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FATTURA ELETTRONICA 2018 

e obbligo generalizzato dal 2019 
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

quadro normativo  

obbligo generalizzato 
 

• art. 1, comma 909 e commi da 915 a 927, Legge 205/2017 

(Legge Bilancio 2018), modifica D.lgs. 127/2015 

• provvedimento dell’AdE 30.04.2018, n. 89757 

• Provvedimento AdE 13.06.2018, n. 117689 

 

obbligo verso PA 
 

• art. 1, commi 209 e seg. Legge 244/2007(Legge Finanziaria  

2008) 

• Decreto MEF n. 55/2013 
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MODIFICHE A  

D.LGS. 127/2015 

FILIERA CARBURANTI 

art. 1, comma 909 e commi da 915 a 927, L. 205/2017 (Legge Bilancio 2018) 

ANTICIPO a 1.7.2018 dell’OBBLIGO FE B2B e B2C  

SUBAPPALTATORI E 

SUBCONTRAENTI IN APPALTI 

PUBBLICI 

MODIFICHE A DEDUCIBILITA’ E DETRAIBILITA’ 

SPESE CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 

DA 1.7.2018: 

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E 

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI DA 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 

OBBLIGO  

FE B2B e B2C  

da 1.1.2019 
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Novità di grande impatto 
 

La novità investirà gran parte degli scambi commerciali, 

eccezion fatta per le operazioni rese dai contribuenti cd. 

minimi (regime fiscale di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, D.L. 

98/2011, regime forfettario ex art. 1, co. 54-89, L. 190/2014) e 

per le operazioni con controparti estere non identificate nel 

territorio dello Stato, fermo il richiamo della Legge ai “soggetti 

residenti, stabiliti o identificati”. 
L’intervento del Legislatore asseconda l’evoluzione tecnologica che 

pervade i rapporti economici tra le imprese e risponde ad una duplice 

finalità: la prima, di dematerializzazione e 

semplificazione amministrativa, la seconda, di contrasto alle 

frodi in campo Iva e più in generale all’evasione fiscale attraverso il 

monitoraggio costante delle operazioni fatturate 
4 



A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

LE DEFINIZIONI 
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FEPA o Fattura PA: fattura elettronica verso la pubblica amministrazione 

FE: fattura elettronica delle imprese private, professionisti fra di loro e delle PA 

verso privati consumatori 

B2B business to business: 

flusso fattura elettronica delle imprese private, professionisti e delle PA  

verso altre imprese e professionisti 

B2C business to consumer: 

flusso fattura elettronica delle imprese private, professionisti e delle PA  

verso privati consumatori 

B2G business to government: 

flusso fattura elettronica delle imprese private, professionisti e delle PA 

verso PA 



QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 

Provvedimento Direttore AdE prot. n. 89757/2018 del 30.4.2018 

REGOLE TECNICHE per: 

- EMISSIONE E RICEZIONE delle fatture elettroniche 

- TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI 

TRANSFRONTALIERE  

Circolare AdE n. 8/E del 30.4.2018 

NOVITA’ IN TEMA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE 

CESSIONI DI CARBURANTI 

all. A – Specifiche tecniche vers. 1.0 

FATTURA ELETTRONICA 
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FATTURE 

B2B e B2C 

REGOLE TECNICHE DERIVATE DALLE SPECIFICHE 

TECNICHE di cui all’ALL. B – D.M. 55/2013 – FATTURA B2G 

DIFFERENZE RISPETTO A FATTURA B2G IN: 

 

All. A – Provv. Dir. AdE n. 89757/2018 

§1- FATTURAZIONE ELETTRONICA – REGOLE DI PROCESSO 

 

• l’attivazione del servizio con cui un soggetto passivo IVA può registrare la modalità 

prescelta per la ricezione dei file fattura (v. paragrafo 1.5.1.2); 

 

• la possibilità di recapitare i file fattura tramite la messa a disposizione nell’area 

autenticata del cessionario/committente (v. paragrafo 1.3.2 Servizio web di messa 

a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici); 

 

• l’eliminazione dell’obbligo di valorizzare l’elemento PECDestinatario, in 

corrispondenza del valore di default (“0000000”) per l’elemento CodiceDestinatario 

