:


dare al cliente stesso il compito di registrare le fatture passive;



dare al commercialista il compito di registrare le fatture passive.

Al contrario, nella versione documentale digitale (il dopo) prende in considerazione tre possibilità:


se l’azienda utilizza il gestionale del proprio consulente utilizzerà il codice destinatario della
software house del consulente; pertanto potrà:
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o

scaricare personalmente i file xml delle fatture ricevute; importarli; caricarli (in questo caso
per il commercialista non varia nulla: continuerà a trovare i documenti già inseriti nel gestionale di studio);

o

fare intervenire il consulente nell’importazione e caricamento del file xml, e nell’aggregazione
dei codici, mentre l’azienda si occuperà di utilizzare il file xml delle fatture passive solo per
gestire il proprio scadenzario;

se l’azienda utilizza un gestionale diverso da quello del proprio consulente, utilizzerà il codice
destinatario della propria software house e pertanto potrà:
o

importare personalmente i file xml delle fatture ricevute (in questo caso per il commercialista non varia nulla: continuerà a ricevere un file gestionale completo, derivante sempre dalla
software house del cliente).

Occorre porre attenzione a una possibile e ulteriore condizione. Nell’ipotesi in cui l’azienda utilizzi il
software del consulente, essendo cambiati i meccanismi di generazione della fattura attiva, i passaggi successivi a quelli dell’inserimento dati e della generazione del file xml potrebbero essere la
firma del file e l’invio dello stesso, e potrebbero venire demandati al consulente.
(O) = Organizzata

Anche in questo caso, come si evince dalla comparazione degli schemi, l’unico punto di variazione
della modalità organizzativa di un’azienda O tra la versione analogica e quella digitale delle fatture risiede nel metodo di ricezione delle fatture passive e nell’importazione e nel caricamento del file xml, per inserire il dato non più manualmente.
Rimane tutto invariato, se l’azienda è in grado di gestire le fasi della generazione del file xml della firma e dell’invio,

Attenzione
Al contrario, se questa fase viene demandata al consulente, anziché progredire, rimanendo
nel proprio modello organizzativo, l’azienda retrocede al modello organizzativo zero dove,
come vedremo, il commercialista crea nel software gestionale la fattura attiva.
(Zero) = non organizzata, non autonoma, non indipendente
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Come si evince dalla comparazione degli schemi, l’unico punto di variazione della modalità organizzativa di un’azienda zero tra la versione analogica e quella digitale delle fatture risiede nel metodo di
ricezione delle fatture passive e nell’importazione e caricamento del file xml, per inserire il dato
non più manualmente.
Soggetti che non si adeguano
C’è anche l’ipotesi in cui, indipendentemente dal tipo di organizzazione, qualsiasi azienda, compreso
il professionista, non si adegui per mancanza di tempo o strumenti o capacità. Di seguito un breve
scenario rispetto a questa condizione:

Il cliente o il professionista, incorreranno nelle sanzioni applicate per mancata fatturazione, cui equivale l’emissione della fattura in forma analogica piuttosto che digitale, ed in breve tempo rimarrà fuori dal mercato competitivo, oltre che per avere arrecato dei danni (controparte emetterà autofattura
ex art. 6, comma 8, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), perché ostacola la velocità di operatività del-
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le aziende che orami hanno optato per un’organizzazione digitale, i quali preferiranno dialogare con
aziende dello stesso livello.

Individuazione del percorso (Agenzia delle entrate o “provider”)
Per procedere alla gestione documentale del ciclo attivo e passivo in forma digitale, l’azienda ha due
possibilità:


utilizzare il servizio di un provider o



direttamente, il servizio dell’Agenzia delle entrate.

Il provider mette a disposizione il servizio attraverso applicativi con licenze a pagamento, autoinstallanti o in cloud, che non richiedono l’intervento di personale specializzato. Il provider dispone inoltre di interfacce utenti di compilazione/caricamento manuale delle fatture, consentendo la conservazione digitale a norma sia delle fatture attive ricevute che degli altri documenti fiscali ed ammnistrativi, consentendo anche l’integrazione e lo scambio di dati con il sistema gestionale interno aziendale.

Ricorda
Il servizio di conservazione a norma delle fatture attive e passive varia a seconda del tipo di
contratto stipulato con il provider.
L’Agenzia delle entrate mette gratuitamente a disposizione il servizio che risulta totalmente manuale e di difficile integrazione con qualsiasi software gestionale. Inoltre dispone di interfacce utenti di
compilazione/caricamento manuale delle fatture e consente la conservazione del file fattura e di
null’altro.

Scelta del “provider” (eventuale)
Ogni azienda dovrà comunque decidere quale mezzo vuole utilizzare per inviare e ricevere documenti tramite SDI.
Come abbiamo appena detto, ogni azienda ha già una sua organizzazione. Con il passaggio dalla documentazione analogica a quella digitale certo è che:


se un’azienda utilizza in proprio, tramite chiavi di accesso, il gestionale dello studio professionale
di riferimento per la tenuta delle scritture contabili, è probabile che continuerà a farlo, attendendo le istruzioni del consulente;



se un’azienda utilizza un proprio gestionale di contabilità, è probabile che continuerà a farlo, cercando di capire insieme al proprio consulente:
o

se la struttura che gli eroga il servizio è in grado di diventare provider (altrimenti dovrà scegliere se cambiare totalmente o integrare il gestionale con un provider);

o

come potere importare nel gestionale dello studio commerciale i file riguardanti fatture attive e passive;



se un’azienda è abituata a consegnare tutti i documenti a scadenza regolare, disinteressandosi
del processo di inserimento dati, è probabile che continuerà a farlo. In questo caso quale provider utilizzerà per emettere la fattura attiva, che magari precedentemente generava tramite word
o excel?;
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se un’azienda è abituata a recarsi dal proprio consulente con un foglio in mano e fare emettere
la fattura al proprio consulente perché contrario a tutto ciò che riguarda il mondo tecnologico …,
è probabile che vorrà continuare a farlo.

Tra le varie scelte c’è anche quella di usufruire del servizio dell’Agenzia delle entrate, che permette
di generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche: è da prendere in considerazione, magari
nei casi in cui si hanno poche fatture all’anno, sia attive che passive. Si ricorda che il servizio non
tiene traccia delle fatture già emesse, essendo un semplice compilatore propedeutico alla successiva
fase di trasmissione.
Il cliente che vuole avvalersi di questo servizio può farlo accreditandosi al sito dell’Agenzia delle
entrate.
Qual è dunque il servizio migliore?
Si parte dalla situazione attuale, cercando di modificarla il meno possibile, se non in positivo e cercando di non aggravare i costi della struttura. La scelta migliore è quella che agevola il lavoro nel quotidiano; quindi, attenzione, ad esempio, a quanti passaggi è necessario fare per generare una fattura
elettronica, verificando se il programma risulta intuitivo e facile e se il provider scelto è integrabile al
gestionale di studio del consulente. Non bisogna tuttavia trascurare anche aspetti futuri, che diventeranno molto importanti nel momento in cui si verificheranno e che sono collegati alla conservazione
dei documenti lavorati:


che tipo di conservazione mi propongono i provider?



Nel costo che sostengo quanti anni di conservazione sono previsti?



Cosa devo fare quando ho un accesso o una verifica da parte degli organi competenti, per ricercare/richiedere il pacchetto di distribuzione delle fatture conservate?



In quanto tempo mi erogano il servizio?



Quanto costa questo servizio?



Cosa devo fare, se decido di cambiare provider e quindi voglio prendere anche tutte le fatture in
conservazione gestite dal precedente provider, per avere un archivio unico e riunirle a quelle che
genererò con il nuovo provider?

Ecco di seguito un breve Vademecum operativo, utile alle aziende.
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Lo scenario dei professionisti
Come si adeguano i professionisti
Per comprendere come i professionisti si adeguano al cambiamento che avverrà, proviamo a vedere
inizialmente come è organizzato uno studio professionale rispetto alle diverse tipologie aziendali e alle loro modalità di organizzazione di gestione della documentazione nella versione analogica. Innanzitutto, occorre mappare la propria situazione di studio.

Si procede successivamente ad un’analisi per potere intervenire ed implementare le nuove strutture
e le nuove competenze e adeguarsi al cambiamento.
L’analisi verterà sui cambiamenti della modalità operativa (come riceveranno ed emetteranno le
fatture i miei clienti, ed in quale modo il mio studio si collegherà a questo nuovo flusso), sempre tenendo conto dell’organizzazione interna e capacità della clientela presente, rispetto ai parametri
già enunciati delle aziende organizzate, autonome e indipendenti.
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La situazione che segue rappresenta la probabile organizzazione di uno studio professionale composto dal titolare professionista e da una struttura operativa, in considerazione del fatto che la
maggior parte degli studi professionali attualmente concentra la propria attività nella gestione
della contabilità, introducendo la consulenza come un momento necessario, in funzione della vita
aziendale.
Molto spesso quindi le consulenze vengono effettuate alle aziende già clienti dello studio; pochi studi
riescono a gestire consulenze ad altri clienti esterni; ancora meno studi riescono a vivere di consulenza sganciata completamente dalla contabilità.
Nella seguente tabella sono riportati i valori che riepilogano le quattro tipologie di aziende, già prese in esame nel paragrafo 2.1, in base all’organizzazione, all’autonomia e all’indipendenza.
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Questo schema riepiloga in quale percentuale sono presenti all’interno dello studio le diverse
tipologie aziendali, divise per modelli organizzativi. Detta rappresentazione è separata dalla barra
centrale azzurra che raggruppa le aziende (O+A+I) + (O+A) in contrapposizione alle aziende (O) + (zero).
Lo schema riepiloga inoltre, sempre espresso in percentuale, l’impegno che la struttura impiega
nella gestione del lavoro rispetto alle diverse tipologie aziendali. Quest’ultimo dato, oltre ad essere riferito al professionista ed alla struttura, ci indica in particolare i tipi di intervento che vengono
svolti o dal professionista o dalla struttura dello studio professionale, che si riferiscono:


alla percentuale di azione rispetto al singolo intervento verso l’azienda. Ogni volta che
l’azienda necessita di un intervento singolo (una richiesta, una scadenza), occorre capire come si
muovono gli operatori di studio e in che percentuale è diviso il carico di lavoro;



alla percentuale di intervento rispetto allo svolgimento del lavoro nel complesso dello studio. Nella complessiva gestione dello studio professionale, non riferita quindi alla singola azienda, il carico di lavoro della struttura dello studio professionale deve suddividersi tra tutte le tipologie di aziende, a seconda dell’esigenza organizzativa di quest’ultima.

Esaminiamo ora i risultati indicati dalle singole lettere:


(a) il totale, pari al 100 per cento, riguarda l’operato per singolo intervento verso un’azienda
(O+A+I), ovvero: un’azienda di tipo (O+A+I) è in grado di gestire completamente il flusso documentale del ciclo attivo e passivo, l’inserimento in contabilità e la redazione del bilancio. Even-
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tualmente il professionista interviene per consulenze specifiche o in fase di chiusura e redazione
del bilancio e delle dichiarazioni dei redditi. Proprio per questo la percentuale del 100 per cento
è suddivisa tra il professionista, che interviene al 99 per cento (spesso questo tipo di aziende
ha bisogno, oltre che di una costante analisi del controllo di gestione, anche di studi di fattibilità,
redazione di business plan, consulenze strategiche, consulenze societarie), mentre la struttura
dello studio professionale in questo caso interviene all’1 per cento (ad esempio, per l’invio telematico dei file dichiarativi);


(b) il totale, pari a 100 per cento, riguarda l’operato per singolo intervento verso un’azienda
(O+A).

