
A cura di Marco MAGRINI

Novità IVA

Memorizzazione e Trasmissione 

Corrispettivi
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A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETRONICI

 Obbligo dal 01/07/2019 o dal 01/01/2020 

 L’art. 2, comma 1, D.lgs. 127/2015, come modificato dall’art. 

17 del D.lgs. 119/2018, prevede che:

 i soggetti che effettuano le attività di commercio al 

minuto e assimilate di cui all’art. 22 Dpr. 633/1972

memorizzano elettronicamente e trasmettono 

telematicamente all'AdE i dati relativi ai corrispettivi 

giornalieri
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A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

 Decorrenza degli obblighi

L’obbligo sussiste a partire:

 dal 01/07/2019, per i soggetti con volume d’affari relativo 

all’anno 2018 superiore a 400.000 euro (salvo la verifica delle 

peculiari condizioni di esonero che si descriveranno sotto);

 dal 01/01/2020 in modo generalizzato per tutte le imprese 

(compreso gli ENC svolgenti anche attività d’impresa), a 

prescindere dalla misura del volume d’affari dell’anno 

precedente.
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A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

4

Tipo attività

(commercio al minuto)

Tipo Certificazione

fiscale

Esonero da 

certificazione 

fiscale

Memorizzazione 

elettronica e 

trasmissione 

telematica 

corrispettivi 

giornalieri (*)

Servizi somministrazione alimenti 

e bevande 

Scontrino o 

ricevuta fiscale
NO SI

Servizi somministrazione alimenti 

e bevande 

Fattura NO NO

Mensa personale dipendente Addebito in busta 

paga

art. 2, comma 

1, lettera i) del 

Dpr. 696/1996

NO

Servizi somministrazione di 

alimenti e bevande rese in mense 

aziendali, interaziendali, 

scolastiche e universitarie nonché 

in mense popolari gestite 

direttamente da enti pubblici

Libera (semplice 

ricevuta non 

fiscale)

art. 2, comma 

1, lettera i) del 

Dpr. 696/1996

NO

(*) Per le attività indicate come soggette si deve inoltre valutare per l’eventuale esonero fino al 

31/12/2019 anche la condizione di rilevanza in proporzione al volume di affari per le attività c.d. 

“marginali”. 



A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI
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Tipo attività

(commercio al minuto)

Tipo Certificazione

fiscale

Esonero da 

certificazione 

fiscale

Memorizzazione 

elettronica e 

trasmissione 

telematica 

corrispettivi 

giornalieri (*)

Servizi alloggio foresterie e altri servizi 

di alloggio

Scontrino o ricevuta 

fiscale
NO SI

Servizi alloggio foresterie e altri servizi 

di alloggio

Fattura NO NO

prestazioni proprie delle biblioteche, 

discoteche e  simili  e quelle inerenti 

alla visita di  musei,  gallerie,  

pinacoteche,  monumenti, ville, palazzi, 

parchi, giardini botanici e zoologici e 

simili

Libera (semplice 

ricevuta non fiscale)

art. 2, comma 1, 

lettera n) del 

Dpr. 696/1996

NO

(*) Per le attività indicate come soggette si deve inoltre valutare per l’eventuale esonero fino al 

31/12/2019 anche la condizione di rilevanza in proporzione al volume di affari per le attività c.d. 

“marginali”. 



A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI
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Tipo attività

(commercio al minuto)

Tipo Certificazione

fiscale

Esonero da 

certificazione 

fiscale

Memorizzazione 

elettronica e 

trasmissione 

telematica 

corrispettivi 

giornalieri (*)

Commercio al dettaglio beni di 

marchandising

Scontrino o ricevuta 

fiscale
NO SI

Commercio al dettaglio beni di 

marchandising

Fattura NO NO

Servizi fotocopie, consultazione 

banche dati, riproduzione, ecc.

Scontrino o ricevuta 

fiscale
NO SI

Servizi fotocopie, consultazione 

banche dati, riproduzione, ecc.

Fattura NO NO

cessioni di beni o servizi effettuata 

tramite distributori automatici (c.d. 

“distributori altamente 

automatizzati” e “vending machine”)

Nessuna Provvedimenti 

AdE n. 

102807/2016 e 

n. 61936/2017

NO

(*) Per le attività indicate come soggette si deve inoltre valutare per l’eventuale esonero fino al 

31/12/2019 anche la condizione di rilevanza in proporzione al volume di affari per le attività c.d. 