(v. paragrafo 1.5.5); 

FATTURE B2G CONTINUANO A SEGUIRE  

TALI REGOLE TECNICHE 
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FATTURE B2B e B2C 

DIFFERENZE RISPETTO A FATTURA B2G IN: 

 

All. A – Provv. Dir. AdE n. 89757/2018 

§1- FATTURAZIONE ELETTRONICA – REGOLE DI PROCESSO 

 

• la semplificazione del processo di messa a disposizione del file fattura, in 

caso di impossibilità di consegna per cause tecniche non imputabili al Sistema di 

Interscambio (v. paragrafo 1.5.7); 

 

• la possibilità, per il cedente/prestatore e per il cessionario/committente, di 

consultare e acquisire, dalla propria area autenticata, le fatture elettroniche 

o i lotti di fatture elettroniche o i relativi duplicati informatici (v. paragrafo 

1.3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi 

telematici); 

 

• la comunicazione al cedente/prestatore dell’avvenuta presa visione del file 

fattura messo a disposizione nell’area autenticata del cessionario/committente (v. 

paragrafo 1.3.2); 
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FATTURE B2B e B2C 

DIFFERENZE RISPETTO A FATTURA B2G IN: 

 

All. A – Provv. Dir. AdE n. 89757/2018 

§1- FATTURAZIONE ELETTRONICA – REGOLE DI PROCESSO 

 

• l’introduzione nelle ricevute di un codice alfanumerico che caratterizza 

univocamente il documento (hash calcolato con algoritmo SHA-256) per ogni file 

fattura elaborato (v. paragrafo 1.5.7); 

 

• l’indicazione di una codifica predefinita per le operazioni relative alla vendita di 

carburante (v. paragrafo 2.1.8) 

 

• introduzione di un nuovo valore nella lista associata all’elemento TipoDocumento 

per l’autofattura di cui all’art. 6, comma 8, d.lgs. 471/97 
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DOCUMENTO INFORMATICO,  

IN FORMATO STRUTTURATO … 

… TRASMESSO per via telematica attraverso 

SDI – SISTEMA DI INTERSCAMBIO … 

… e da SDI RECAPITATO AL RICEVENTE 

EMISSIONE/ 

PREDISPOSIZIONE 

TRASMISSIONE 

RICEZIONE 

CONTENUTO 

TUTTE LE INFORMAZIONI ex: 

• art. 21 DPR 633/72 

• art. 21-bis DPR 633/72 in caso di fattura semplificata 

• informazioni obbligatorie indicate nelle specifiche tecniche 

in all. A 

• altre informazioni facoltative ma utili a gestione del ciclo 

attivo e passivo degli operatori 

FILE IN FORMATO STRUTTURATO  

XML – EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE  

SENZA MACROISTRUZIONI O CODICI ESEGUIBILI 

FORMA 

FATTURA ELETTRONICA 
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Servizio WEB  di messa a disposizione 

nell’AREA AUTENTICATA DEI SERVIZI WEB 

PREDISPOSIZIONE 

E TRASMISSIONE 
RICEZIONE 

ANCHE AVVALENDOSI DI INTERMEDIARI ANCHE AVVALENDOSI DI INTERMEDIARI 

CANALI DI COLLOQUIO 
CANALI DI COLLOQUIO 

Posta elettronica certificata - PEC 

SERVIZI INFORMATICI messi a disposizione 

da AdE («fatture e corrispettivi»/app…) 

SdiCOOP – Sistema di Cooperazione 

applicativa su rete Internet 

SdIFTP - Sistema di trasmissione dati tra 

terminali remoti basato su protocollo ftp file 

transfer protocol 

1 

2 

3 

4 

NECESSARIO 

PROCESSO DI 

ACCREDITAMENTO 

A SDI 

Posta elettronica certificata - PEC 

SdiCOOP – Sistema di Cooperazione 

applicativa su rete Internet 

SdIFTP - Sistema di trasmissione dati tra 

terminali remoti basato su protocollo ftp file 

transfer protocol 

1 

2 

3 

4 
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PREDISPOSIZIONE 

EMISSIONE 

SOTTOSCRIZIONE DIGITALE 

(facoltativa) 