Anche un’azienda di tipo (O+A) è in grado di gestire completamente il flusso documentale del ciclo attivo e passivo, occupandosi in alcuni casi anche dell’inserimento in contabilità dei movimenti di prima
nota, ma tiene comunque le scritture contabili presso un consulente. Per questo, nella presente analisi, le percentuali riferite al singolo intervento che nell’insieme giustificano il mandato verso lo studio
professionale sono suddivise in maniera differente rispetto alla precedente casistica. Anche con queste aziende il professionista interviene per consulenze specifiche o in fase di chiusura e redazione bilancio e dichiarativi. La percentuale del 100 per cento è suddivisa tra il professionista, che interviene al 45 per cento (questo tipo di aziende ha bisogno di una costante analisi dei dati in forma previsionale sull’andamento annuale e di consulenze relative a scelte aziendali, il cui riflesso incide nel bilancio annuale come, ad esempio, assunzioni, licenziamenti, partecipazioni a gare), mentre la struttura dello studio professionale interviene al 55 per cento (nella dinamica di trasferimento dei dati da
un gestionale ad un altro, della gestione delle paghe, del pagamento delle deleghe, nella gestione delle scadenze, della stampa dei registri, della richiesta dei documenti, l’azienda si avvale dell’operato
della struttura professionale);


(c) il totale, pari a 100 per cento, riguarda l’operato per singolo intervento verso un’azienda
(O).

Ovvero, un’azienda di tipo (O) è in grado di gestire il flusso documentale del ciclo attivo, ma non del
ciclo passivo né dell’inserimento in contabilità dei movimenti di prima nota, ed ha la tenuta delle scritture contabili presso un consulente. Per questo, nella presente analisi, le percentuali riferite ai singoli
interventi che nell’insieme giustificano il mandato verso lo studio professionale sono suddivise in maniera differente rispetto alle precedenti casistiche. Il professionista interviene per consulenze specifiche o in fase di chiusura e redazione del bilancio e delle dichiarazioni dei redditi. La percentuale del
100 per cento è suddivisa tra il professionista, che interviene al 20 per cento (questo tipo di aziende ha bisogno di un’analisi dei dati in forma previsionale sull’andamento annuale e di consulenze relative a scelte aziendali, il cui riflesso incide nel bilancio annuale come, ad esempio, assunzioni, licenziamenti, partecipazioni a gare – rispetto alla situazione precedente con una frequenza inferiore),
mentre la struttura dello studio professionale interviene all’80 per cento (nella dinamica di raccolta della documentazione e del relativo inserimento nel gestionale di studio, della gestione delle
paghe, del pagamento delle deleghe, nella gestione delle scadenze, nella stampa dei registri, nella richiesta dei documenti, l’azienda si avvale dell’operato della struttura professionale – rispetto alla situazione precedente con una frequenza superiore);


(d) il totale, pari a 100 per cento, riguarda l’operato per singolo intervento nella tipologia di
azienda (zero).

Ovvero, un’azienda di tipo (zero) non è in grado di gestire il flusso documentale del ciclo attivo né del
ciclo passivo né dell’inserimento in contabilità dei movimenti di prima nota, e affida la tenuta delle
proprie scritture contabili a un consulente. Per questo, nella presente analisi, le percentuali riferite al
singolo intervento che nell’insieme giustificano il mandato verso lo studio professionale, sono suddivise in maniera differente rispetto alle precedenti casistiche. Anche con queste aziende il professionista interviene per consulenze specifiche o in fase di chiusura e redazione bilancio e dichiarativi. La
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percentuale del 100 per cento è suddivisa tra il professionista, che interviene all’1 per cento (questo tipo di aziende – che avrebbe in realtà bisogno di uno strutturale intervento da parte dei professionisti per ridisegnare l’architettura dell’azienda stessa, ma spesso mancano la forza economica e di
leadership aziendale per farlo – riceve un’analisi dei dati in forma previsionale sull’andamento annuale
gestita almeno una volta l’anno, ed eventualmente consulenze relative a scelte aziendali il cui riflesso
incide nel bilancio annuale come, ad esempio, assunzioni, licenziamenti – rispetto alle situazioni precedenti con una frequenza bassissima), mentre la struttura dello studio professionale in questo
caso interviene al 99 per cento (nella dinamica di raccolta della documentazione e del relativo inserimento nel gestionale di studio, della gestione delle paghe, del pagamento delle deleghe, nella gestione delle scadenze, nella stampa dei registri, nella richiesta dei documenti, l’azienda si avvale
dell’operato della struttura professionale);
È necessario evidenziare come le percentuali di intervento delle lettere (a) e (d) siano speculari l’una
con l’altra. Nell’esempio dell’azienda (O+A+I) il professionista interviene al 99 per cento e la struttura
operativa interviene all’1 per cento – mentre nell’esempio dell’azienda (zero) il professionista interviene all’1 per cento e la struttura operativa interviene al 99 per cento.
È altresì necessario evidenziare come le percentuali di intervento del professionista siano molto più
incisive nell’area delle aziende (O+A+I) + (O+A) e quasi nulle nell’area delle aziende (O) + (zero), in contrapposizione all’esatto opposto dell’intervento della struttura professionale.
Se all’interno della voce percentuale riservata al singolo intervento di questa tipologia di organizzazione aziendale andiamo a togliere una parte della percentuale, che destineremo ad un normale lavoro di studio (come l’inserimento dati, la gestione delle scadenze, la stampa dei registri) il resto della voce percentuale è destinato a colmare quel gap che proviene dalla disorganizzazione
dell’azienda e dal suo stato di riconversione, che richiama l’attenzione degli operatori di studio.
Analizziamo ora ciò che ci indicano le percentuali espresse nei punti contrassegnati dalle lettere (e) ed
(f): queste ultime ci indicano l’operato sia del professionista che della struttura professionale, rispetto a tutto il lavoro d’ufficio – anch’esso diviso per tipo di azienda – e non riferito al singolo intervento:


(a) il totale, pari a 60 per cento, riguarda l’intervento del professionista rispetto allo svolgimento del lavoro nel complesso dello studio; in questo caso il totale è pari a 60 per cento e
non al 100 per cento, perché di tutto il carico lavorativo che il professionista riesce a gestire, il 40
per cento è destinato all’approfondimento delle tematiche specifiche, alla formazione professionale con crediti formativi, alla rielaborazione organizzativa del proprio studio di cui ha la responsabilità, e ad effettuare strategiche azioni di marketing. Del 60 per cento che invece è destinato
all’intervento lavorativo sulle aziende, abbiamo un 90 per cento (del 60 per cento) distribuito tra
le aziende (O+A+I) + (O+A), mentre abbiamo un 10 per cento (del 60 per cento) distribuito tra le
aziende (O) + (zero);



(b) il totale, pari a 100 per cento, riguarda l’intervento della struttura professionale rispetto
allo svolgimento del lavoro nel complesso dello studio. Di questo abbiamo una divisione
equa tra un 50 per cento distribuito tra le aziende (O+A+I) + (O+A), e un altro 50 per cento distribuito tra le aziende (O) + (zero).

Cosa ci indicano questi dati
Il dato più evidente è che lo studio ha una presenza di aziende (O+A+I) + (O+A) pari al 70 per cento,
mentre ha una presenza di aziende (O) + (zero) pari al 30 per cento. Sebbene vi sia questa realtà
(70/30), sappiamo che la struttura professionale è impiegata al 50 per cento sull’area (O+A+I) + (O+A)
e l’altro 50 per cento sull’area (O) + (zero).
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In questo esempio la percentuale di distribuzione 70/30 è auspicabile, mentre nella realtà possono esistere studi con le percentuali distribuite diversamente, magari con uno sbilanciamento della
percentuale maggiore tra le aziende (O) + (zero) rispetto ad (O+A) e che non hanno la presenza di
aziende (O+A+I).
Queste analisi sono importanti, perché ci evidenziano quanto, in una forma di organizzazione analogica, gli studi commerciali sarebbero già dovuti intervenire nella riclassificazione della propria struttura, cercando di allontanare clienti di tipo organizzativo (zero) e lavorando sui clienti di tipo organizzativo (O), aiutandoli a trasformarsi in clienti di tipo organizzativo (O+A). Questo per permettere alla
struttura, che comunque rappresenta un costo fisso, di dedicare maggiormente il proprio impegno
verso i clienti dell’area (O+A) + (O+A+I), dove la marginalità è maggiore e dove la specializzazione professionale ripaga l’impegno, trasformando il 50 per cento + 50 per cento di cui sopra in un 80 per cento + 20 per cento.

Attenzione
È importante quindi mappare il proprio studio cercando di capire a quale tipologia di organizzazione appartengano i nostri clienti presenti in studio, perché da questo punto partirà poi la
trasformazione da analogico a digitale, anche se per ora sarà solo rivolta alla gestione documentale del ciclo attivo e passivo.

Come si può offrire il servizio ai clienti
Per mantenere lo stato di fatto da cui siamo partiti nella precedente analisi, prendiamo in considerazione il fatto che lo studio si avvale di un gestionale di contabilità di una software house di riferimento. Ogni software house sta organizzando un portale che permetta al cliente ed alla struttura di
veicolare i documenti. All’interno del portale la software house può aggiungere un software per elaborare la fattura elettronica. Ogni software house si sta organizzando per essere provider del proprio
cliente (che è il professionista), e quindi permettere a quest’ultimo di gestire a propria volta i clienti,
all’interno della propria area riservata. Attraverso il codice destinatario, la software house che, essendo provider lo possiede e lo concede al proprio cliente professionista, dopo averlo distribuito a sua
volta ai propri clienti ne usufruirà per ricevere tutte le fatture dei clienti divise anche in questo caso
per area, nel portale stesso.

Esempio
Il tutto funziona ad albero: software house /professionista Luca Bianchi /cliente (del professionista Luca Bianchi) sig. Mario Rossi/Fornitori e clienti (di Mario Rossi); le divisioni nelle aree
verranno gestite per partita IVA o codice fiscale.
Non tutti gli studi si avvalgono di software house già organizzate o che sono in grado di organizzarsi,
oppure il costo di questi servizi può essere per il cliente un limite, da valutare attentamente. Lo
studio dovrà anche capire se e in quale misura il costo potrà essere ribaltato al cliente.
Come risolvere questo limite? In quale maniera il professionista, senza cambiare il proprio gestionale
di studio e non usufruendo del portale della propria software house, potrà avvalersi di un provider diverso?
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Esistono già da tempo servizi che permettono di gestire, tramite computer, smartphone e tablet, la fatturazione delle aziende, sia attiva che passiva, nonché controllare movimenti di prima nota. Questi
servizi sono anch’essi provider e permettono l’emissione della fattura elettronica attiva e, tramite il
codice destinatario della struttura che eroga il servizio, ricevere i file.xml di quelle passive.
Come è possibile connettere questo servizio al gestionale di contabilità già esistente nella propria
struttura professionale? Stiamo parlando ovviamente di una scelta che attiene allo studio professionale in funzione di organizzazione e costi.
Tuttavia, non resta escluso che anche alcuni clienti dello studio decidano di interfacciarsi con un servizio provider diverso sia da quello dello studio professionale che da quello scelto in più dallo studio
stesso e offerto al cliente.

