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Novità al quadro giuridico – normativo in materia di Fatturazione 
Elettronica

• Rinnovo della deroga sull’utilizzo della FE obbligatoria e ampliamento della     
platea dei soggetti obbligati

• Nuove modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere

Nuovi Servizi
• Modifiche al servizio di conservazione
• Censimento del canale abituale di trasmissione delle FE

Prossime Iniziative di sviluppo di Nuovi Servizi
• Registrazione dell’Indirizzo telematico per soggetti non titolari di partita IVA
• Servizio di scarico dati in cooperazione applicativa
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L’obbligo di fatturazione elettronica è partito il primo gennaio 2019, e il 31
dicembre 2021 scadeva l’autorizzazione concessa all’Italia da parte del
Consiglio Europeo per l’introduzione del regime della fatturazione
elettronica anche tra privati.

Il Governo italiano ha chiesto la conferma della proroga dell’autorizzazione,
almeno fino al 31 dicembre 2024 e, contemporaneamente, ha chiesto
l’autorizzazione ad estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai
contribuenti forfettari.
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Il Consiglio Europeo, il 13 dicembre 2021, ha accolto la richiesta italiana, e
la decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre
2021.

La decisione è stata recepita nell’ordinamento italiano nel cosiddetto
Decreto PNRR 2 (dl 36/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine aprile
2022, che ha previsto l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica
per i forfettari a partire dal primo luglio 2022, modificando l’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 127 del 2015.

Novità al quadro giuridico – normativo – FE Obbligatoria



Webinar 

Novità al quadro giuridico - normativo

5

L’introduzione dell’obbligo per i forfettari si applica:

• a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente
hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad
anno, superiori a euro 25.000

• a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Anche i contribuenti in regime dei minimi e le Associazioni Sportive
Dilettantistiche devono fare fattura elettronica dal primo luglio 2022, se
hanno guadagnato più di 25.000 euro.

Resta il divieto di emettere fattura elettronica per tutte le prestazioni
sanitarie verso persone fisiche. Anche le fatture contenenti dati da inviare
al Sistema tessera sanitaria non devono essere emesse elettronicamente
(per esempio quelle degli ottici).

Novità al quadro giuridico – normativo – FE Obbligatoria
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Cosa comporta l’introduzione dell’obbligo per i forfettari:

Chi non emetteva fatture elettroniche dovrà dotarsi del software di
mercato o in alternativa utilizzare gli strumenti gratuiti messi a
disposizione dall’Agenzia.

N.B.: prima dell’estensione dell’obbligo, i forfettari che effettuavano
operazioni di tipo B2G già emettevano fattura elettronica, e da una
recente rilevazione proveniente dai dati disponibili, già circa 300 mila
utenti avevano scelto la fatturazione elettronica per operazioni di tipo
B2B e B2C per motivi di convenienza.

Novità al quadro giuridico – normativo – FE Obbligatoria
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Agenzia delle entrate - I programmi gratuiti:

Ricordiamo che l’Agenzia delle entrate fornisce tre soluzioni gratuite per
adempiere all’obbligo di fatturazione elettronica. Questi strumenti, che
permettono di compilare e inviare le fatture, sono:

• Una procedura online, che si può utilizzare accedendo al portale
Fatture e Corrispettivi

• Un programma per computer fisso, che si può scaricare dal sito web
dell’Agenzia, che consente la sola predisposizione della fattura poiché
permette di lavorare anche in assenza di una connessione ad internet

• L’app FatturAE che si può scaricare dagli store IoS e Android e permette
di svolgere ogni fase della fatturazione elettronica

Novità al quadro giuridico – normativo – FE Obbligatoria
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Conclusioni:

La digitalizzazione dell’intero processo di fatturazione è una soluzione che
permette di eliminare del tutto la carta, riducendo le spese e
permettendo una gestione più efficace e sostenibile.

1. La fatturazione elettronica permette di inviare e ricevere fatture senza
dover stampare sulla carta nessuna fattura, e quindi azzera
completamente i costi di stampa, eventuale spedizione, e i costi degli
spazi fisici in cui conservare le fatture cartacee.