NOMENCLATURA del file fattura 

in formato elettronico strutturato 

avvalendosi di strumenti digitali 

UTILIZZO O MENO  

DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE 
RICEZIONE 

FATTURA ELETTRONICA 
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§ 3.2. Provv. AdE e 1.5.1.2. all. A RICEZIONE 

CON UTILIZZO del SERVIZIO DI REGISTRAZIONE 

dell’INDIRIZZO TELEMATICO 

prescelto per la RICEZIONE dei file fattura 

PEC 
ATTRIBUITO DA SDI 

DOPO PROCEDURA 

DI ACCREDITAMENTO 

CANALE COOP o FTP 

CESSIONARIO/COMMITTENTE 

o, PER SUO CONTO, UN 

INTERMEDIARIO ABILITATO 

PUO’ INDICARE A SDI: 

CODICE 

DESTINATARIO 

CANALE DI COLLOQUIO E 

INDIRIZZO TELEMATICO per 

RICEZIONE FILE 

IN CASO DI REGISTRAZIONE, SdI RECAPITA fattura e note di variazione  

A PRESCINDERE DA OPZIONI DI COMPILAZIONE DEL CAMPO DESTINATARIO  

UTILIZZATE DA TRASMITTENTE 
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A cura di Marco MAGRINI 13 



§ 3.2. Provv. AdE e 1.5.1.2. all. A 

RICEZIONE 

SERVIZIO DI REGISTRAZIONE 

IN CASO DI RECAPITO IMPOSSIBILE PER CAUSE TECNICHE NON IMPUTABILI A SDI 

(- casella PEC piena o non attiva; - canale telematico non attivo) 

SDI  

RENDE DISPONIBILE A CESSIONARIO/COMMITTENTE 

la FATTURA nell’AREA RISERVATA del sito web AdE 

COMUNICA TEMPESTIVAMENTE  

a cessionario/committente che fattura è 

disponibile nell’area riservata 

LO COMUNICA A TRASMITTENTE 

CEDENTE/PRESTATORE 

Comunicazione ANCHE MEDIANTE LA CONSEGNA DI UNA COPIA 

INFORMATICA O ANALOGICA DELLA FATTURA ELETTRONICA 

FATTURA ELETTRONICA 
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RICEZIONE 

SENZA UTILIZZARE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE 

CODICE DESTINATARIO 

COMPILATO A CURA DELL’EMITTENTE 

AdE NON E’ RESPONSABILE per ogni errata compilazione da 

parte di cedente/prestatore dell’indirizzo telematico riportato nel file 

fattura elettronica o nel lotto di fatture 

FATTURA ELETTRONICA 
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TIPOLOGIA DESTINATARIO ATTIVITA’ SVOLTE 

DA DESTINATARIO 

CODICE DESTINATARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTO PASSIVO IVA 

 

§ 3.4. lett. a) 

ACCREDITATO A SDI 

e 

COMUNICAZIONE A TRASMITTENTE del CODICE 

SdI 

(attribuito da SDI post accreditamento FTP o COOP 

del destinatario e fornito da cessionario 

/committente) 

 

 

 

CODICE NUMERICO SDI  

A 7 CIFRE 

 

§ 3.4. lett. b) 

NON ACCREDITATO A SDI 

e 

COMUNICAZIONE A TRASMITTENTE di indirizzo 

PEC 

CODICE CONVENZIONALE 

A 7 ZERI (0000000) 

+ 

INDIRIZZO PEC del cessionario/ 

Committente 

§ 3.4. lett. d) 

CESSIONARIO/ 

COMMITTENTE: REGIME VANTAGGIO/ 

FORFETARIO/ 

PRODUTTORE AGRICOLO 

 

 

 

SOLO CODICE CONVENZIONALE 

A 7 ZERI 

(0000000) 

 

 

§ 3.4. lett. e) 

NESSUNA COMUNICAZIONE SU CODICE 

DESTINATARIO O INDIRIZZO PEC 

 

 

 

CONSUMATORE  

FINALE 

 

 

 

NESSUNA 

(acquisizione in anagrafica Codice fiscale) 

SOLAMENTE  

CODICE CONVENZIONALE 

A 7 ZERI 

(0000000) 

+ 
Campo CODICE FISCALE nelle informazioni 

anagrafiche del tracciato (e non compilato campo 

IDfiscaleIVA) 
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DATA DI EMISSIONE 