Attenzione
L’importante per il professionista è avere certezza di un fattore determinante: se e in che
modo il proprio gestionale di contabilità permetta l’importazione massiva dei dati per
essere il più liberi nelle scelte da compiere.
Nelle tabelle che seguono, è evidenziato il percorso ideale che consente ad uno studio di essere efficiente e di non perdere di competitività.
La soluzione software migliore sarà quella che ci permetterà di rispondere “sì” a tutte le domande
rappresentate nei seguenti schemi di flusso.
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La scelta migliore dipenderà sempre dallo stato in cui mi trovo al momento di iniziare la trasformazione e il livello che voglio raggiungere dopo la trasformazione. Nel nostro caso dovremo pensare di
raggiungere l’organizzazione migliore, sapendo che questo potrà comportare ingenti investimenti
di energie, tempo, denaro.
Facciamo un esempio molto semplice per imprimere ancora più nella nostra mente questo concetto.
Se all’estremità di una corda mettiamo l’organizzazione migliore per svolgere il nostro lavoro (che
comporterà delle scelte), e all’altra estremità della corda mettiamo il relativo costo, quale sarà la forza
che tirerà maggiormente? Dipende dalla scelta soggettiva del professionista, che in realtà ha già vissuto questo passaggio, quando ha deciso a quale software house affidarsi. La differenza è che in quel
momento non c’erano scadenze entro le quali dovere decidere, mentre in questo caso dobbiamo capire in che modo agire in tempo utile per essere pronti (sia noi, che i clienti) entro il 1° gennaio 2019.

Clienti organizzati e non organizzati
Se lo studio professionale è composto da clienti come evidenziato nello schema riportato nel paragrafo 3.1, il professionista avrà le seguenti aspettative:
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il 5 per cento dei clienti del suo studio corrispondenti ad aziende (O+A+I) è organizzato, e
provvederà a mantenere quella organizzazione; in questo caso, il professionista può essere coinvolto per una consulenza, mentre la struttura professionale non rientrerebbe neanche nell’1 per
cento ipotizzato nello schema;



il 65 per cento dei clienti del suo studio corrispondenti ad aziende (O+A) è organizzato, ed
anch’esso provvederà a mantenere quella organizzazione; in questo caso, il professionista ha
l’esigenza di comprendere in quale maniera i dati provenienti dal provider utilizzato dal
cliente possano interfacciarsi con il gestionale di studio. Qui possono esserci due alternative: il provider aziendale si interfaccia o no con il gestionale di studio. Perciò, mentre nella precedente casistica la trasformazione da analogico a digitale del ciclo attivo e passivo documentale
non comporta un lavoro ulteriore né per il professionista né per la struttura dello studio, in questo caso c’è invece bisogno di un’analisi da parte del consulente e di un intervento da parte della
struttura dello studio. Questo avviene perché:
o

se l’azienda userà il gestionale dello studio professionale, il cliente dovrà comunque imparare le nuove modalità organizzative e questo passaggio è a carico della struttura di studio;

o

se l’azienda userà il proprio gestionale, il cliente verrà formato dalla struttura che gli offre
il servizio, ma dovrà comunque comprendere come trasmettere i dati allo studio professionale e anche in questo caso è la struttura dello studio ad occuparsi di impartire le nuove
modalità operative;

o

nel caso in cui il gestionale del cliente non si interfacci a quello del consulente, è importante prima risolvere questo limite e poi procedere come nel passaggio precedente;



il 25 per cento dei clienti del suo studio corrispondenti ad aziende (O) è organizzato per emettere la fattura attiva e anch’esso provvederà a mantenere quella organizzazione; in questo caso,
il professionista ha l’esigenza di rendere autonomo il cliente, facendo in modo che le fatture
che emetteva tramite applicativi come Word, Excel o piccoli software di fatturazione che non hanno la forza di trasformarsi in gestionali, possa continuare ad emetterle grazie al proprio gestionale di studio, in modo che il cliente sia in grado di interfacciarsi alla pagina web del provider per
scaricare i file delle fatture passive, al fine di tenere presente il proprio scadenzario. Viceversa, se
in questa fase il professionista non è in grado di ottenere questo risultato, accadrà che le aziende
che fino alla gestione analogica avevano una propria organizzazione, nella gestione digitale scivolino alla categoria sottostante, nella quale c’è l’assistenza totale. Per ottenere questo risultato, la
consulenza è a carico del professionista, mentre tutta la fase di implementazione, spiegazione,
assistenza iniziale è a carico della struttura dello studio;



il 5 per cento dei clienti del suo studio corrispondenti ad aziende (zero) non è stato in grado
nella versione analogica di organizzare la gestione del proprio ciclo attivo attraverso modesti applicativi come Word, Excel, o piccoli software di fatturazione, affidandosi completamente per
il ciclo passivo e per la contabilità. Questo tipo di clienti, che fugge dalla tecnologia e magari non
gestisce neanche l’account di posta elettronica, saranno i clienti cui si potrà spiegare davvero poco: dovranno attenersi a delle nuove regole utili a gestire il carico di lavoro in maniera serena. In
questo caso, il professionista non interviene; chi gestirà l’operazione sarà la struttura professionale, che comunicherà le novità alla clientela, predisponendo il lavoro conseguente.

Quale offerta?
Ecco che le percentuali poste nell’esempio dello schema del punto 3.1 trovano un chiarimento, perché l’esempio che aveva come scopo quello di fare comprendere il tipo di organizzazione del cliente e
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la conseguente riorganizzazione della struttura professionale non aveva bisogno di ulteriori informazioni. Ma sapere in quale percentuale è rappresentato quel tipo di cliente piuttosto che un altro ci dà la dimensione del carico lavorativo che andiamo a gestire, sul quale dovrà gravare
l’impegno richiesto per la trasformazione, che confluirà in un carico lavorativo futuro e riorganizzato.
Questa analisi è determinante per prendere delle strategiche decisioni, in considerazione
dell’importante intervento che il professionista dovrà accingersi a compiere.
Il professionista in questo scenario è un perno fondamentale, per sé e per i suoi clienti.
Qual è, dunque, l’opportunità che si cela dietro alla trasformazione da analogico a digitale della gestione documentale del ciclo attivo e passivo aziendale?
Se a questo appuntamento aziende e studi sono giunti dopo avere attraversato la giungla della crisi –
ed in qualche maniera ancora ne portano gli strascichi, nel tentativo della ripresa e di una ricollocazione nel mercato – ci potrebbe essere un momento migliore di questo, in cui tutti, ripeto tutti, devono convertirsi?
Per il professionista che nel proprio studio aveva aziende di tipo (zero) piuttosto che (O) e faticava a
raggiungere quelle di tipo (O+A) e magari sapeva di non potere mai arrivare alle aziende (O+A+I), questo è un momento importante per concentrarsi sul seguente scenario possibile.
Le aziende (zero) sono destinate a chiudere per scelta o a chiudere nel tempo per mancanza di competitività (l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica è il primo
passo verso un processo di digitalizzazione; l’azienda che intende rinunciare a salire questo
primo gradino di una scala rimane inesorabilmente a terra); oppure queste aziende sono
destinate a trasformarsi nell’azienda di tipo (O), ma nel frattempo sono aziende che sceglieranno tenendo il prezzo come parametro di riferimento e quindi troveranno la “struttura”
che farà un tutto compreso strabiliante, un fattore che accelererà la loro scelta.
Le aziende di tipo (O) come abbiamo detto precedentemente, se non sono seguite ed indirizzate, potrebbero dirigersi in un ridimensionamento e fare la stessa scelta della azienda
(zero).
E magari le aziende (O+A) che hanno esigenza di essere seguite, perché sono comunque attente, trovano uno sbandamento nella struttura professionale, che improvvisamente deve gestire nuove richieste scoordinate da parte dei clienti (O) o (zero). Contestualmente, seguiranno anche i clienti di tipo (O+A), ma lo faranno nella maniera non confacente
all’aspettativa del cliente, il quale probabilmente potrà trovare un collega del proprio consulente già pronto ed organizzato ad accogliere, spiegare e gestire.
Lo scenario appena descritto si riferisce al professionista che pensa di doversi occupare delle scadenze, e che ritiene che questa trasformazione sia un problema anziché un’opportunità. Certo, come tante scelte aziendali dipendono dall’età del titolare che deve affrontare il cambiamento, anche in uno
studio professionale l’età del professionista fa la differenza. Ma superiamo questo indicatore, che
è poi soggettivo, perché il vero fulcro della scelta della giusta azione sta nell’atteggiamento con
cui la si affronta.
E qual è il giusto atteggiamento di un professionista in questa fase di trasformazione per sé e per i
suoi clienti, nonché per la sua struttura?
Questo momento di trasformazione è molto delicato e determinante.
Per rendere bene l’idea, osserviamo il mondo della musica.
Nelle orchestre sinfoniche vi sono i musicisti che eseguono la propria parte, e vi è il direttore
d’orchestra che, mentre dirige l’opera, conoscendo le parti di tutti, impartisce delle indicazioni alle va-
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rie sezioni musicali. Il direttore deve avere in testa due tempi: quello presente, per monitorare e dirigere, e quello appena futuro, per anticipare e guidare. Egli stabilisce i tempi delle prove, che vengono
ripetute insieme all’orchestra finché ogni passaggio non scivola armonioso, finché non si è trovato
nella ripetizione dell’esecuzione quell’equilibrio che rende l’esecuzione stessa un’opera d’arte. Il giorno della prima è un giorno emozionante, ma non è altro che l’ennesima ripetizione della stessa melodia davanti al pubblico. Il consulente, che rappresenta un punto di riferimento per i propri clienti, è
un direttore d’orchestra, e come tale in questo momento deve prendere lo spartito (decisione su quale gestionale, quale provider utilizzare), studiarlo (sperimentare in studio con il proprio personale),
convocare l’orchestra (le aziende), dargli lo spartito, farglielo studiare, fare le prove (iniziare ad utilizzare in parallelo il nuovo metodo e fare qualche fattura elettronica o qualche importazione), finché
tutto non possieda un equilibrio che renda l’esecuzione un’opera d’arte (la sicurezza di avere gestito
ogni fase, che ogni cliente si sia organizzato, che l’organizzazione sia integrata a quella dello studio,
che il personale di studio sia pronto). Il 1° gennaio 2019 sarà la “prima” di tutte le aziende e di tutti gli
studi professionali, e la sinfonia si intitola: “Fatturazione elettronica”.
Per essere concreti, andiamo a verificare alcune attività che chiameremo “preliminari” rispetto ad
altre, utili per affrontare il cambiamento:

