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         AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 
 

Circolare clienti n. 18/2018 

 

Oggetto: Prepararsi alla fatturazione elettronica 

 
Vi ricordiamo che dal 1.01.2019 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni B2B e B2C. 
La fatturazione elettronica, già utilizzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, diverrà dal 2019 obbligatoria 
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato, tra soggetti residenti o stabiliti nel 
territorio dello Stato. 
 

 
FATTURAZIONE 

ELETTRONICA DAL 
01.01.2019 

 • La fattura elettronica è un documento in formato digitale che richiede: 
.. la presenza della firma elettronica per le sole fatture verso la pubblica amministrazione, non 
obbligatoria per le fatture B2B o B2C dal 1.01.2019; 
.. la trasmissione al Sistema di Interscambio (SDI); 
.. la conservazione sostitutiva. 

 

DEFINIZIONE 
DEL CANALE 

DI 
TRASMISSIONE 

(4 modalità distin-
te) 

 • La fattura in formato XML deve essere trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). 
• La procedura di inoltro della fattura elettronica dal SdI al soggetto ricevente vede, quali attori 
coinvolti: 
.. il Sistema di Interscambio; 
.. il soggetto ricevente. 
• Il SdI, una volta effettuate le verifiche previste, inoltra al soggetto ricevente la fattura elettro-
nica attraverso uno dei canali previsti e con la modalità da lui prescelta: 
1) sistema di posta elettronica certificata - PEC; 
2) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello 
web service fruibile attraverso protocollo HTTPS; 
3) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP; 
4) sistema di trasmissione fruibile mediante la specifica funzionalità dei servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate - Fatture e corrispettivi. 

 

 
CODICE DESTINA-

TARIO 

 • In fase di emissione della fattura elettronica occorre riportare il “CodiceDestinatario” 
nell’elemento “DatiTrasmissione” del file strutturato XML; tale campo è obbligatorio. 
• Il “CodiceDestinatario” identifica il canale telematico sul quale recapitare la fattura e deve 
contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri corrispondente a: 
.. uno dei codici che il SdI attribuisce ai soggetti con canale accreditato in ricezione (canale web 
service, FTP); 
.. 0000000, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che riceve tramite PEC; 
.. XXXXXXX, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati 
in Italia, e inviata al Sistema di Interscambio. 

 

 
INDIVIDUAZIONE 

DEL CANALE DI RI-
CEZIONE 

 • Per l’individuazione del canale a cui trasmettere il file fattura il SdI adotta la seguente proce-
dura: 
.. se il soggetto ricevente ha registrato sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’indirizzo telematico 
al quale desidera ricevere le fatture elettroniche, provvede al recapito secondo le indicazioni 
fornite; 
.. se nel file fattura è valorizzato un “CodiceDestinatario” il SdI inoltra il file fattura al canale in-
dividuato; 
.. se il “CodiceDestinatario” contiene il valore “0000000” ed è valorizzato il campo “PECDestina-
tario”, il SdI inoltra il file alla casella pec individuata; 
.. se invece la “PECDestinatario” non è valorizzata, il SdI mette a disposizione il file fattura 
nell’area autenticata dei servizi telematici(1) del cessionario/committente. 

 

Nota (1): In questo caso il SdI comunica tale informazione al soggetto trasmittente, attraverso la ricevuta di impossibilità di recapito, unitamente 
alla data di messa a disposizione del file. Nel momento in cui il cessionario/committente, accedendo alla sua area riservata, prende visione della 
fattura, il sistema registra tale operazione e modifica lo stato del file che risulta così ricevuto dal destinatario. 
L’informazione della data di presa visione della fattura da parte del cessionario/committente è resa disponibile al cedente/prestatore nell’area di 
consultazione delle fatture elettroniche di sua competenza. 
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GESTIONE DELLE FATTURE RICEVUTE 
 

RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE: registrazione dell’indirizzo telematico  
Con il servizio di registrazione, le imprese e i professionisti possono comunicare “a monte” l’indirizzo telematico su 
cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche. 
Per effettuare questa scelta - e abbinare quindi alla propria partita Iva una PEC o un “codice destinatario” (nel caso di 
invio dei file delle fatture su canale web service o FTP) - occorre accedere all’apposito servizio online, all’interno del 
portale “Fatture e corrispettivi” dal sito dell’Agenzia delle Entrate. 
→ ATTENZIONE: PER COMUNICARE L’INDIRIZZO TELEMATICO E’ NECESSARIA L’ABILITAZIONE A FISCO ON LINE. 
L’indirizzo telematico può essere, in qualsiasi momento, modificato o cancellato dall’utente registrato. 
 