DATA 

RICEZIONE 

DATA RIPORTATA NEL CAMPO «data»  

della sezione «datiGenerali» del file fattura elettronica 

IN CASO DI ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI, SDI 

RECAPITA FATTURA AL RICEVENTE 

SDI RECAPITA FATTURA AL RICEVENTE 

SDI TRASMETTE ALL’EMITTENTE: 

RICEVUTA DI CONSEGNA con 

informazione su data ricezione 

Se fattura messa a disposizione nell’area riservata: A FINI 

FISCALI LA DATA DI RICEZIONE E’ RAPPRESENTATA 

DALLA DATA DI PRESA VISIONE sul sito web 

MAX 5 GG. PER 

EVENTUALE RICEVUTA 

DI SCARTO a valle del 

completamento controlli 

FATTURA ELETTRONICA 
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Circolare 02/07/2018 n. 13/E  ha precisato che: 

• la fattura elettronica che risulti irregolare ai controlli si 

considera non emessa: in tal caso il SdI invia al soggetto 

emittente, entro 5 giorni, una «ricevuta di scarto». 

• se la e-fattura trasmessa al SdI è stata registrata dal 

soggetto emittente che non ha possibilità di annullarne la 

contabilizzazione, è necessario procedere all’emissione di 

una nota di variazione (valida ai soli fini interni, e quindi da 

non trasmettere tramite il SdI) e procedere all’invio, sempre 

tramite il SdI, di una fattura regolare.  

• una fattura elettronica scartata dal SdI va preferibilmente 

trasmessa al SdI (entro 5 giorni dalla notifica di scarto) con la 

data e il numero del documento originario.  
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Circolare 02/07/2018 n. 13/E  ha precisato che: 

• Nello scarto nel caso in cui l’emissione del documento con lo 

stesso numero e la stessa data non sia possibile, è 

necessario procedere alternativamente come segue: 
a) emissione della fattura con un nuovo numero e una nuova data, 

purché sia possibile stabilire un collegamento alla precedente 

fattura scartata e successivamente stornata con variazione 

contabile interna; 
b) emissione della fattura con le modalità di cui alla precedente 

lett. a) ricorrendo ad una specifica numerazione dalla quale 

emerga che trattasi di un documento rettificativo di una 

precedente fattura scartata dal SdI.  
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Circolare 02/07/2018 n. 13/E  ha precisato che: 

• Ad esempio, si pensi a numerazioni quali «1/R» o «1/S» 

volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro 

sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 

(nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI.  

• Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2.1.2019 e n. 

50 dell’1.3.2019 (uniche due fatture del contribuente scartate 

dal SdI fino a tale data), potranno essere emesse la n. 1/R 

del 10.1.2019 e la n. 50/R dell’8.3.2019 annotate 

nell’apposito sezionale. 
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Circolare 02/07/2018 n. 13/E 

• al fine di evitare che il comportamento del destinatario 

impedisca all’emittente di far confluire tempestivamente la 

fattura nella propria contabilità Iva, diversamente da quanto 

accade nella fatturazione nei confronti della PA (B2G) il 

destinatario della fattura elettronica non può inviare al SdI 

(e, tramite esso, all’emittente) una notifica di rifiuto o di 

mancata accettazione del file.  
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Circolare 02/07/2018 n. 13/E 

• se, invece, la fattura risulta regolare ai controlli dello SdI, ma 

quest’ultimo non riesca a recapitare la fattura al destinatario, 

il sistema mette la fattura a disposizione del destinatario 

stesso in un’area riservata del sito dell’AdE, informando di 

ciò l’emittente;  