Il commercialista nel futuro digitale: quali nuove opportunità professionali ci saranno
Non occorre cambiare la nostra attività, ma occorre fare percepire ai nostri clienti che siamo
pronti ad affiancarli in questo difficile momento congiunturale, anche nell’operatività quotidiana.
Per l’impresa cliente, i vantaggi economici derivanti dalla gestione digitale di tutto il ciclo di vita di una
commessa, dall’ordine al pagamento oppure della singola fattura elettronica, sono evidenziati dai la-
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vori
dell’Osservatorio
fatturazione
elettronica
del
Politecnico
di
Milano
(http:
//www.osservatori.net/datiepubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/16764
64), mentre per lo studio professionale i vantaggi sono stati analizzati dall’Osservatorio professionisti
e
innovazione
digitale
(http:
//www.osservatori.net/dati-epubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1483406).
Tuttavia, dopo un primo intenso periodo in cui sarà necessario monitorare ed intervenire nel processo di trasformazione, nell’importazione dei dati, nel collegare i codici dei conti ai file delle fatture,
questo processo si ridurrà e lo studio si troverà con delle “informazioni quotidiane” che riguardano
il ciclo attivo e passivo aziendale. Se a questo uniamo l’importazione dei dati di prima nota, ad
esempio importando il file dei movimenti bancari con lo stesso criterio e meccanismo
dell’importazione delle fatture, ovvero agganciando i codici dei clienti agli incassi e pagamenti, avremo in breve l’intera contabilità aziendale aggiornata quotidianamente.
Grazie al monitoraggio e alla lavorazione in tempo reale dei dati, lo studio potrà gestire dei servizi
che sono utili e necessari per le aziende, e che precedentemente, a causa del tempo che veniva impiegato nell’inserimento manuale, non trovavano il giusto risultato.
Sarà possibile, ad esempio, fare controllo di gestione, che attiene a determinate aree quali quella finanziaria e quella economica. Questo consentirà al professionista di affiancare le aziende con servizi
di consulenza e di analisi economica e finanziaria volti al miglioramento delle finanze aziendali e
al recupero delle risorse economiche fondamentali per la crescita aziendale.
Per le aziende di piccole dimensioni che non hanno la possibilità di organizzare un piano dei conti
strutturato è possibile comunque procedere con la lettura del bilancio attraverso l’analisi per indici, al fine di utilizzarlo per il controllo di gestione. Avere la possibilità di incontrare il cliente almeno
quattro volte l’anno, con dei dati che corrispondono in tempo reale alla gestione dell’azienda, significa
affiancare il cliente e permettere al consulente di riappropriarsi della parte professionale che gli è stata sottratta da una serie di adempimenti.
I principali elementi di interesse del processo di cambiamento possono essere così brevemente
riassunti.
La collaborazione studio-cliente diventerà sempre più rilevante, perché consentirà al
commercialista di continuare a svolgere, anche se in modo diverso, quel ruolo centrale
di intermediario tra azienda ed Amministrazione finanziaria che da sempre lo contraddistingue;
 l’integrazione tra i diversi moduli che compongono la soluzione software dello studio professionale consentirà al commercialista di massimizzare i vantaggi ed i benefici
derivanti dalla digitalizzazione, ove con integrazione si intende la capacità dei software di
scambiarsi dati in modo veloce e senza ambiguità, favorendo la condivisione delle informazioni tra i diversi soggetti che vi partecipano;
 si valorizzano i dati delle fatture che lo studio è in grado di intercettare in tempo reale,
informazioni che costituiscono un vero e proprio patrimonio e ad esse potranno essere
agganciati servizi a valore aggiunto da proporre ai clienti;
 si riduce l’inserimento manuale di una moltitudine di dati contabili da parte del personale degli studi, che vedranno modificate parte delle loro abituali attività e potranno dedicarsi ad attività diverse.
Tratto dalla pubblicazione del 13 aprile 2018 della Fondazione nazionale dei commercialisti “I
servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista”.
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Ecco una disamina dei servizi che possono essere aggiunti al servizio di contabilità finora svolto, che
in parte nascono con il nuovo adempimento, in parte sono sempre esistiti senza vedere l’interesse da
parte delle aziende di piccole dimensioni.
Consulenza gestionale-contabile, formando le aziende a:


emettere fatture elettroniche;



gestire lo scadenzario INC/PA.

Fornitura di servizi innovativi:


controllo di gestione;



analisi del rating;



business plan;



consulenza su dematerializzazione ed implementazione di processi di fatturazione elettronica e
conservazione digitale;



organizzazione amministrativo-documentale;



conservazione digitale per clienti e nuove aziende;



intermediari tra azienda e Pubblica Amministrazione;



intermediari tra aziende e SDI nella trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche B2B;



assistenza piattaforma certificazione crediti (PCC);



responsabile della conservazione dei libri e documenti contabili e fiscali (attività già esercitata per
i documenti cartacei);



attività di audit nella verifica e certificazione dei processi di fatturazione elettronica e conservazione digitale a norma.

Da “esperto in procedure amministrative analogiche” a “esperto in procedure amministrative
digitali”.
Il dottore commercialista ed esperto contabile, già tenutario delle scritture contabili (cd. conservatori
analogici), è in grado di rivestire i compiti previsti per questa nuova figura professionale, poiché ha la
”regia” di tutto il sistema di conservazione:


definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione;



ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia;



può delegare lo svolgimento del processo di conservazione o di parte di esso ad uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza in relazione alle attività ad essi delegate;



la delega deve essere formalizzata, specificandone il contenuto e le specifiche funzioni e competenze affidate al delegato.

In particolare (art. 7 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013, che sostituisce l’art. 5 della Delibera CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11/2004):
a.

definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei
documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla normativa vigente;

b.

gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente;

c.

genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;

d.

genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata,
nei casi previsti dal manuale di conservazione;

e.

effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
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f.

assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi
e della leggibilità degli stessi;

g.

al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e,
ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo
all’obsolescenza dei formati;

h.

provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;

i.

adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi
dell’art. 12;

j.

assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività al medesimo
attribuite;

k.

assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse necessarie
per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;

l.

provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei documenti conservati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo quanto previsto dalle norme
vigenti;

m. predispone il manuale di conservazione di cui all’art. 8 e ne cura l’aggiornamento periodico in
presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.

Riferimenti normativi
 Provv. 13 giugno 2018, n. 117689
 Provv. 30 aprile 2018, n, 89757
 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 909 e da 916 a 927
 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, commi 2 e 3
 D.M. 17 giugno 2014
 D.M. 3 aprile 2013, n. 55
 D.M. 7 marzo 2008
 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 209-214
 D.M. 23 gennaio 2004
 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, 19, 21, 21-bis, 25 e 39
 Circolare 2 luglio 2018, n. 13/E
 Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E
 Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E
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I corrispettivi telematici
A seguito dell’obbligo generalizzato di emissione di fatture in formato elettronico xml dal 1° gennaio
2019, l’unica opzione che rimarrà sarà quella dei “registratori telematici”. Si tratta di registratori di cassa molto evoluti, di fatto dei computer, in grado di garantire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nel rispetto dell’autenticità e inalterabilità dei dati. L’adozione
di un registratore telematico comporta sia vantaggi operativi e fiscali per il cliente, sia vantaggi per il
commercialista.

Quadro normativo di riferimento e novità dal 1° luglio 2018
I corrispettivi telematici sono previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ed in particolare il
comma 1 stabilisce la possibilità per i soggetti passivi IVA di esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi
giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi a valere dal 1° gennaio dell’anno successivo, salvo il caso di nuovi soggetti IVA che esercitino l’opzione in concomitanza con l’inizio dell’attività.
A seguito dell’approvazione definitiva e conseguente pubblicazione in G.U. della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (cd. legge di bilancio dello Stato italiano per l’anno 2018), sono state introdotte modifiche
anche al predetto art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. In particolare, è stato introdotto il comma 1-bis, al fine
di rendere obbligatoria dal 1° luglio 2018 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere
utilizzati come carburanti per motori. Nel prosieguo dell’articolato il legislatore, rimandando
l’attuazione a successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle
regole tecniche, termini e informazioni da trasmettere, ha previsto anche la possibilità di una introduzione graduale.
Il primo provvedimento tecnico è stato emanato in data 28 maggio 2018, prot. n. 106701, d’intesa con
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, stabilendo le informazioni da memorizzare e trasmettere,
nonché il tracciato telematico del file, i soggetti coinvolti da subito e quelli che dovranno adempiere
entro il 1° gennaio 2020. In particolare, dal 1° luglio 2018 sono interessati quei soggetti passivi IVA
“che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in
cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di
telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto
dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.”.

Attenzione
La trasmissione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello di riferimento, utilizzando i servizi digitali messi a disposizione
dall’Agenzia delle dogane, ossia tramite il Portale Unico Dogane (PUD).
Già prima di quest’ultima scadenza sono stati interessati alcuni soggetti passivi IVA per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distri-
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butori automatici, così come prevista dal comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. Per darne attuazione sono stati emanati nel tempo alcuni provvedimenti attuativi e, in particolare:


con il Provv. 30 giugno 2016, l’Agenzia ha definito la disciplina applicabile ai distributori dotati
anche della “porta di comunicazione” attraverso la quale trasferire i dati ad un apposito dispositivo per l’invio all’Agenzia delle entrate e con l’art. 4, comma 6, del D.L. n. 193/2016 (modificativo del comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015), ha differito la decorrenza del predetto obbligo al 1° aprile 2017 e prevedendo che l’Agenzia possa stabilire termini di adozione più ampi
“in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.”;



con il Provv. 30 marzo 2017, l’Agenzia ha individuato l’iter ed i termini per la trasmissione dei dati
delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite gli ”altri” distributori automatici
dal 1° gennaio 2018, di fatto senza porta di comunicazione.

La tabella che segue raffigura una time-line di avvicinamento al corrispettivo telematico.

Si ricorda infine che dal 1° gennaio 2019 sono obbligati anche tutti i soggetti del comparto grande distribuzione, obbligo più volte rimandato, stante l’attuale obbligo di invio giornaliero dei flussi
telematici di cui all’art. 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (comma poi abrogato, a
far data dal 1° gennaio 2017, dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

L’opzione ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 e i registratori telematici
A seguito dell’obbligo generalizzato di emissione di fatture in formato elettronico xml dal 1° gennaio
2019, previsto dalla legge Finanziaria 2018, l’unica opzione che rimarrà sarà unicamente quella
dei “registratori telematici”. Ciò significa che gli attuali detentori di un registratore di cassa potranno continuare a comportarsi come nulla fosse, ricordandosi unicamente che, se vorranno però approfittare della riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dal novellato art. 3 del
D.Lgs. n. 127/2015, garantendo la tracciabilità degli incassi e pagamenti superiori a 499 euro, do-
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vranno dotarsi di un registratore telematico ed effettuare la relativa opzione entro il 31 dicembre
dell’anno precedente la sua decorrenza.

Attenzione
Pertanto, unicamente per le nuove aperture di partita IVA, l’opzione de quo varrà immediatamente.