“marginali”. 



A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI
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Tipo attività

(commercio al minuto)

Tipo Certificazione

fiscale

Esonero da 

certificazione 

fiscale

Memorizzazione 

elettronica e 

trasmissione 

telematica 

corrispettivi 

giornalieri (*)

Cessioni commercio elettronico 

(B2C)

Libera SI NO

Cessioni commercio elettronico 

(B2B e B2G)

Fattura NO NO

Cessioni di prodotti agricoli in 

regime speciale svolgendo anche 

attività agricola (B2C)

Libera art. 2, comma 

1, lettera c) del 

Dpr. 696/1996

NO

Cessioni di prodotti agricoli in 

regime speciale svolgendo anche 

attività agricola (B2B e B2G)

Fattura NO NO

Altri servizi generici assimilati al 

commercio al dettaglio

Scontrino o ricevuta 

fiscale
NO SI

Altri servizi generici assimilati al 

commercio al dettaglio

Fattura NO NO

(*) Per le attività indicate come soggette si deve inoltre valutare per l’eventuale esonero fino al 

31/12/2019 anche la condizione di rilevanza in proporzione al volume di affari per le attività c.d. 

“marginali”. 



A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

 NOVITA’ CONVERSIONE DECRETO CRESCITA

Approvato un emendamento in sede di conversione:

 dal 01/07/2019 è in vigore la moratoria sulle sanzioni: si 

eviteranno le multe fino al 31.12.2019, purché siano trasmessi 

i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a 

quello di effettuazione dell’operazione e si liquidi l’Iva 

regolarmente.

 Il decreto crescita prevede una semplificazione, che si 

applicherà a regime: la possibilità di inviare i corrispettivi, 

memorizzati su base quotidiana, non il giorno stesso a fine 

giornata, ma entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione 

(art. 6 Dpr. 633/1972) 
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A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

 LE NUOVE REGOLE

In attuazione dei nuovi obblighi, il Direttore dell’Agenzia delle 

entrate ha emanato i provvedimenti n. 182017 del 28 ottobre 

2016 e n. 99297 del 18 aprile 2019,

 i provvedimenti hanno definito le informazioni da trasmettere, 

le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la 

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 

dati dei corrispettivi giornalieri

 hanno predisposto apposite specifiche tecniche, allegate al 

provvedimento e periodicamente aggiornate, disponibili 

nell’apposita area tematica del sito internet dell’Agenzia delle 

entrate
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A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

 LE NUOVE REGOLE

 Con il venire meno dell’obbligo di certificazione dei 

corrispettivi (i.e. emissione scontrino fiscale), rimaneva il 

problema che un’operazione commerciale non deve essere 

tracciata solo per esigenze fiscali ma, nella maggior parte dei 

casi, anche da un punto di vista civilistico.

 Al fine di rimediare alla carenza, il D.M. 07.12.2016, in 

attuazione dell’art. 2, co. 5, D.Lgs. 127/2015, ha individuato 

quale documentazione alternativa debba essere emessa a 

rappresentare idoneamente, anche ai fini commerciali (es. 

tutela del consumatore rispetto alla garanzia sui prodotti, 

esercizio della detrazione fiscale, …), le operazioni per le quali 

non è obbligatoria l’emissione della fattura.
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A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

 LE NUOVE REGOLE

Il documento commerciale:

 è emesso, mediante il Registratore Telematico, su un 

idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da 

assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e 

conservazione nel tempo;

 previo accordo con il destinatario, può essere emesso 

in forma elettronica garantendone l’autenticità e 

l’integrità
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A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

 LE NUOVE REGOLE

Il documento commerciale:

deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

 data e ora di emissione;

 numero progressivo;

 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, 

dell’emittente;

 numero di partita Iva dell’emittente;

 ubicazione dell’esercizio;

 descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

 ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
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A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

 LE NUOVE REGOLE

Il documento commerciale:

 Al fine di esplicare gli effetti fiscali, il documento 

commerciale deve contenere anche il codice fiscale o il 

numero di partita Iva dell’acquirente.