• l’emittente deve comunicare (es. mediante la consegna di 

una copia analogica della fattura) al destinatario che 

l’originale della fattura elettronica è stata messa a sua 

disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate; la presa 

visione della fattura da parte del destinatario (evento che 

consente di considerare ricevuta la fattura) viene comunicato 

dal SdI al soggetto emittente. 
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NOTE DI VARIAZIONE  

ex art. 26, DPR 633/72 

AUTOFATTURA-DENUNCIA 
ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 

GESTITE DA SDI NOTE DI CREDITO E NOTE DI 

DEBITO EMESSE A SEGUITO DI VARIAZIONI 

FUORI DA SDI, LE NOTE DI DEBITO EMESSE DA 

COMMITTENTI/CESSIONARI A FRONTE DI RESI O 

CONTESTAZIONI 

INVIATA TRAMITE SDI, compilando il campo 

«tipodocumento» con codice convenzionale TD20 

trasmissione autofattura-denuncia SOSTITUISCE l’obbligo di 

presentazione autofattura in formato analogico a ufficio AdE 

FATTURA ELETTRONICA 
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INTERMEDIARI E SEMPLIFICAZIONI 

ATTIVITA’ INTERMEDIARIO 

ABILITATO 

INTERMEDIARIO 

NON ABILITATO 

Provv. 

• TRASMETTERE FE 

• RICEVERE FE 
SI’ SI’ 

 

§ 5.1. 

• CONSULTARE E ACQUISIRE FATTURE E 

DUPLICATI IN AREA RISERVATA DEL 

DELEGANTE  

• CONSULTARE DATI FATTURE 

TRANSFRONTALIERE 

• CONSULTARE DATI RILEVANTI A FINI IVA PER 

OPERAZIONI DA 1.1.2017 

 

 

SI’ 

 

 

NO 
 

 
 

§ 5.3. 

• UTILIZZARE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE 

DI CANALE E INDIRIZZO TELEMATICO per 

ricezione file da parte del delegante 

SI’ NO § 5.4. 

• ADESIONE A SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 

FE 

• UTILIZZARE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 

PER CONTO DELEGANTE 

SI’ SI’ 
 

§ 7.3. 
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OBBLIGO DI E-FATTURA  
art. 1, co. 917, lett. a),  

L. 205/2017 

917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle 

fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 prorogato al 1° gennaio 2019 (Decreto Dignità) relative a:  

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;  

C.M. n. 8/E del 30.4.2018 

CESSIONI VANNO RIFERITE A BENZINA O GASOLIO DESTINATI AD ESSERE 
UTILIZZATI COME CARBURANTI PER MOTORI PER USO AUTOTRAZIONE 

EMISSIONE DI 
FATTURA 

ELETTRONICA 

CESSIONI DI 

BENZINA 

GASOLIO 

CARBURANTI 
PER MOTORI 

OPERAZIONE PRODOTTI UTILIZZO 

normativa finalizzata a contrastare frodi IVA che si verificano soprattutto con riguardo ai carburanti per autotrazione 
dall’IMMISSIONE in consumo dai DEPOSITI FISCALI  e nei successivi TRASFERIMENTI   

D.M. 13.2.2018 - contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali - art. 2: le norme si applicano alla benzina e al 
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione   

FATTURA ELETTRONICA 
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Il D.L. 28.6.2018, n. 79 (Decreto Dignità) ha:  

- rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della 

fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione 

da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale (cfr. 

l’articolo 1, comma 1, lettera a);  

- sino al 31 dicembre 2018, mantenuto per le medesime 

cessioni le modalità di documentazione precedentemente 

in essere, previste dal regolamento di cui al Dpr n. 444/1997, 

dall’art. 12 del D.L. 457/1997 
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Il D.L. 28.6.2018, n. 79 (Decreto Dignità) ha invece 

mantenuto ferma la decorrenza all’1.7.2018 relativamente 

all’obbligo della e-fattura limitatamente alle: 

• cessioni di benzina e di gasolio per motori utilizzati 

per autotrazione, ad esclusione dei carburanti ceduti 

presso distributori stradali 

• prestazioni rese da soggetti subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro dei 

contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con 

una PA. 
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

D.L. 28.6.2018, n. 79 (Decreto Dignità) 

Circolare 02/07/2018 n. 13/E, par. 1.3  ha precisato che dal 

1.7.2018: 
• devono essere in formato elettronico tutte le fatture emesse anche 

se relative ad operazioni effettuate in data precedente 

• resta l’obbligo dell’utilizzo di strumenti di pagamento 

tracciabili per l’acquisto di qualsiasi tipo di carburante ed 

ovunque ceduto. L’obbligo, indirizzato agli operatori economici, è 

finalizzato a consentire la deduzione del costo ai fini delle 

imposte dirette e la detrazione ai fini Iva; 