2. Significativi vantaggi economici derivano dalla completa automazione
e integrazione dei processi tra le parti che generano:

• una riduzione dei costi (no data entry manuale, no errori
registrazioni, no smarrimenti)

• una riduzione degli errori nei pagamenti e riduzione dei tempi
medi di pagamento.

Novità al quadro giuridico – normativo – FE Obbligatoria
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Nuove regole sull’Esterometro

I dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi
effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato a
partire dal 1° luglio 2022 sono trasmessi telematicamente utilizzando il
Sistema di interscambio secondo il formato ordinario della FE .

Sono escluse le operazioni:
• per le quali è stata emessa una bolletta doganale
• per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche
• relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini

IVA in Italia, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni
singola operazione
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Chi sono i soggetti obbligati?

Tutti i soggetti obbligati alla Fatturazione Elettronica dal 1° luglio 2022,
compresi gli ex-esonerati

Quali sono le operazioni?
Come precisato dall’Agenzia con la circolare 26/E del 13 luglio 2022, ai fini
dell’adempimento esterometro:

• è rilevante solo la circostanza che si tratti di operazioni con soggetto
non stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso (per
le operazioni attive anche quelle in cui il cessionario/committente è un
consumatore finale)

• non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini
Iva, nel territorio nazionale
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Come si effettua la trasmissione?

Trasmettendo al sistema di interscambio i dati dell’operazione secondo il
formato della fattura elettronica - specifiche tecniche v 1.7.1

Quali sono i termini per la trasmissione?

• per le operazioni attive, il termine coincide col termine di emissione
delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia 12
giorni nel caso di fatturazione immediata, il giorno 15 del mese
successivo nel caso di fatturazione differita o entro l’ultimo giorno del
mese successivo nel caso di fatturazione superdifferita

• per le operazioni passive, la trasmissione dei dati è effettuata entro il
quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del
documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione
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Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle
operazioni transfrontaliere

I file xml sono trasmessi a SDI nel formato previsto dalle specifiche tecniche
1.7.1 pubblicate il 30 settembre 2022.

Su tali file lo SDI effettua gli usuali controlli formali previsti dalle specifiche,
come ad esempio il controllo di obbligatorietà.
Occorrerà mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso
extra SdI) e quelli riportati nel file xml da trasmettere a SdI.

Per motivi di semplificazione il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere
valorizzato riportando:
• la parola «BENI» o la parola «SERVIZI»
• ovvero «BENI E SERVIZI» qualora nella fattura sono riportati sia beni che

servizi
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I servizi che verranno presentati nelle slide successive sono:

• Il servizio di conservazione delle FE

• Il servizio di censimento del canale abituale di trasmissione delle FE
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Con il comunicato del 4 giugno 2021 l’Agenzia ha reso note le modifiche al
servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia.

Si ricorda che:

• il processo di conservazione risponde alle esigenze dettate dall’articolo
44, comma 1-ter del Decreto Legislativo 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale): assicurare caratteristiche di autenticità,
integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità ai documenti informatici.

• Il termine ordinario per effettuare la conservazione scade il terzo mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi
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Quali sono le modifiche introdotte?

Il servizio è stato adeguato per consentire all’utente di portare in
conservazione “massivamente” le fatture elettroniche transitate da SdI,
anche quelle trasmesse e ricevute da SDI nei periodi in cui il servizio non
era attivo.

Come si utilizza?

È sufficiente indicare, al momento dell’adesione all’accordo di servizio, una
data antecedente a quella di adesione stessa. Verranno conservate
automaticamente tutte le fatture trasmesse e ricevute dal SdI a partire
dalla data indicata.

Inoltre il nuovo accordo non prevede una durata, pertanto il servizio è
attivo fino all’esercizio della revoca.
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Che cos’è?

Questo servizio è stato pubblicato all’inizio del 2022 e consente al soggetto
IVA di censire a sistema uno o più indirizzi telematici che abitualmente
utilizza per la trasmissione delle fatture elettroniche.

Perché utilizzarlo?