 L’emissione del documento commerciale valido ai fini 

fiscali è obbligatoria se richiesta dall’acquirente non 

oltre il momento di effettuazione dell’operazione
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A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

 LA PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

INTERPELLO n. 198 del 19/06/2019

Le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non 

inficiano le regole generali in tema di IVA ed i chiarimenti già 

forniti in passato (risoluzione 274/E del 5 novembre 2009)

 se l'operazione di vendita si configura come commercio 

elettronico indiretto - in quanto la transazione commerciale 

avviene on line - la stessa è assimilabile alle vendite per 

corrispondenza

 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lett. oo), del 

Dpr 696/1996, che esonera l’operazione da qualunque obbligo 

di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se 

richiesta dal cliente
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A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

 LA PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

INTERPELLO n. 198 del 19/06/2019

 i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico 

continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio 

telematico dei corrispettivi

 devono però essere annotati nel registro previsto 

dall'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973, ferma 

l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al 

precedente articolo 23 per le fatture eventualmente 

emesse
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A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

 LA PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

INTERPELLO n. 201 del 21/06/2019

 è possibile la sostituzione graduale dei registratori di 

cassa con quelli telematici RT, quando i diversi punti 

vendita appartengono ad un unico soggetto passivo IVA

 ma gli stessi andranno attivati, anche prima del 1° luglio 

2019, contestualmente per tutti i punti vendita
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A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

 LA PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

INTERPELLO n. 139 del 14/05/2019

 non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi 

giornalieri effettuate in forma promiscua - ossia in parte ex art. 

2, co. 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 ed in parte tramite 

scontrino/ricevuta fiscale 

 (ad esempio, in ragione dei diversi punti vendita) - né, sino al 

1° luglio 2019, la memorizzazione e l’invio telematico dei dati 

potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui 

all’articolo 24, comma 1, del decreto IVA, come espressamente 

previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127
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A cura di Marco MAGRINI

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

 LA PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

INTERPELLO n. 209 del 26/06/2019

 ai fini dell’eventuale esonero fino al 31/12/2018 conferma che 

il volume di affari da assumere è quello desumibile dalla 

dichiarazione IVA del soggetto nell’intero anno 2018

 in tal senso anche la risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019: il 

volume di affari IVA è quello complessivo del soggetto passivo 

d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività 

svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per 

coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, 

sia altre attività soggette a fatturazione) 
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A cura di Marco MAGRINI

Novità Fattura Elettronica

Circolare n. 14/E/2019
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 LE FATTURE IMMEDIATE

 L'AdE con la circolare 17.06.2019, n. 14/E, ha chiarito che

 nel formato della fattura elettronica rimarrà un solo campo 

per la data e quel campo sarà utilizzato per indicare la data di 

effettuazione dell'operazione. 

 La data di emissione della fattura è fin troppo evidente, in 

quanto la trasmissione avviene attraverso SdI e quest’ultimo ne 

attesta in modo inequivocabile e trasversale (all’emittente, al 

ricevente e AdE) la data di avvenuta trasmissione: quella è la 

data di emissione. 

20



A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 LE FATTURE IMMEDIATE

 L'AdE con la circolare 17.06.2019, n. 14/E, ha chiarito che:

La fattura si ha per emessa nella data di trasmissione del 

documento attraverso SdI. 

 la fattura immediata deve riportare la data di effettuazione 

dell'operazione e il contribuente dispone di un periodo di 12 

giorni per la trasmissione della fattura.

 L’obbligo di indicare la doppia data rimane per le fatture 

cartacee.
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 LE FATTURE IMMEDIATE

 Il documento (cartaceo o elettronico) va emesso entro 10 

giorni dall’effettuazione dell’operazione (elevati a 12 dal decreto 

crescita)

 In caso di e-fattura, nel campo «Data» della sezione «Dati 

Generali» del file va indicata la data di effettuazione 

dell’operazione.

 È quindi possibile generare e trasmettere il file nel giorno di 

effettuazione dell’operazione, generare il file in tale giorno e 

trasmetterlo nei successivi dieci, o generare il file e trasmetterlo 

entro quest’ultimo termine.
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 LE FATTURE IMMEDIATE

 In caso di fattura cartacea, nel campo “data” va indicata 

quella di emissione; l’eventuale diversa data relativa al 

momento d’effettuazione va indicata in fattura

 Le fatture emesse devono essere annotate, nell’ordine di 

numerazione, entro il 15 del mese successivo a quello di 

effettuazione delle operazioni e con riferimento a tale mese

 Numerazione e registrazione devono consentire di 

individuare con chiarezza il mese di riferimento: a tal fine si può 

utilizzare qualsiasi soluzione tecnica (ad esempio, specifiche 

codifiche o registri sezionali).
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 LE FATTURE DIFFERITE

 si può continuare a retrodatare le fatture differite 

trasmesse i primi giorni del mese successivo (idem per le 

immediate di fine mese trasmesse entro 10 giorni)

 prima della circolare 17.06.2019, n. 14/E l’AdE riteneva 

(circolare 13/E/2017) che la trasmissione “asincrona” 

sarebbe stata tollerabile per lievi ritardi solo in una (non 

meglio definita) prima fase (poi codificata dall’art.10, D.L. 