Cos’è un registratore telematico?
Trattasi di registratori di cassa molto evoluti, di fatto dei computer che però sono in grado di garantire
e rispettare quanto previsto al successivo comma 3 del predetto articolo: la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’autenticità e l’inalterabilità dei dati.
I concetti di queste ultime due ultime caratteristiche sono già stati chiariti in precedenza (cfr. “La fattura elettronica: quadro normativo di riferimento“, paragrafo “Caratteristiche e requisiti”, a cui si rimanda) il registratore telematico deve garantire però altre proprietà tipiche dei registratori di
cassa.
Per una puntuale definizione di registratore telematico si rimanda al glossario delle specifiche tecniche Agenzia delle entrate, aggiornato alla versione n. 4: “dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione telematica, corredato di identificativo fiscale univoco ed in
grado di leggere, memorizzare e trasmettere i dati a valenza fiscale. Possono rientrare in questa
categoria anche i Registratori di cassa prodotti sulla base di un provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello, in corso di validità alla data del 1° gennaio
2017, purché adattati in modo da rispettare i requisiti tecnici previsti in questo documento per il
Registratore Telematico”.
Di fatto, i registratori telematici (in seguito anche “RT”) sono atti a memorizzare, in memorie permanenti e inalterabili, i dati di dettaglio e i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della
cessione/prestazione, nonché alla loro trasmissione in modo autenticato, protetto e sicuro, utilizzando la rete pubblica.
I registratori telematici garantiscono l’autenticità e l’inalterabilità dei dati fiscali dagli stessi registrati e,
a tale fine, sono muniti di apposito “modulo fiscale”.
Il “modulo fiscale” è composto da:
1.

una “memoria non alterabile” (a sola lettura) contenente un programma (“firmware fiscale”) per
la gestione esclusiva dei dati fiscali, separato dal punto di vista logico e funzionale dai software
gestionali;

2.

un apposito processore che esegue almeno il “firmware fiscale”;

3.

una “memoria permanente” non riscrivibile, atta a contenere i dati fiscali;

4.

una “memoria di lavoro”, atta a contenere dati temporanei prima del loro consolidamento nella
memoria permanente.

In particolare, idonee procedure software verificano l’integrità dei dati fiscali memorizzati. Qualora la
verifica non vada a buon fine, il RT interrompe il proprio funzionamento, fornisce apposita segnalazione all’esercente e trasmette idonea segnalazione al SDI (Sistema di Interscambio).
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In caso di guasti della memoria permanente, le regole tecniche prevedono che l’esercente proceda
in questo modo:
1.

richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato per effettuare la riparazione del
RT;

2.

segnalare, anche tramite il tecnico abilitato, all’Agenzia delle entrate il malfunzionamento del RT
mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate;

3.

fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero nel caso in cui il punto
vendita non sia dotato di altro RT in servizio, provvedere all’annotazione su apposito registro dei
dati dei corrispettivi delle operazioni giornaliere.

La memoria permanente di dettaglio, che ha funzione di giornale di fondo e contiene i dati analitici
di ciascuna operazione effettuata, incluse anche le informazioni delle avvenute trasmissioni, è denominata “dispositivo-giornale di fondo elettronico” (DGFE).
Funzioni dei registratori telematici
Diversamente dai registratori di cassa, i registratori telematici riescono a svolgere anche ulteriori funzioni, qui di seguito dettagliate per tipologia di documento emesso e modalità operative di funzionamento.
Documento commerciale
Innanzitutto, occorre chiarire che, nel caso di opzione per i RT, il documento che potrà essere consegnato al consumatore finale non è il classico scontrino fiscale con cui siamo stati abituati a confrontarci sino ad oggi.
Qui di seguito sono messi a confronto un vecchio scontrino fiscale con un nuovo documento commerciale (il documento commerciale assumerà rilevanza anche ai fini fiscali, laddove integrato anche
con il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente). Si nota subito la differenza tra i due documenti all’ultimo rigo (il logotipo fiscale), dove la sigla del vecchio scontrino inizia per MF (leggasi misuratore fiscale) mentre il nuovo documento riporta il codice RT (leggasi registratore telematico).
Altra differenza riguarda l’esposizione dell’aliquota IVA applicata e le modalità di incasso, prima
non documentate.
Le regole di redazione di tale nuovo documento sono riportate nell’art. 2 del D.M. 7 dicembre 2016, ai
sensi del quale il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:


data e ora di emissione;



numero progressivo;



ditta, denominazione, ragione sociale ovvero nome e cognome dell’emittente;



numero di partita IVA dell’emittente;



ubicazione dell’esercizio commerciale;



descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i medicinali può essere indicato il solo numero di
autorizzazione all’immissione in commercio);



l’ammontare del corrispettivo complessivo;



l’ammontare del corrispettivo pagato.
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Eventuali comunicazioni a scopo pubblicitario, augurale, di cortesia, ecc. potranno essere stampate in
calce, previo rilascio di almeno tre righe vuote.
In caso di errori di battitura, è possibile annullare un documento commerciale già emesso, ed
emetterne uno nuovo, che riporterà le indicazioni del precedente documento al quale si riferisce.
Fatturazione elettronica
I registratori telematici possono essere utilizzati anche ai fini dell’emissione di fatture, anche semplificate – di cui agli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 – e possono memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle medesime fatture in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015.
Dati corrispettivi distributori automatici
A seguito dell’avvio generalizzato dal 1° gennaio 2018 dell’obbligo di trasmissione telematica dei
corrispettivi derivanti dagli incassi da distributori automatici di cibi, bevande e servizi, il registratore
telematico può essere utile per risolvere il problema operativo di trasmissione geolocalizzata del
corrispettivo per tutti quei distributori “senza porta” di comunicazione.
Gli RT, infatti, possono essere utilizzati anche per memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi dei distributori automatici di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 5
agosto 2015, n. 127.
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Attenzione
Tale modalità di adempimento è consentita solo con riferimento ai dati dei corrispettivi generati da distributori automatici presenti nella medesima unità locale dell’attività commerciale dove è ubicato il registratore telematico.
In apposita sezione del registratore telematico, in base all’aliquota IVA relativa ai beni venduti, viene
rilevato l’incasso giornaliero memorizzato, concorrendo al calcolo dei corrispettivi giornalieri complessivi da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate. A seguito di tale operazione, il registratore telematico emette apposito documento commerciale.
Infine, i registratori telematici possono essere dotati di dispositivo abilitato al trattamento del pagamento elettronico (ad esempio, POS).

Ricorda
Tutti i modelli di registratori di cassa prodotti sulla base di un provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello, in corso di validità alla data del 1°
gennaio 2017, possono essere resi conformi e adattati a registratori telematici con
l’introduzione di modifiche hardware e software, che devono essere documentate in
un’istanza di variante da presentare all’Agenzia delle entrate.

I vantaggi operativi e fiscali per il cliente
I vantaggi nell’adozione di un RT sono dispiegati nella norma istitutiva (D.Lgs. n. 127/2015), nelle specifiche tecniche ministeriali attuative e nell’operatività conseguente.
In particolare, ai fini fiscali la norma prevede i seguenti vantaggi:


il venire meno dell’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi;



la possibilità di non stampare più alcun documento da rilasciare al cliente (salvo il caso di
esplicita richiesta di quest’ultimo di emissione di fattura), previo accordo con il destinatario di
emissione dello stesso in forma elettronica (art. 1, comma 4, del D.M. 7 dicembre 2016);



come già citato in precedenza, la possibilità di ridurre di due anni i termini di accertamento
(art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015: “Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di
cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono ridotti di due anni …”), garantendo incassi e pagamenti superiori a euro 500 con strumenti tracciati;



gli RT non hanno bisogno del “libretto di manutenzione”;



la manutenzione obbligatoria non è annuale, ma ogni due anni.

I vantaggi operativi possono essere rappresentati tenendo innanzitutto in considerazione la variabile tempo impiegato per svolgere alcune attività non più necessarie; nel seguente prospetto, a puro
titolo esemplificativo e non esaustivo, sono evidenziate le attività svolte prima e dopo l’utilizzo di
un RT.
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Descrizione attività

Registratore
di cassa

Registratore
telematico

Chiusura giornaliera RC o RT

SI’

SI’

Riporto totali riepilogo giornata su registro manuale corrispettivi

SI’

NO

A fine mese “consegna” del foglio riepilogativo corrispettivi (a
ricalco) al commercialista per le registrazioni IVA

SI’

NO

Telefonata del commercialista per problemi di
ra/quadratura numeri riportati su riepilogo mensile

SI’

NO

lettu-

I vantaggi operativi per il commercialista
Se a primo impatto l’assistenza al cliente per l’avvio di un RT può sembrare un appesantimento burocratico, vi sono invece molti vantaggi operativi indotti, dove la variabile tempo è la principale protagonista.
Da uno studio dell’Osservatorio professionisti e innovazione digitale della School of management del
Politecnico di Milano (per maggiori informazioni www.osservatori.net) risulta che la fase di gestione
dei corrispettivi è pressoché manuale, in termini sia di ricezione dei documenti, sia di registrazione
contabile. In particolare, si riporta qui di seguito una slide che evidenzia – sulla base di un campione
significativo di risposte da parte di vari studi professionali italiani – come la semplice ricezione dei
corrispettivi mensili da parte del cliente avvenga in forma cartacea.
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Dalla medesima si evince un’ulteriore informazione: la media di errori riscontrati nel foglio corrispettivi ricevuto in fase di inserimento contabile è di sei unità/mese.
Da qui derivano successive telefonate al cliente per riscontro del dato indicato o per errore di somma,
di trascrizione o di semplice interpretazione della scrittura.
Qui di seguito vengono rappresentate in forma tabellare una serie di attività oggi svolte manualmente e che un domani potrebbero non essere più necessarie:
Descrizione attività

Registratore
di cassa

Registratore telematico

A fine mese “ricezione” del foglio riepilogativo
corrispettivi (a ricalco) dal commerciante per le
registrazioni IVA

Manuale

On-line

Telefonata al commerciante (una o più) per problemi di lettura numeri o somme riportati su riepilogo mensile

SI’

NO

Registrazione dei corrispettivi in gestionale contabile day by day

Manuale

Automatica *

Verifica inserimenti con spunta brogliaccio registro IVA corrispettivi

SI’

NO

Comunicazione al commerciante del saldo IVA da
versare

SI’

SI’

Predisposizione del Mod. F24

SI’

SI’

* Necessità di upgrade del software gestionale di studio che consenta l’importazione del file
presente nell’area riservata del cliente “fatture e corrispettivi” del sito Agenzia delle entrate
Ognuno di noi conosce i tempi del data-entry legato a queste attività e sarà quindi in grado di valutarne i benefici, considerando che la percentuale di riduzione del tempo è di circa l’80 per cento (si
pensi solo al tempo risparmiato per il data entry e la successiva spunta degli inserimenti eseguiti).
Opportunità quindi da cogliere, allo scopo di migliorare l’organizzazione dello studio nella gestione di
questa particolare tipologia di attività e, conseguentemente, anche quella del cliente.
L’uso di questi nuovi registratori telematici (sono assimilabili, di fatto, a dei computer), inoltre, consente l’elaborazione di tutta una serie di informazioni ora di difficile acquisizione; ci si riferisce in particolare all’analisi delle vendite per singola tipologia di prodotto (si ipotizza un uso più attento del dispositivo in possesso e di una gestione informatizzata del magazzino da parte del commerciante),
dell’andamento medio giornaliero, settimanale, mensile, diviso per tipologia di prodotto, di sede, ecc. Tutte queste informazioni sono solitamente messe a disposizione dal produttore del RT in
ambienti on-line, accessibili dal commerciante tramite user e password, con i quali il commercialista,
magari, potrebbe interagire per entrare in possesso di informazioni rilevanti sull’andamento economico del cliente in tempo reale. Oggi, purtroppo, le informazioni arrivano in studio lentamente (leggasi in ritardo) di qualità pessima (cfr. percentuale di errore di cui in precedenza) a causa del supporto con il quale sono trasferite (la carta). Addirittura, si conosce l’andamento economico di un cliente
per un determinato trimestre solo dopo avere sollecitato il medesimo a portare in studio il registro
dei corrispettivi compilato a mano. Ricevuta quindi la documentazione tardivamente, nell’imminenza
della scadenza di liquidazione dell’IVA di periodo, oggi la situazione economica del cliente è inevita-
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bilmente conosciuta con un ritardo di 5 mesi dal primo accadimento registrato. Con un RT, tutto potrebbe cambiare, in meglio.
Qui di seguito vengono esemplificate delle schermate del portale fatture e corrispettivi, dal quale si
potrà notare la possibilità di scaricare il file contenente i corrispettivi giornalieri del cliente.