L'obiettivo è quello di segnalare tempestivamente al soggetto interessato
tentativi di falsa fatturazione, dove un terzo, emette FE indicando la partita
IVA del soggetto interessato nel campo del cedente/prestatore.
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Come si utilizza?

Il titolare di partita IVA o il suo intermediario accede al portale F&C ed
indica:

• I canali utilizzati per la trasmissione delle FE

• L’indirizzo PEC sul quale ricevere la segnalazione in caso di anomalia

Nel caso SDI rilevi una trasmissione avvenuta attraverso un canale non
censito dall'utente come canale abituale, il sistema invierà una
segnalazione all’indirizzo PEC indicato in fase di censimento dal soggetto
stesso
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TO BE:

• Servizi in cooperazione applicativa

• Possibilità per soggetti non IVA diversi dalle persone fisiche di
registrare il proprio indirizzo telematico di ricezione delle FE (ENC,
condomini, ecc…)



Webinar 

Nuovi Servizi – Servizi in cooperazione applicativa

21

Che cos’è?

Questo servizio consente al titolare di partita IVA, o al suo intermediario
delegato, di scaricare file e dati direttamente dal proprio gestionale, senza
dover accedere al portale F&C.
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Come si utilizza?

1. L’operatore economico, o il suo intermediario
delegato alla consultazione delle FE, utilizza il
proprio gestionale per trasmettere la richiesta a SDI.

2. La richiesta deve essere firmata digitalmente
dall’utente o dall’intermediario

3. SDI effettua i controlli di legittimità della richiesta,
ed in caso positivo mette a disposizione i file
richiesti

4. L’utente riceve i file nel proprio sistema
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Cosa posso richiedere?

1. I file delle fatture elettroniche, se il soggetto IVA ha
aderito all’accordo per la consultazione e
l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro
duplicati informatici

2. I dati riepilogativi dei corrispettivi telematici
trasmessi

3. Gli Elenchi A e B delle fatture soggette al pagamento
del bollo. Si può trasmettere l’elenco B modificato
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Operazioni preliminari

Gli utenti che vogliono avvalersi di questo servizio devono censire il/i
canale/i che intendono utilizzare per lo scarico, cioè devono indicare sul
portale F&C

1. Il provider di cui si avvalgono, tra quelli accreditati a SDI, e che mette
a disposizione dei propri clienti tale modalità di colloquio con ADE

2. I tipi di dati che intendono scaricare attraverso ciascun provider
indicato
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Operazioni preliminari

Per utilizzare la funzionalità di censimento del canale è necessario
accedere al portale “Fatture e Corrispettivi”, e selezionare il link
“Censimento canale per forniture massive” presente nel box
“Consultazione”.
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Operazioni preliminari

Si visualizza la pagina per censire il canale da utilizzare per inoltrare le
richieste di scarico massivo e per ricevere i file/dati richiesti.
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Operazioni preliminari

I canali disponibili sono quelli già accreditati al Sistema di Interscambio,
dei Provider che hanno attivato i servizi di scarico dati in cooperazione
applicativa.

I provider accreditati al Sistema di
Interscambio devono comunicare
all’Agenzia delle entrate tutti i
servizi di scarico massivo che
intendono mettere a disposizione
dei soggetti IVA ed eventuali
modifiche

Partita 
IVA 

provider

Denominazione del 
provider
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Operazioni preliminari

Tramite il bottone “Selezione” si sceglie il canale e il/i servizio/i da attivare.
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Operazioni preliminari

Gli intermediari delegati al servizio di registrazione dell’indirizzo
telematico dove ricevere le fatture, possono utilizzare una apposita
funzionalità per richiedere il censimento dei canali e dei servizi per conto
di più soggetti deleganti con una sola richiesta.
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Operazioni preliminari

Una volta effettuato l’accesso si seleziona il link “Censimento massivo di
canali per forniture massive” presente nel box “Funzionalità massive”.
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Operazioni preliminari

Selezionando il link "Censimento massivo di canali per forniture massive" 
si visualizza la pagina che consente di:
• Inserire una “Nuova richiesta” (upload di un file csv)
• Consultare lo “Stato” delle richieste già trasmesse 
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