118/2018);

 oggi la retrodatazione ci viene invece richiesta dalla 

nuova circolare in attuazione della nuova lett. g-bis, c. 2, 

art. 21, D.P.R. 633/1972 in vigore proprio il 01.07.2019.
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 LE FATTURE DIFFERITE

 La questione - Per l’art. 21, D.P.R. 633/1972 la fattura si 

considera emessa “all’atto della sua … trasmissione”, ma il 

provvedimento dell'AdE 30.04.2018 che sul punto non è mai 

cambiato (nemmeno dopo D.L. 119/2018) dice (come 

rammenta anche la circolare) che la data di emissione della 

fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della 

sezione “Dati Generali”.

 La lettera g-bis - La novità introdotta dal D.L. 119/2018 

richiede l’indicazione in fattura della “data in cui è effettuata la 

cessione di beni o le prestazioni di servizi ovvero data in cui è 

corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale 

data sia diversa dalla data di emissione della fattura”. 
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 LE FATTURE DIFFERITE

 Con la l’art. 21, co. 2, lettera g-bis norma entra in 

vigore anche il maggior termine di 10 giorni (12 giorni 

post conversione D.L. 34/2019) per la trasmissione delle 

fatture immediate, fermo restando il maggior termine per le 

differite (15 del mese successivo) e la moratoria 

prevista dall’articolo 10 del citato decreto (moratoria che 

cessa per i trimestrali con le operazioni del 30.06.2019 

mentre prosegue fino al 30.09.2019 per i mensili).
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 LE FATTURE DIFFERITE

 La soluzione - È ora ufficiale che l’AdE non metterà mano ai 

tracciati per introdurre nuovi campi “data” e gestire la dicotomia 

tra date (effettuazione e data fattura). 

 Oltre a non esserci mai scarti per le trasmissioni “asincrone”, 

è quindi chiaro che l’unico campo “data” rimane il 2.1.1.3. 

Campo che, per espressa precisazione, va “sempre e 

comunque” utilizzato come “data di effettuazione 

dell’operazione” fermi restando i termini “dilatati” (immediati o 

differiti) per la trasmissione; 

 per le fatture elettroniche sarà infatti il SdI ad attestare “la 

data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione” e quindi la 

tempestiva emissione. 
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 LE FATTURE DIFFERITE

 Di fatto ci si potrà disinteressare della data di emissione 

(trasmissione) lato attivo (salvo verificare il non scarto) 

poiché, alla luce del mutato quadro “tecnico-normativo”, 

anche l’annotazione nel registro vendite potrà essere 

effettuata riportando la data indicata nel citato campo 

“data”.
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 LE FATTURE DIFFERITE

 Fattura differita riepilogativa. Infine, la circolare puntualizza 

che, in caso di fattura riepilogativa, la “data” dovrebbe essere 

quella dell’ultima operazione, ma va da sé che non vi potranno 

essere problemi a datare la fattura differita l’ultimo giorno del 

mese, vuoi perché comunque in queste fatture normalmente si 

riportano anche gli estremi dei Ddt o equipollenti (rispettando 

nei fatti la lettera g-bis), vuoi perché non c’è alcuna norma che 

dice che in una fattura riepilogativa va riportata solo la data 

dell’ultima operazione. 

 la retrodatazione non è una facoltà ma una necessità, 

altrimenti l’AdE sbaglierebbe tutti i controlli

29



A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 LE FATTURE DIFFERITE

 Restano ferme le situazioni in cui è possibile emettere fattura differita 

(elettronica e cartacea) , così come restano fermi i termini già previsti

 Laddove la normativa già contempli l’obbligo di un riferimento certo al 

momento di effettuazione delle operazioni (come nel caso delle cessioni 

effettuate nel mese nei confronti dello stesso cliente), è possibile 

indicare una sola data

 In caso di fattura elettronica, nel campo “Data” della sezione “Dati 

Generali” del file è quindi possibile indicare la data di effettuazione 

dell’ultima operazione (ad esempio, l’ultima consegna effettuata nel 

mese compresa nella fattura)