Riferimenti normativi
 Provv. 28 maggio 2018, n. 106701
 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 909, lett. b), 916 e 917
 Provv. 30 marzo 2017
 Provv. 30 giugno 2016
 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2
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Le operazioni transfrontaliere
Il legislatore ha espressamente disciplinato il caso di emissione e ricezione di fatture nei rapporti con i
soggetti economici esteri. La trasmissione telematica dei dati è effettuata entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Si esaminano le caratteristiche di tale invio, nonché i flussi di trasmissione con relative possibili esclusioni dallo spesometro estero in un’ottica di Mercato unico digitale europeo.

La normativa di riferimento
Con l’avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, il legislatore, modificando l’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha introdotto il nuovo comma 3-bis, mediante il quale ha espressamente disciplinato il caso di emissione e ricezione di fatture nei rapporti con i soggetti economici esteri.
In particolare, il nuovo comma ha istituito uno specifico e nuovo adempimento mensile, necessario
per trasmettere al Sistema di Interscambio i dati delle fatture emesse verso l’estero (UE ed extra-UE) e
quelli delle fatture ricevute dall’estero (UE ed extra-UE).
“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate 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, salvo quelle per le quali è stata
emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata
entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso
ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione” (art.
1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015).
Dal tenore letterale della norma si evincono però già un paio di informazioni interessanti:
1.

i dati delle fatture dei fornitori extra-UE di merce non saranno da indicare, perché sarà direttamente il sistema dogana a inviare al SDI i “datifattura”;

2.

i dati di quelle fatture elettroniche da e verso l’estero che saranno volontariamente transitate dal
Sistema di Interscambio non saranno da comunicare ulteriormente.

Per meglio comprendere la portata della seconda precedente affermazione, occorre fare un richiamo
alla normativa generale europea in tema di interoperabilità dei dati a seguito dell’approvazione dei
primi standard europei di tracciati di fattura elettronica, cui tutte le Pubbliche Amministrazioni
europee dovranno adeguarsi per essere in grado di ricevere i documenti.

Attenzione
La Dir. CEE 16 aprile 2014, n. 2014/55/UE, infatti, ha previsto che tutti gli Stati membri debbano garantire che le P.A. ricevano ed elaborino le fatture elettroniche espresse nei formati europei approvati dalla Commissione.
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Le prime ad essere interessate saranno le Pubbliche Amministrazioni centrali, a fare data dal prossimo 18 aprile 2019, mentre le P.A. locali dal 18 aprile 2020.
Entro novembre 2018, tale direttiva dovrà essere recepita da tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
Inoltre, anche il Sistema di Interscambio verrà adeguato entro aprile 2019, per essere in grado di
interoperare con i tracciati xml europei; ad oggi (EN 16931, pubblicata il 17 ottobre 2017), risultano
approvate due tipologie di sintassi basate sul modello semantico della «Core Invoice»:


UBL 2.1 (http: //docs.oasis-open.org/ubl/UBL-2.1.pdf) e



UN/CEFACT CII 16B (https: //www.unece.org/cefact/xml_schemas/index).

Le caratteristiche dell’invio dati fatture estere
L’invio dati delle fatture emesse verso l’estero e di quelle ricevute dall’estero ricalca il medesimo tracciato record dell’invio dati attualmente in vigore ex art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come sostituito dall’art. 4, comma 1, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.
La differenza sostanziale sta nella tempistica di riferimento; la scadenza oramai stabilita per il D.L. n.
193/2016 in due semestralità è qui prevista in 12 invii mensili, al termine del mese successivo
all’emissione della fattura o al ricevimento di quella dal fornitore estero.
Gli operatori economici e i loro consulenti dovranno quindi riorganizzare questo particolare processo,
sebbene il numero di documenti da gestire sarà inferiore.

La fattura elettronica per evitare lo spesometro estero
Se a prima vista lo spesometro estero ha tutte le caratteristiche per essere interpretato quale nuovo
adempimento, esiste la possibilità di “aggirare l’ostacolo”, sfruttando la fatturazione elettronica.
Per meglio chiarire il concetto, si ricorda che qualsiasi file che rispetti il formato “xmlfattura” può transitare dal Sistema di Interscambio e, durante il percorso, i relativi dati vengono acquisiti
dall’Agenzia delle entrate.
Lo stesso Provv. 30 aprile 2018, n. 89757, ha chiarito che le fatture emesse verso l’estero (UE o extraUE) possono essere inviate elettronicamente al SDI compilando quale codice destinatario
dell’apposito rigo del file ”xmlfattura” sette “X”. Così facendo, i “datifattura” verranno acquisiti e
l’operatore economico invierà le proprie fatture al cliente estero come di consueto nel formato e con i
canali d’uso.

Attenzione
L’invio può essere contestuale alla redazione e spedizione della fattura al cliente estero oppure in un unico momento, entro la fine del mese successivo al mese cui si riferiscono le fatture
emesse.
Eliminato dunque l’invio di 12 spesometri esteri attivi, occorre ora prendere in esame le fatture ricevute dall’estero (UE o extra-UE). La stessa norma istitutiva chiarisce che i dati riferiti a quelle fatture
che hanno l’obbligo di “fare dogana” non dovranno essere comunicati, in quanto il sistema dogane (in fase di gestione della bolletta doganale) provvederà automaticamente in tal senso.
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Restano quindi da comunicare i dati di quelle fatture estere per acquisto di servizi e quelle intra-UE
per acquisto di beni.
Per quanto riguarda le seconde, con tutta probabilità, sfruttando gli standard europei di tracciato
“xmlfattura”, si potrà “aggirare l’ostacolo” già durante l’anno 2019, chiedendo ai fornitori UE di trasmettere le fatture in questi nuovi formati; per tali soggetti, infatti, non dovrebbe essere un problema, in quanto anche i loro software gestionali saranno aggiornati al fine di emettere fatture in questo
formato. Si sfrutterà finalmente quello che è stato uno degli obiettivi della Commissione europea già
nel lontano 2008 (COM (2008) 394 – small business act) ovvero fare in modo che in tutta Europa gli
operatori economici potessero parlare un’unica lingua, quella digitale, con l’obiettivo di favorire la
crescita del Mercato unico digitale europeo.
Rimarranno per il momento fuori da queste logiche di interoperabilità le fatture per servizi esteri, dove può capitare di dovere magari registrare fatture di piccoli importi per servizi pubblicitari (si pensi
alla pubblicità sui siti internet quali facebook o google) o per abbonamenti software (adobe oppure antivirus).
Lo studio professionale dovrà avvisare per tempo la clientela interessata da questa tipologia di documenti, in quanto il nuovo adempimento mette sui piatti di una bilancia virtuale da una parte il beneficio indotto dalla deduzione di un costo (di lieve entità) e dall’altra il costo per la gestione di 12 invii
mensili di “datifatture”.
Di seguito si presenta una tabella riassuntiva dei flussi di trasmissione con relative possibili esclusioni.
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Riferimenti normativi
 Provv. 13 giugno 2018, n. 117689
 Provv. 30 aprile 2018, n, 89757
 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 909 e da 916 a 927
 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, commi 2 e 3
 D.M. 17 giugno 2014
 D.M. 3 aprile 2013, n. 55
 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 21
 D.M. 7 marzo 2008
 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 209-214
 D.M. 23 gennaio 2004
 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, 19, 21, 21-bis, 25 e 39
 Circolare 2 luglio 2018, n. 13/E
 Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E
 Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E
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Tax free shopping
Dal 1° settembre 2018, l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla CE, per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA, superiore a euro 154,94, destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale della
CE, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica. Per garantire l’interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema Otello e consentire la piena operatività di tale sistema in
tutto il territorio nazionale, con determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, sono stati stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per tali cessioni di beni. Per accedere al sistema
Otello, è necessario gestire le autorizzazioni all’utilizzo, da richiedere con il Modello autorizzativo unico
nell’area riservata del Portale unico Dogane. È possibile utilizzare i servizi di Otello attraverso quattro
modalità d’uso differenti, per giungere alle fasi operative del processo di emissione della fattura tax free.

Emissione in modalità elettronica per le fatture “tax free shopping”
L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, nell’ambito delle iniziative a supporto di EXPO 2015, ha dato il
via ad un processo di digitalizzazione anche per quanto riguarda l’emissione di documenti in regime di tax free shopping, grazie al progetto Otello.
Questo progetto, già presente negli aeroporti di Malpensa e Fiumicino, si è dimostrato particolarmente efficace nell’effettuazione dei controlli, nell’emersione di comportamenti fraudolenti e nella velocità
di rilascio di visti doganali.
Visti i benefici del sistema digitale, con l’art. 4-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è stato previsto, a partire dal 1° gennaio 2018, successivamente derogato al 1° settembre 2018, l’obbligo di emissione delle fatture tax free esclusivamente in formato elettronico.
A questo fine, è stata sviluppata la piattaforma Otello 2.0, che digitalizza l’intero processo di tax free
shopping e, nel corso del 2018, sono stati pubblicati due documenti di prassi con le regole attuative;
in particolare:


la determinazione 22 maggio 2018, n. 54088/RU, dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, con le
regole operative;



la nota 22 maggio 2018, n. 54505/RU, con la quale le Dogane hanno pubblicato le istruzioni operative per l’utilizzo del software Otello 2.0.

Ricorda
Il meccanismo di tax free shopping è disciplinato dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 e
consiste nella possibilità di emettere fattura senza pagamento dell’imposta, per le cessioni
di beni a soggetti domiciliati o residenti al di fuori della Comunità europea, per importi
superiori a 154,94 euro (IVA compresa). Il bene deve essere destinato all’uso personale o
familiare dell’acquirente.
Il meccanismo opera in due modi alternativi, ossia è possibile per il cedente emettere fattura:
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non imponibile IVA, ai sensi dell’art. 38-quater, primo comma (recante anche gli estremi del
passaporto dell’acquirente). In tale caso, il bene deve obbligatoriamente essere trasportato fuori
dalla Comunità entro il terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione e poi l’acquirente
deve restituire al cedente la fattura vistata dall’Ufficio doganale di uscita entro il quarto mese
successivo all’effettuazione. Nel caso in cui il cessionario non restituisca la fattura vistata entro il
quarto mese, il cedente, entro un mese (perciò entro il quinto mese dall’effettuazione
dell’operazione) deve regolarizzare l’operazione, emettendo nota di variazione in aumento per
l’IVA relativa;



con IVA, ai sensi dell’art. 38-quater, secondo comma, o documento chiamato tax free shopping
cheque e il cessionario avrà diritto al rimborso dell’IVA versata (il rimborso può avvenire tramite
le società di tax refund), sempre a condizione che trasporti il bene entro il terzo mese e restituisca il documento vistato entro il quarto.