• della memorizzazione e della trasmissione telematica dei 

dati relativi ai corrispettivi incassati per le cessioni di 

benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come 

carburanti per motori. 
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OBBLIGO DI E-FATTURA  

CESSIONI VANNO RIFERITE A BENZINA O GASOLIO DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI 
COME CARBURANTI PER MOTORI PER USO AUTOTRAZIONE 

SOLAMENTE VEICOLI 
GOMMATI 

ANCHE IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO E AEROMOBILI 

DUBBIO 

Cass. 24930 del 25.11.2011: nozione di autotrazione a fini fiscali è da 
ritenersi riferibile a tutti i VEICOLI SEMOVENTI, ossia a quelli nei quali 
il motore imprime al mezzo un movimento autonomo 

Cass. 12532 del 18.5.2017: … si tratti di macchine CIRCOLANTI SU 
STRADA OVVERO DI ALTRI VEICOLI 

Provv. AdE n. 73203 del 4.4.2018: pagamento con strumenti tracciabili relativa per acquisti di 
«carburanti e lubrificanti destinati ad AEROMOBILI, NATANTI DA DIPORTO E VEICOLI 
STRADALI A MOTORE» 
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OBBLIGO DI E-FATTURA  

FATTURAZIONE ELETTRONICA DA 1.7.2018 

SI’ NO 

BENZINA o GASOLIO utilizzati come 

carburanti per motori per autotrazione (anche 

mediante fatture differite) 

BENZINA o GASOLIO utilizzati per motori 

diversi da autotrazione (gruppi elettrogeni, 

impianti da riscaldamento, utensili da 

giardinaggio …) 

 

ACQUISTO MISTO di BENZINA o GASOLIO e 

di GPL o METANO  

utilizzati come carburanti per motori per 

autotrazione  

(anche mediante fatture differite) 

 

GPL o METANO utilizzati come carburanti per 

motori per autotrazione (anche mediante fatture 

differite) 

 

ACQUISTO MISTO di BENZINA o GASOLIO 

utilizzati come carburanti per motori per 

autotrazione E ACQUISTI IN BAR E PUNTI DI 

RISTORO appartenenti a stesso gestore 

(anche mediante fatture differite)  

ACQUISTO MISTO di GPL o METANO utilizzati 

come carburanti per motori per autotrazione E 

ACQUISTI IN BAR E PUNTI DI RISTORO 

appartenenti a stesso gestore 

(anche mediante fatture differite)  
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art. 1, co. 917 L. 205/2017 

NOVITA’ NOTA DECORRENZA 

 

1.PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI e 
SUBCONTRAENTI NELLA FILIERA DELLE 
IMPRESE nei contatti di appalti lavori, servizi o 
forniture stipulato con una amministrazione 
pubblica. 

 
Filiera di imprese: insieme dei soggetti 
destinatari della normativa sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari (art. 3, L. 13.8.2010, n. 136) 
e quindi tutti coloro che intervengono, a 
qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione del 
contratto, anche con noli e forniture di beni e 
prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di 
natura intellettuale, qualunque sia l'importo 
dei relativi contratti o dei subcontratti.  

 

PER APPALTI, COINCIDENZA CON AVVIO 
DELL’UTILIZZO DI PROCEDURE 

ELETTRONICHE APPALTI PUBBLICI DAL 
18.10.2018 

(Codice appalti D.lgs.50/2016)  
 

Solo per i rapporti diretti tra il titolare 
dell’appalto e la PA e tra il titolare del 
contratto e tutti coloro di cui si avvale  

 
Per subappaltatori e subcontraenti:  

fatture elettroniche devono riportare gli 
stessi codici CIG e CUP riportati nella 

fattura dell’impresa capofila si veda le 
regole tecniche allegate al 

provvedimento del 30 aprile 2018  

1.7.2018 
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Circolare 02/07/2018 n. 13/E SUBAPPALTI 

• L’obbligo fattura elettronica si applica anche per i soggetti 

passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di 

servizi nei confronti di appaltatori di una PA non in diretta 

dipendenza dal contratto di appalto di questi ultimi? 