 Le fatture differite emesse devono essere annotate seguendo le regole 

previste in generale e, pertanto, con le stesse modalità e tempistiche di 

quelle immediate. 
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 INVERSIONE CONTABILE E FATTURE ELETTRONICHE

 L'autofattura va emessa in formato elettronico ed inviata 

allo Sdi, così come l'integrazione avviene in formato 

elettronico inviando allo Sdi un documento contenente i dati 

per l'integrazione e gli estremi della fattura ricevuta dal cedente 

o prestatore.

 È quanto emerge dalla circolare 14/E/2019 dell'AdE 

contenente ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione 

elettronica, con cui è stata allargata la possibilità di utilizzo 

dello Sdi anche per le integrazioni per operazioni con soggetti 

Ue
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 INVERSIONE CONTABILE E FATTURE ELETTRONICHE

 Il paragrafo 6 della circolaare n. 14/E si occupa della gestione 

di quelle operazioni per le quali il debitore dell'imposta non è il 

cedente o prestatore, bensì il cessionario o committente.

 L'AdE distingue in funzione dell'adempimento che il cessionario 

o committente deve porre in essere, poiché la normativa Iva 

prevede alternativamente l'emissione di un'autofattura o 

l'integrazione della fattura emessa dal cedente o prestatore.

 Nel primo caso, l'AdE precisa che l'autofattura è quel 

documento che contiene i medesimi elementi della fattura, ma che 

si differenzia dalla stessa poiché l'emittente è il cessionario o 

committente, ovvero le due parti dell'operazione coincidono
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 INVERSIONE CONTABILE E FATTURE ELETTRONICHE

 In tutti i casi di reverse charge interno, la circolare 14/E/2019 

conferma l'obbligo di emissione dell'autofattura in formato 

elettronico ed invio allo Sdi, ad eccezione di quelle relative 

alle operazioni intercorse con soggetti extraUe (di cui 

all'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972), le quali possono 

essere gestite nei modi ordinari e comunicate con 

l'esterometro, ovvero facoltativamente con autofattura 

elettronica al fine di evitare l'invio allo Sdi.
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 INVERSIONE CONTABILE E FATTURE ELETTRONICHE

 In tale ultimo caso (acquisti da soggetti extraUe), la 

circolare 14/E precisa che deve essere compilato il 

campo della sezione "Dati del cedente/prestatore" con 

l'identificativo Paese estero e l'identificativo del soggetto 

non residente, mentre nel campo "Dati del 

cessionario/committente" vanno inseriti i dati del 

soggetto italiano che emette e trasmette via Sdi il 

documento.
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 INVERSIONE CONTABILE E FATTURE ELETTRONICHE

 Per quanto riguarda le operazioni per le quali vige 

l'obbligo di integrazione, si può trattare, anche in questo 

caso, di operazioni interne (l'acquisto di rottami, ovvero le 

operazioni nel settore edile e pulizie di cui all'articolo 17, 

comma 6, D.P.R. 633/1972), oppure di acquisti di beni e 

servizi da soggetti residenti in altri Stati Ue territorialmente 

rilevanti ai fini Iva in Italia (di cui all'articolo 17, comma 2, D.P.R. 

633/1972, ovvero gli acquisti intracomunitari di beni di cui 

all'articolo 46 D.L. 331/1993).
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 INVERSIONE CONTABILE E FATTURE ELETTRONICHE

 In tal caso, per quanto riguarda le integrazioni per operazioni 

interne (si pensi al reverse charge in edilizia o pulizie), il 

documento di prassi consente al cessionario/committente 

di predisporre un documento (da allegare al file della 

fattura ricevuta) contenente sia i dati necessari per 

l'integrazione, sia gli estremi della fattura stessa, con 

successivo invio del documento stesso tramite Sdi, nel 

quale i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella 

sezione "Dati del cedente/prestatore", sia nella sezione "Dati 

del cessionario/committente" (si tratta di una sorta di 

autofattura per integrazione).
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NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 INVERSIONE CONTABILE E FATTURE ELETTRONICHE