Esempio: Procedura per la registrazione dell’indirizzo telematico 
 

1) Accedere al servizio “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ 
 

 
 

2) Scelta tra Pec (quella aziendale oppure una Pec dedicata) e codice destinatario, ossia l’indirizzo telematico di un provider 
con il quale il cliente ha preventivamente formalizzato un apposito accordo di servizio. 
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LA DETRAZIONE DELL’IVA 
Si ricorda che l’unica fattura valida ai fini Iva è quella trasmessa al Sistema di Interscambio.  
Il debito Iva in capo al cedente sorge nel mese di emissione del documento mentre il cessionario/committente, a pre-
scindere dalla data indicata in fattura, è obbligato per esercitare il diritto a detrazione Iva, da: 

- la data di consegna che effettua il sistema d’interscambio al codice destinatario ovvero alla posta elettronica 
certificata del destinatario; 

- in caso di mancato recapito, dalla data in cui prende visione della fattura che gli è stata messa a disposizione 
dal Sdl nell’area riservata. 

E’ del tutto evidente che, tenendo conto dei tempi tecnici richiesti dal processo di formazione, controllo ed invio del 
file, la fattura sarà ricevuta dal destinatario qualche giorno successivo rispetto a quello in cui il cedente o prestatore 
procede all’invio della fattura stessa. 
E’ quindi naturale che vi sarà uno scollamento temporale tra emissione e ricezione della fattura elettronica, a differen-
za di quanto accade nell’attuale sistema “cartaceo” in cui è invece possibile che vi sia assoluta coincidenza tra la data 
di emissione del documento e il momento di ricezione dello stesso da parte del destinatario (si pensi ad una fattura 
consegnata a mano o inviata in allegato ad una mail). 
 

 
 
 

GESTIONE DELLE FATTURE EMESSE 

 
INOLTRO DELLA FATTURA ELETTRONICA 
Al fine di agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche tramite SdI L’Agenzia delle Entrate ha reso 
disponibile il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale, il c.d. QR-Code.  
 
A cosa serve il QR-Code 
Il QR-Code è un codice a barre bidimensionale contenente tutti i dati relativi alla partita Iva del contribuente che lo 
stesso può agevolmente far acquisire durante la fase di predisposizione della fattura, semplicemente mostrandolo al 
fornitore tramite smartphone, tablet o su carta. Grazie al codice QR, il fornitore, al momento della predisposizione del-
la fattura, potrà acquisire in automatico i dati del cliente - compreso l’indirizzo prescelto per il recapito della fattura 
elettronica - in modo veloce e senza il rischio di commettere errori. 
 
Contenuto del QR-Code 
 

Il QR-Code generato conterrà: 

 
 

Il set di informazioni anagrafiche, aggiornate all’ultima 
variazione presente in A.T., della partita iva consultata; 

Il codice di identificazione del canale di trasmissione ac-
creditato nel SDI (Sistema di Interscambio), ovvero 
l’indirizzo Pec, scelto dal soggetto ai fini della ricezione 
delle fatture elettroniche. 

 
Modalità operative per la generazione del QR-Code 
Operativamente, per la creazione del QR-Code è necessario effettuare l’accesso al portale “Fatture e Corrispettivi” o 
collegarsi al proprio cassetto fiscale. Dopo aver effettuato l’accesso, se si è un intermediario, il sistema chiede di sce-
gliere l’utenza lavoro come di seguito indicato: 
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Dopo aver scelto l’utenza di lavoro, il sistema rilascia la schermata “Utenza di lavoro selezionata”. Bisogna accettare 
l’informativa fornita e cliccare sul tasto “Prosegui” come di seguito mostrato: 

 

 
 

Subito dopo, il sistema mostra la panoramica dei servizi disponibili per l’utenza selezionata e tra questi, chiara-
mente anche il servizio “Generazione QR-Code partita IVA”, in basso a destra. 
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Cliccando su “QR Code in formato PDF” è possibile salvare in formato pdf, stampare o memorizzare sul proprio telefo-
no cellulare il QR Code che dovrà essere mostrato al fornitore nel momento della fatturazione elettronica. 
 