• L’obbligo trova applicazione solo nei confronti dei soggetti 

subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha 

provveduto alle comunicazioni prescritte dall’art. 105, co.2 

del D.lgs. 50/2016 (… L’affidatario comunica alla stazione 

appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione 

dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-

contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati) 
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Circolare 02/07/2018 n. 13/E SUBAPPALTI 
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) 
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Circolare 02/07/2018 n. 13/E SUBAPPALTI 

Sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica 

tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere 

direttamente coinvolti nell’appalto principale con 

comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con 

l’imposizione di CIG e/o CUP  

(si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore 

senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone 

magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura 

privata).  
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Circolare 02/07/2018 n. 13/E SUBAPPALTI 

• L’obbligo fattura elettronica si applica anche qualora il 

committente a monte dell’appalto non sia una PA, ma un 

soggetto dalla stessa controllato e/o variamente partecipato? 

E’ escluso che l’obbligo trovi applicazione ai rapporti in cui, a 

monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non 

rientra tra quelli da qualificarsi come PA.  

Per l’identificazione di tali ultimi soggetti - PA a loro volta 

destinatarie di fatture elettroniche in base all’art. 1, co. da 209 a 

214, Legge 244/2007, nonché al D.M. 55/2013 attuativo 

(precisazioni circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015) 
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Circolare 02/07/2018 n. 13/E SUBAPPALTI 

• L’obbligo fattura elettronica si applica anche qualora anche 

per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al 

consorzio aggiudicatario di un appalto nei confronti di una PA 

o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto? 

Le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la 

medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, 

in analogia a quanto previsto dall’art. 3, co.3 Dpr 633/1972, con 

riferimento al mandato senza rappresentanza e le modalità di 

fatturazione nei confronti dei terzi si riverberano anche nei 

rapporti interni (cfr., circolari n. 14/E/2015 e 20/E/2016). 

Ma in questo caso la fatturazione elettronica non si applica 

segue 
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Circolare 02/07/2018 n. 13/E SUBAPPALTI 

• L’obbligo fattura elettronica si applica anche qualora anche 

per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al 

consorzio aggiudicatario di un appalto nei confronti di una PA 

o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto? 

L’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato 

alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si 

estenderà ai rapporti consorzio-consorziate per i limiti posti 

dalla norma al riferimento soggettivo (cfr. risoluzioni n. 

67/E/2000, n. 145/E/2002, n. 355/E/2002 e n. 242/E/2009). 

È inoltre da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica 

sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto 

referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti 
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A cura di Marco MAGRINI 

FATTURA ELETTRONICA 

Circolare 02/07/2018 n. 13/E SUBAPPALTI 

• L’obbligo fattura elettronica si applica anche qualora anche 

per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al 

consorzio aggiudicatario di un appalto nei confronti di una PA 

o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto? 

L’obbligo di fatturazione elettronica troverà applicazione per i 

soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto 

titolare del contratto e la PA, nonché tra il primo e coloro di cui 

egli si avvale (in ipotesi il consorzio X), con esclusione degli 

ulteriori passaggi successivi (ossia, in tutti i casi, i rapporti 

interni tra X e i singoli consorziati, che, in linea generale, non 

configurano comunque subappalti o ipotesi affini [cfr. il punto 5 

della circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006])  

38 



Art. 2 – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI D.Lgs. 127/2015 

Co. 1 OPZIONE 

DA 1.1.2017: 
POSSIBILE OPTARE PER MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE 
TELEMATICA DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI 
(CON RT -  REGISTRATORI TELEMATICI) 

Co. 1-bis OBBLIGO 

DA 1.7.2018: 
OBBLIGO MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI PER 
CESSIONI DI BENZINA O GASOLIO DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME 
CARBURANTI PER MOTORI 

Co. 2 OBBLIGO 

DA 1.4.2017: 
OBBLIGO MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI PER 
SOGGETTI CHE EFFETTUANO CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI 
TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (DOTATI DI PORTA DI 
COMUNICAZIONE) 

DA 1.1.2018: 
OBBLIGO MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI PER 
SOGGETTI CHE EFFETTUANO CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI 
TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (NON DOTATI DI PORTA DI 
COMUNICAZIONE) – CENSIMENTO DA 1.9.2017 
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