 Per quanto riguarda, invece, gli acquisti di beni e servizi da 

soggetti in altro Stato Ue, resta fermo l'obbligo di indicazione 

delle stesse nell'esterometro, salva la possibilità anche per 

queste operazioni di seguire il procedimento indicato per le 

integrazioni "interne", evitando in tal modo la predetta 

comunicazione.
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA

 Con la circolare AdE 14/E/2019 l’AdE torna a trattare 

l’imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche, di cui 

all’articolo 6 D.M. 17.06.2014.

 a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 28.12.2018, il 

pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche 

emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il 

giorno 20 del primo mese successivo al trimestre

 tal fine, l’AdE rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta 

sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate 

attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione 

all’interno dell’area riservata “Fatture e corrispettivi”, 

previo accesso tramite credenziali
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA

 A seguito delle modifiche apportate dal decreto, per le fatture 

ed i documenti da sottoporre ad imposta, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2019, si avranno le seguenti alternative:

 1. fatture e documenti analogici, con imposta da assolvere 

tramite apposito contrassegno, ovvero in maniera virtuale (ai 

sensi degli articoli 3 e 15 D.P.R. 642/1972);

 2. fatture elettroniche ed altri documenti informatici, con 

imposta da assolvere esclusivamente ex articolo 6 D.M. 

17.06.2014.

 la modalità virtuale (punto 1) non può trovare applicazione 

per i documenti informatici (circolare 16/E/2015).
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA

 Le fatture elettroniche emesse attraverso SdI 

concorreranno al calcolo dell’imposta di bollo da versare 

trimestralmente: trattasi delle fatture correttamente elaborate 

e non scartate dallo SdI, cioè quelle per le quali il Sistema ha 

consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel 

trimestre di riferimento.

 Si segnala infatti che, per la peculiarità del processo di 

fatturazione elettronica via SdI, la fattura elettronica scartata 

da SdI si considera non emessa e, conseguentemente, in tali 

casi non sorgerà neppure il presupposto del tributo.
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA

 Nell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche a detta 

dell’AdE, nel nuovo contesto tecnico normativo per le fatture 

elettroniche emesse tramite SdI:

 definita la solidarietà tra i soggetti coinvolti, ossia chi 

emette il documento e colui che lo riceve o ne fa uso, 

l’assolvimento dell’imposta di bollo prescinde dalla 

soggettività Iva

 Ne deriva che sono obbligati principali al pagamento 

anche coloro che non hanno tale soggettività in quanto la 

stessa, per specifica previsione di legge, è traslata su altri (si 

pensi, ad esempi, ai singoli membri del gruppo Iva)
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A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA

 la regolarizzazione delle fatture imporrebbe, al fine di evitare 

sanzioni, la presentazione delle stesse agli uffici dell’AdE entro 15 

giorni dalla ricezione, con contestuale pagamento dell’imposta. 

 Non può dimenticarsi, tuttavia, che l’emissione di tali 

documenti tramite SdI costituisce già presentazione degli 

stessi all’AdE: pertanto, non risulta necessaria alcuna successiva 

ripresentazione, fermo restando il versamento dell’imposta 

(tramite modello F24) entro 15 giorni successivi alla ricezione.

 In conclusione, la regolarizzazione si renderà necessaria 

quando la fattura è sprovvista dell’indicazione voluta 

dall’articolo 6 del D.M. 17.06.2014 e dei “DatiBollo”.
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Novità IVA

Nuova Fattura Elettronica

Appalti Pubblici
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A cura di Marco MAGRINI

FATTURE ELETTRONICHE APPALTI PUBBLICI

 FATTURE ELETTRONICHE APPALTI PA

 La Direttiva (UE) 2014/55/UE stabilisce che nell’ambito degli 

appalti pubblici i fornitori possono emettere fatture elettroniche, 

purché conformi ad un modello semantico e formate secondo 

regole sintattiche stabilite e che le Stazioni Appaltanti e gli Enti 

aggiudicatori degli Stati membri non possono rifiutarle solo 

perché in formato elettronico.