 
 
La generazione del QR-Code in formato immagine rilascia solo l’immagine del codice bidimensionale che potrà essere 
salvata su qualsiasi dispositivo, invece, la generazione PDF del QR-Code rilascia una pagina con i singoli dati presenti in 
Anagrafe tributaria al momento della generazione che sono contenuti nel QR-Code, come di seguito riportato. 
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In ultimo, va precisato che i dati anagrafici IVA contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua genera-
zione, perciò, andrà richiesto nuovamente in caso di modifica del numero di partita IVA o dei dati. 
 
SCARTO DELLA FATTURA ELETTRONICA 
Il Sistema di Interscambio (SdI), una volta ricevuto il file della fattura elettronica, effettua gli opportuni controlli su di 
esso e, in caso di errori (compreso un codice destinatario inesistente), recapita una “ricevuta di scarto” del file al sog-
getto trasmittente entro 5 giorni, sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. In tali ipotesi, la fattura elet-
tronica (o il lotto di fatture) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa.  
Occorrerà, quindi, emettere una nuova fattura entro 5 giorni dalla notifica di scarto, seguendo i principi generali di te-
nuta di una ordinata contabilità ed i requisiti legislativamente previsti per l’emissione e la registrazione dei documenti 
in esame (artt. 21 e 23 del D.P.R. n. 633/1972).  

 
 
AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA CLIENTI 
L’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei privati titolari di partita Iva  così come, quando richiesta dal 
cliente, nei riguardi dei consumatori finali richiede, come attività prioritaria e di fondamentale importanza, quella di 
possedere le corrette e complete informazioni di fatturazione necessarie, ed in particolare partita Iva e codice fiscale 
del cessionario/committente.  
 
Le informazioni necessarie 
La fattura elettronica impone infatti la conoscenza o comunque il puntuale aggiornamento degli identificativi Iva del 
cliente, del codice fiscale così come l'individuazione preventiva del suo codice ID ovvero della posta elettronica certifi-
cata che consente il recapito della fattura.  
Per il cliente consumatore privato si deve disporre del codice fiscale da inserire nel tracciato xml unitamente al codice 
destinatario convenzionale a sette zeri in modo che il Sistema di Interscambio (SdI), ricevuto il tracciato contenente 
tali informazioni, sia in grado di veicolare il documento nell'area riservata del destinatario.  

     QR-Code formato PDF 

 

 Nazione: IT; 

 CF; 

 Numero Partita IVA; 

 Denominazione; 

 Domicilio fiscale; 

 PEC; 

 Codice Destinatario; 

 Data e ora generazione QR-

Code. 
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Infatti se la fattura viene emessa e trasmessa allo SdI con una partita Iva o un codice fiscale inesistente, il tracciato che 
la contiene viene automaticamente scartato.  
Diversamente se la fattura riporta una partita Iva cessata il sistema segnala l'anomalia, ma accetta comunque il docu-
mento.  
Gli elementi fondamentali (identificativi e codice destinatario) per l'invio della fattura non sono sempre presenti nelle 
anagrafiche clienti o non sono debitamente aggiornati.  
→ È quindi opportuno inviare una richiesta al cliente già censito a sistema richiedendogli, in caso si tratti di una par-
tita Iva, di comunicare il proprio codice identificativo SdI oppure l'indirizzo posta elettronica certificata su cui si in-
tende ricevere la fattura, con l'avvertenza che in caso di mancata risposta l'emittente procederà ad utilizzare il codi-
ce convenzionale e la fattura sarà disponibile nell'area riservata del cliente.  
 
I nuovi clienti  
Per i nuovi clienti con partita Iva si potrebbero attivare lettori di Qr-code in grado di recepire in tempo reale e senza 
errori le informazioni di fatturazione.  
 
Cordialità. 
Padova, 17 ottobre 2018   
 
 
                                                                                                                 Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-

LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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