Attenzione
Con il nuovo sistema telematico, viene meno e dunque anche semplificata la procedura di
”visto” della dogana di uscita.
Infatti, il nuovo sistema prevede che:
1.

il cedente emette fattura elettronica, trasmette al sistema Otello 2.0 il messaggio che contiene i
dati della fattura per il tax free shopping e mette a disposizione del cessionario il documento cartaceo o elettronico contenente il codice di risposta del sistema;

2.

il cessionario, per fornire prova dell’uscita delle merci, non dovrà più farsi vistare la fattura, ma
ne fornirà prova attraverso il codice di visto digitale univoco generato dallo stesso Otello 2.0.

Attenzione
Va fatta un’importante precisazione: come abbiamo visto, l’obbligo di emissione di fattura tax
free decorre dal 1° settembre 2018, mentre l’uscita dei beni dall’Unione europea deve avvenire entro 3 mesi. Deve essere possibile dunque per la nuova procedura il potere gestire sia le
fatture emesse in modalità elettronica, sia quelle emesse in modalità cartacea fino al
30 novembre 2018. Fino a tale data, le fatture cartacee emesse entro il 31 agosto 2018 potranno continuare ad essere vistate con la precedente versione di Otello, in caso di uscita dagli aeroporti di Malpensa o Fiumicino, oppure con le classiche modalità cartacee (timbro della
Dogana “Conalbi”).
Inoltre, si ricorda che il nuovo sistema Otello 2.0 garantisce l’interoperabilità e lo scambio di dati
con il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate. In questo modo, i dati trasmessi ad Otello 2.0 e di competenza dell’Agenzia delle entrate saranno messi a disposizione per potere consentire
al cedente di assolvere con un unico invio telematico anche gli adempimenti fiscali.
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Operazioni preliminari
Per potere utilizzare il sistema Otello, è necessario gestire le autorizzazioni all’utilizzo, che devono
essere richieste e gestite per mezzo del Modello autorizzativo unico (MAU) nell’area riservata del
Portale unico Dogane (PUD). L’accesso avviene con due modalità:
1.

credenziali SPID (Sistema unico di identità digitale), di livello 2 (quindi nome utente + password e
codice OTP), associate ad una persona fisica;

2.

carta nazionale dei servizi (CNS, che può essere assieme ad un certificato di firma digitale o
tramite l’attivazione dei servizi telematici sulla tessera sanitaria o carta d’identità elettronica).

Ricorda
Come indicato anche sulle istruzioni del sito delle Dogane, l’accesso al Modello autorizzativo unico (MAU) e, di conseguenza, alle operazioni autorizzative, è concesso solo a persone
fisiche.
Nel caso il cedente sia una ditta individuale, può richiedere direttamente le autorizzazioni o nominare un altro soggetto persona fisica come gestore. Nel caso in cui il cedente sia una società o ente,
quindi nel caso di persone giuridiche, deve nominare necessariamente un gestore persona fisica, il
quale può chiedere ed ottenere le autorizzazioni per conto del cedente o la delega ad altre persone
fisiche (incaricati Otello) ai fini dell’accesso ai servizi.
Di seguito alcune immagini che illustrano il processo di nomina di un gestore:

MySolution | Guide

93

Tax free shopping

È previsto che un gestore nominato debba recarsi in un ufficio delle Dogane con il modulo
dell’atto di nomina, a meno che non si verifichi uno dei seguenti casi:
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1.

il gestore nominato è il soggetto che si è loggato sul PUD ed è il titolare o il legale rappresentante
del soggetto cedente (ditta o persona giuridica);

2.

il soggetto che è loggato sul PUD (il nominante), che sta effettuando l’operazione, risulta già essere un gestore incaricato Entratel.

Nel caso in cui il soggetto nominato come gestore coincida con il soggetto nominante, allora, dopo
l’accettazione, la nomina viene registrata nel MAU già nello stato di “approvata”. In caso contrario, se
il soggetto nominante non coincide con il soggetto nominato gestore, quest’ultimo, ricevuta la
notifica della nomina, deve collegarsi al PUD con le proprie credenziali e, nella Sezione “Mio Profilo” e
nella scheda “Nomina gestore”, accettare la nomina.

Se non sono verificate le due condizioni descritte nel paragrafo precedente, il gestore deve presentarsi presso un ufficio delle Dogane esibendo la stampa dell’atto di nomina e delega a gestore delle autorizzazioni ai servizi, firmato da ambe le parti (cedente e gestore).
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Il gestore può a sua volta nominare uno o più “Incaricati Otello”, e richiedere le autorizzazioni ai servizi “Gestione certificati” e “Compilazione e trasmissione fatture tax free (FTF)”. Queste autorizzazioni
possono essere assegnate al gestore stesso oppure a suoi incaricati.
Un’altra figura presente tra i soggetti che fanno parte del sistema Otello sono gli intermediari: soggetti che hanno il titolo di rimborsare l’IVA al viaggiatore all’uscita dall’UE. Questi soggetti inoltre
possono trasmettere ad Otello i dati delle fatture tax free per conto del soggetto cedente, utilizzando un proprio certificato di autenticazione e firma elettronica qualificata.
Il soggetto cedente, nel caso in cui voglia avvalersi dei servizi di un intermediario Otello per la compilazione e trasmissione delle fatture tax free, deve comunque accedere con le proprie credenziali (SPID
o CNS) al Portale unico Dogane e formalizzare la delega attraverso l’apposita funzione.
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Le modalità di utilizzo di Otello
È possibile utilizzare i servizi di Otello attraverso quattro casi d’uso differenti; in particolare:
1.

cedente che vuole trasmettere in modalità diretta System to System (S2S);

2.

cedente che vuole trasmettere in modalità indiretta System to System (S2S);

3.

cedente che vuole trasmettere in modalità diretta User to System;

4.

cedente che vuole trasmettere in modalità User to System tramite incaricato Otello.

Analizziamo ora nel dettaglio in cosa consistono queste differenti modalità di utilizzo.

Caso 1: Cedente che vuole trasmettere in modalità diretta System to System (S2S)
La trasmissione dei dati della fattura tax free in modalità diretta S2S permette al cedente di trasmettere i dati ad Otello senza la necessità di avvalersi di un intermediario. Per poterlo fare, però, il cedente
deve essere già dotato di un certificato di firma elettronica qualificata emesso da una delle certification authority accreditate in Italia o in UE accettate dal sistema dell’Agenzia delle dogane.
Questa particolare modalità può risultare un po’ complicata, se non si hanno competenze informatiche, perché richiede prima la generazione del certificato di autenticazione, ed in seguito
l’autorizzazione alla “Compilazione e trasmissione FTF”. Questa modalità è indicata nel caso di
aziende che hanno un sistema informativo interno che è possibile fare dialogare direttamente con la
piattaforma Otello, al fine di automatizzare il più possibile la fase di emissione e trasmissione delle
fatture tax free.

Caso 2: Cedente che vuole trasmettere in modalità indiretta System to System (S2S)
In questa modalità, più semplice della precedente, un cedente può trasmettere in modalità System to
System, avvalendosi di un intermediario Otello, il quale mette a disposizione l’infrastruttura tecnica
per l’invio dei dati della fattura tax free. L’intermediario si autentica con le proprie credenziali, appone
la sua firma elettronica qualificata e dunque firma i messaggi per conto del cedente.
Il soggetto cedente non deve fare altro che delegare la propria autorizzazione alla “Compilazione
e Trasmissione FTF” all’intermediario Otello. In questo caso non è necessario che il cedente richieda un proprio certificato di autorizzazione o che sia in possesso di una firma elettronica qualificata.

Caso 3: Cedente che vuole trasmettere in modalità diretta User to System (U2S)
Questo sistema di trasmissione è dedicato ai soggetti cedenti che si avvalgono dell’interfaccia web
messa a disposizione dall’Agenzia delle dogane attraverso il PUD. In particolare, l’applicazione
messa a disposizione dall’Agenzia è “Otello – Gestione FTF”.
Per utilizzare “Otello – Gestione FTF”, il cedente, o il suo gestore, in caso di PNF, accede al PUD con le
proprie credenziali SPID o CNS; se è il gestore, all’interno di “Mio profilo”, seleziona il CF dell’azienda
per cui sta operando.
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Poi clicca sulla scheda “Richiedi Autorizzazioni” e richiede l’autorizzazione “Otello – Compilazione e
Trasmissione FTF” che, una volta ottenuta, consentirà di accedere all’applicazione “Otello – Gestione
FTF”:

Dall’interfaccia web, è possibile:


effettuare direttamente l’emissione di fattura o di variazioni;



consultare le fatture o le variazioni emesse;



comunicare un visto EU.
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Questa rappresenta una soluzione manuale, ma abbastanza immediata, nel caso in cui il cedente
non abbia un sistema informativo automatizzato per l’emissione delle fatture o che non comunichi
automaticamente con il sistema Otello. In questo caso, nel momento in cui gli viene richiesta
l’emissione di una fattura tax free, dovrà loggarsi sul PUD, accedere all’applicazione “Otello – Gestione
FTF” e immettere manualmente i dati per la compilazione ed emissione della FTF.

Caso 4: Cedente che vuole trasmettere in modalità User to System tramite incaricato Otello
Quest’ultima modalità è simile a quella vista in precedenza, in quanto consiste nell’utilizzo della
piattaforma web dell’Agenzia delle dogane per la trasmissione delle FTF, ma, invece di farlo per
conto proprio, il cedente delega un incaricato alla trasmissione per suo conto.
Per potere usufruire di questa modalità, ci sono una serie di operazioni da mettere in atto, sia dal lato
cedente, che da lato incaricato.
Il cedente, se persona fisica o suo gestore in caso di società o ente, per prima cosa deve ottenere
l’autorizzazione alla “Compilazione e Trasmissione FTF” e delegarla successivamente all’incaricato
Otello.
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Nella Sezione “Autorizzazioni Delegate” saranno visibili le autorizzazioni delegate all’incaricato Otello
che opera per conto del soggetto cedente.
L’incaricato, una volta ottenuta l’autorizzazione, loggandosi al PUD con le proprie credenziali, vedrà
attiva la voce “Otello – gestione FTF”.

Le fasi operative del processo di emissione della FTF
Al momento di emettere una fattura tax free, il cedente, a seconda delle modalità scelte per comunicare con il sistema Otello, che sia tramite S2S o U2S, trasmette al sistema Otello 2.0 tutti i dati della fattura. Come risposta il cedente riceverà dal sistema anche il “codice di richiesta”, che ha la
doppia funzione di:


identificare in modo univoco la transazione;



confermare la corretta ricezione dei dati.

Questo “codice di richiesta” viene indicato anche sulla copia della fattura, analogica o digitale, che
viene rilasciata all’acquirente (turista extra-UE).
L’acquirente, in uno dei punti di uscita UE, richiede l’apposizione del visto sulla fattura, necessario
per certificare l’uscita dei beni dall’UE e per potere applicare le direttive dell’art. 38-quater del D.P.R. n
633/1972. In questo caso, si possono verificare due scenari, a seconda che il punto di uscita sia in Italia o in un altro Paese membro UE:
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nel caso di uscita da un punto nazionale, la prova è fornita dal codice di visto digitale univoco generato da Otello 2.0;



nel caso di punto di uscita in un altro Stato dell’Unione europea, la prova di uscita sarà fornita
dalla Dogana dello Stato estero, secondo le modalità e le normative vigenti in tale Stato.