 La Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della 

Commissione del 16 ottobre 2017 riferisce il modello 

semantico, la lista di sintassi ammesse, le modalità di 

mappatura e gli altri prodotti commissionati agli Enti di 

standardizzazione europei, in base a quanto previsto dalla 

Direttiva 2014/55/UE. 
44
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FATTURE ELETTRONICHE APPALTI PUBBLICI

 FATTURE ELETTRONICHE APPALTI PA

 Il Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, recepisce 

nell’ordinamento italiano le disposizioni contenute nella 

Direttiva 2014/55/UE, prevedendo: 

 all’art. 3, co. 1, che a decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti 

di 3 cui all'articolo 1 del medesimo decreto sono tenuti a 

ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo 

standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti 

pubblici, nonché alle regole tecniche oggetto del provvedimento 

AdE
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FATTURE ELETTRONICHE APPALTI PUBBLICI

 FATTURE ELETTRONICHE APPALTI PA

 Il Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, recepisce 

nell’ordinamento italiano le disposizioni contenute nella 

Direttiva 2014/55/UE, prevedendo: 

 all’art. 3, co. 2, che le fatture elettroniche devono rispettare la 

Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto 

nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo 

EN 16931-1:2017, definita con provvedimento AdE;

 all’art. 3, co. 3, che le regole tecniche relative alla gestione 

delle fatture nei formati europei integrano la disciplina tecnica di 

cui al decreto 55/2013 (art. 1, co. 213, L.244/2007) 
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FATTURE ELETTRONICHE APPALTI PUBBLICI

 FATTURE ELETTRONICHE APPALTI PA

 Il Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, recepisce 

nell’ordinamento italiano le disposizioni contenute nella 

Direttiva 2014/55/UE, prevedendo: 

 all’art. 4, co.1, che per le amministrazioni aggiudicatrici 

subcentrali l'obbligo di cui all'art. 3 co. 1, decorre dal 18 aprile 

2020, in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo. 

 il provvedimento AdE individua le modalità applicative che 

integrano la disciplina tecnica di cui al decreto 55/2013 

(adottato ai sensi dell'art. 1, co.213, legge n. 244/2007, sentiti 

la RGS, il DF e l’AgID, secondo quanto previsto all’Allegato B 

del ridetto Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55
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FATTURE ELETTRONICHE APPALTI PUBBLICI

 Provvedimento AdE n. 99370 del 18/04/2019

 Oggetto: Definizione delle regole tecniche (Core

Invoice Usage Specification) e delle modalità 

applicative nel contesto nazionale italiano per la 

fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui al 

decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148

 riporta in allegato: Specifiche tecniche per la 

gestione delle fatture elettroniche di cui al all’art. 1, 

comma 1, del d.lgs. 148/2018
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FATTURE ELETTRONICHE APPALTI PUBBLICI

 Provvedimento AdE

 Integrazione delle regole di gestione delle fatture 

elettroniche 

 Le regole del processo di fatturazione elettronica verso le 

Pubbliche Amministrazioni, di cui all’allegato B del DM 55/2013 

si applicano anche alle fatture elettroniche di cui all’articolo 3, 

comma 1, del decreto 2 legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, 

fermo restando quanto disciplinato nelle specifiche tecniche 

allegate al presente provvedimento. 
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FATTURE ELETTRONICHE APPALTI PUBBLICI

 Le stazioni appaltanti dovranno pertanto ricevere ed elaborare 

fatture elettroniche conformi allo standard europeo per gli 

acquisti relativi a beni, servizi e lavori previsti nell’ambito del 

codice dei contratti pubblici. In particolare sono soggetti al 

rispetto dell’obbligo le stazioni appaltanti (articolo 1, comma 1, 

Dlgs 50/2016), nonché alle pubbliche amministrazioni (articolo 1, 

comma 2, della legge 196/2009). 

 Non parrebbero sussistere esoneri soggettivi e dovranno 

adeguarsi tutti i soggetti tenuti all’osservanza delle procedure di 

acquisto stabilite dal Codice dei contratti pubblici secondo le 

relative definizioni di «amministrazioni aggiudicatrici», «autorità 

governative centrali», «amministrazioni aggiudicatrici sub-

centrali», «organismi di diritto pubblico» ed «enti 

aggiudicatori».
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A cura di Marco MAGRINI

FATTURE ELETTRONICHE APPALTI PUBBLICI

 È tuttavia previsto il differimento di decorrenza dell’obbligo al 

18 aprile 2020, per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, 

cioè le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità 

governative centrali e non rientrano nelle altre categorie 

previste dal codice di cui sopra e menzionata dall’articolo 2 del 

D.lgs 148/2018

 Invece, dal punto di vista oggettivo, sono escluse 

dall’applicazione delle nuove regole le fatture elettroniche 

emesse in esecuzione di contratti pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in 

attuazione della direttiva 2009/81/Ce
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