Riferimenti normativi
 Determinazione Agenzia delle dogane e dei Monopoli 22 maggio 2018, n. 54088/RU
 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1088
 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 4-bis
 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 38-quater
 Nota Agenzia delle dogane e dei Monopoli 22 maggio 2018, n. 54505/RU
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Come si organizza e lavora lo studio
professionale che usa il software e i servizi
web di DATEV KOINOS
a cura di DATEV KOINOS

Premessa

Premessa
La modalità di gestione del processo di fatturazione elettronica e di contabilizzazione digitale può dipendere sia da come è organizzato lo studio professionale, sia dalla tipologia e dalle caratteristiche
dell’impresa cliente.
Ovviamente il ruolo del commercialista è diverso se ha a che fare con un’azienda già autonoma
nell’emettere le fatture e nel tenere la contabilità, piuttosto che con un soggetto non informatizzato
che vuole continuare a portare la carta in studio.
DATEV KOINOS, società partecipata da due cooperative di professionisti, ha fatto il possibile per trasformare la necessità di gestire la fatturazione elettronica nell’opportunità di rivedere il workflow del
rapporto tra studio e imprese clienti, assegnando al commercialista – quando possibile – una parte
da protagonista nel processo di digitalizzazione.
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Il modello dell’impresa cliente che lo studio
può informatizzare
I professionisti che utilizzano il software e i servizi digitali di DATEV KOINOS hanno a disposizione varie soluzioni, personalizzate sulle esigenze e competenze dei propri clienti. Tra queste esaminiamo di
seguito nel dettaglio la soluzione pensata per lo studio del commercialista a cui un cliente – al momento “non o poco informatizzato” – ha richiesto supporto nella gestione della fatturazione elettronica.

Esempio
Pensiamo, ad esempio, a una micro impresa che finora ha utilizzato Excel o Word per creare
le proprie fatture e ha consegnato allo studio, in formato Pdf oppure su carta, quelle dei fornitori. Adesso, dal 1° gennaio 2019, ha l’obbligo di emettere le fatture di vendita in formato Xml
e di inviarle al SdI, e deve anche trovare il modo per ricevere le fatture elettroniche di acquisto.
In questo caso, mediante il software online “FattureGO” e la piattaforma web “DK Link”, il
commercialista che usa le soluzioni DATEV KOINOS può mettere in pratica un modello organizzativo molto efficace e al passo con i tempi, avendo sotto controllo l’operatività quotidiana
e offrendo senza particolare sforzo dei servizi innovativi e fondamentali.
Vediamo cosa deve fare lo studio per la micro impresa del nostro esempio:

dotare il cliente del software online “FattureGO” per l’emissione e l’invio delle fatture
elettroniche;

attivargli i servizi necessari per gestire le e-fatture: trasmissione, ricezione e conservazione digitale a norma;

riservargli un’area della piattaforma web dello studio, “DK Link”, in cui visualizzare un
pannello di controllo delle fatture Xml inviate e ricevute.
Lo schema riportato sotto illustra, passo dopo passo, come lo studio sia in grado di mettere il
proprio cliente micro impresa nella condizione di gestire la fatturazione elettronica:
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Questo è invece ciò che può fare l’impresa grazie agli strumenti e ai servizi di cui lo ha dotato il
commercialista:


generare le fatture elettroniche di vendita;



inviarle tramite SdI ai propri clienti;



ricevere e visualizzare le fatture elettroniche di acquisto;

Tutto questo fruendo anche dei servizi automatici di firma digitale delle fatture elettroniche emesse e
di conservazione a norma sia di quelle inviate che ricevute.
Per concludere al meglio questo flusso operativo, lo studio può avviare in modo automatico la contabilizzazione delle fatture elettroniche – con l’intervento di un operatore solo per la validazione dei dati
proposti dal software – mentre il cliente, grazie ad un apposito cruscotto, ha sempre sotto controllo
l’andamento della propria attività.
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A questo punto apriamo il software DATEV KOINOS e mettiamo in pratica quanto finora descritto.
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La piattaforma di collaborazione “DK Link”
Nel modulo “Amministrazione DK Link” lo studio può gestire l’accesso del cliente alla piattaforma di
collaborazione “DK Link”.

Dopo aver definito il cliente per il quale attivare un’area riservata sul portale chiamato “Servizi Web”,
gli si generano il nome utente e la password necessari per accedere al sito (queste credenziali vengono inviate automaticamente al cliente via e-mail per conto dello studio, insieme all’indirizzo web a
cui collegarsi).

Sempre nella stessa schermata, barrando le apposite caselle, lo studio abilita il cliente all’uso del
software FattureGO e ai servizi di monitoraggio delle fatture elettroniche e di trasferimento dei dati
contabili.
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Il portale dello studio “Servizi Web”
Quando la micro impresa del nostro esempio si collega al portale dello studio “Servizi Web” ed entra
nella propria area riservata – utilizzando le credenziali ricevute via email – trova disponibili i moduli
che le sono stati attivati dallo studio.

In questo caso lo studio ha abilitato il cliente a:


usare il software “FattureGO” per emettere le fatture elettroniche e inviarle al SdI;



accedere al pannello “Monitoraggio Fatture Elettroniche” per visualizzare le fatture inviate e
quelle ricevute dai fornitori;



fruire del servizio “Dati Contabili” per trasmettere i dati delle fatture al software di contabilità
dello studio e per controllare in tempo reale l’andamento della propria attività mediante un apposito cruscotto.
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Il software di fatturazione online
“FattureGO”
Dal portale “Servizi Web” l’impresa-cliente entra nel software cloud “FattureGO” e inizia subito a creare le proprie fatture elettroniche di vendita. L’uso di questo modulo web è ovviamente semplice, ma il
vero punto di forza è l’integrazione con il sistema gestionale DATEV KOINOS dello studio: lo scambio
dei dati con la contabilità e la condivisione dello stesso canale di comunicazione con il SdI rappresentano infatti delle utility fondamentali e comodissime sia per il cliente che per lo studio.
L’interfaccia utente è colorata e intuitiva, con icone e pulsanti ben evidenti che facilitano l’utilizzo del
software.

L’impresa cliente può generare le fatture elettroniche semplicemente inserendo di volta in volta i dati
necessari, oppure ha la possibilità di lavorare in modo più strutturato e produttivo sfruttando le molte funzioni di FattureGO.
Questo non significa essere degli esperti informatici ma prevedere di investire un minimo di tempo
nella configurazione del proprio archivio, ad esempio indicando tutti i dati anagrafici, definendo
l’intestazione dei documenti, caricando in apposite tabelle le informazioni relative ai prodotti venduti
e ai servizi resi.
Così facendo, diventa ancora più veloce la compilazione delle fatture e degli altri documenti di vendita. Ricordiamo, infatti, che con FattureGO si possono generare anche preventivi, ordini, note di credito e tutti gli altri documenti di vendita, e che in più gestisce gli incassi e i pagamenti.
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La collaborazione tra studio e cliente
L’impresa cliente può subito sperimentare l’integrazione tra il modulo web FattureGO e il software
DATEV KOINOS dello studio. Infatti, al primo accesso in FattureGO si avvia una procedura guidata che
consente in pochi passi di importare dal database dello studio i dati dell’impresa e quelli dei suoi
clienti. E, come dicevamo prima, trovandosi precaricate le informazioni dei clienti per l’impresa creare una fattura è ancora più semplice, mentre lo studio ha il vantaggio di avere gli archivi anagrafici
perfettamente allineati.

Un altro esempio concreto della collaborazione tra lo studio e il cliente è la possibilità per l’impresa
che emette le fatture elettroniche con FattureGO di inviarle al SdI utilizzando il canale di trasmissione
al sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate che lo studio rende disponibile.
In questo modo lo studio offre un servizio essenziale e innovativo e al cliente basta un click per gestire l’invio al SdI delle fatture elettroniche.
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Ricorda
Compresa nel servizio DATEV KOINOS di trasmissione che lo studio offre al cliente c’è anche la
conservazione digitale a norma e automatica delle fatture elettroniche.
Se con FattureGO l’impresa genera e invia le fatture elettroniche di vendita, collegandosi al portale
“Servizi Web” ed entrando nel pannello “Monitoraggio Fatture Elettroniche” può visualizzare l’elenco
delle fatture elettroniche di acquisto ricevute dai propri fornitori.

Come le fatture attive, anche quelle passive sono automaticamente conservate a norma di legge grazie al servizio di ricezione che DATEV KOINOS rende disponibile allo studio, e questo all’impresacliente.
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Attenzione
I servizi di trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche richiedono la sottoscrizione da parte del cliente di appositi accordi di servizio, anche questi gestiti all’interno
del software DATEV KOINOS.
L’ultima fase di questo ciclo virtuoso è il passaggio automatico dei dati delle fatture emesse e ricevute dall’impresa al software di contabilità dello studio. Si può definire insieme la periodicità di
trasmissione dei flussi contabili e comunicare attraverso un sistema di messaggistica all’interno
di FattureGO.

Sulla base dei dati registrati in contabilità lo studio ha sempre sotto controllo la situazione del cliente
e può mettergli a disposizione una dashboard riepilogativa delle informazioni principali, come ad
esempio il volume d’affari, il risultato di gestione, la situazione dei crediti. Questo cruscotto si aggiorna in modo automatico e l’impresa può visualizzarlo online e su un’app dedicata con i tablet e gli
smartphone.
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La sfida e le opportunità dello studio
In questo esempio abbiamo visto come lo studio professionale, mediante i software e i servizi web di
DATEV KOINOS, possa offrire all’impresa cliente gli strumenti e i servizi necessari per la gestione
dell’intero processo di fatturazione elettronica e organizzare la tenuta di una contabilità completamente digitalizzata.
È innegabile che mettere in pratica questo modello organizzativo abbia un impatto e comporti uno
sforzo sia per lo studio che per l’impresa. Tuttavia, la sfida della digitalizzazione va necessariamente
affrontata e per farlo al meglio servono riflessioni approfondite e azioni specifiche.
Ad esempio, per quanto riguarda le tecnologie da adottare i professionisti dovrebbero analizzare la
propria clientela e segmentarla in base a competenze e propensioni. Quindi dotarsi internamente e dotare i clienti delle soluzioni più adeguate.
Nel caso che abbiamo esaminato della micro impresa da informatizzare, lo studio può sfruttare al
massimo l’offerta DATEV KOINOS di software e servizi di collaborazione, ma ci sono anche le aziende
già organizzate o i soggetti che proprio non ne vogliono sapere di passare al digitale. Per tutti, il professionista dovrà trovare un modello che sia applicabile al cliente e proficuo rispetto allo svolgimento
della sua attività, giocando quando possibile un ruolo da protagonista nel processo di riorganizzazione dei flussi di lavoro.
La scelta di un partner come DATEV KOINOS, che rende disponibili soluzioni di vario tipo a seconda
delle scelte dello studio e delle caratteristiche delle imprese, e che per natura societaria è vicino alle
esigenze della professione di commercialista, può quindi rappresentare un elemento vincente nella
costruzione di un nuovo rapporto con la clientela, arrivando preparati alla sfida della trasformazione
digitale.
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