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         AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 
 

 

Circolare clienti n. 23/2018 

 
Oggetto: Fatturazione elettronica. Novità e quesiti – parte 2 

 

Gentile cliente, 

come anticipato nella circolare 21/2018, di seguito proponiamo altri quesiti in tema di fatturazione elet-

tronica.  

 

1. Dove vanno indicati gli estremi della lettera d’intento? 

Il problema che si pone è dove inserire l’informazione nel tracciato Xml della fattura elettronica, non es-

sendoci uno specifico campo. L’Agenzia risponde che l’informazione può essere inserita nell’Xml, utiliz-

zando uno dei campi facoltativi sui dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposi-

zione.  

La risposta, anche se puntuale, consente l’elaborazione di un principio generale che si può utilizzare in 

diverse situazioni. In effetti, molte disposizioni normative o regolamentari di natura diversa impongono 

l’indicazione in fattura di riferimenti di conformità.  

 

2. Quando va compilato il campo “natura dell’operazione”? 

In caso di operazioni di beni o prestazioni di servizi che non comportano l’applicazione dell’IVA è necessa-

rio compilare il campo “natura dell’operazione”, in assenza di tale informazione il Sistema di Interscambio 

procederà allo scarto del documento. 

I codici da utilizzare saranno i seguenti: 

 operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del 

D.P.R. n. 633/1972. In tali casi, occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N1”; 

 operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA. In tali 

casi, occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N2”; 

 operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili. In tali casi, 

occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N3”; 

 operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti. In tali casi, occorre compilare 

il campo “Natura” con la sigla “N4”; 

 operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura: si tratta di fatture relative 

alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati. In tali casi occorre compila-

re il campo “Natura” con la sigla “N5”; 

 operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle opera-

zioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge. In tali, casi occorre compilare il 

campo “Natura” con la sigla “N6”; 

 operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA. In tali casi, oc-

corre compilare il campo “Natura” con la sigla “N7”. 

 

3. Acquisti di beni da San marino   

Le cessioni di beni da parte di operatori economici sammarinesi nei confronti di soggetti passivi IVA ita-

liani possono recare o meno l'addebito dell'imposta. 

Nel caso in cui la cessione avvenga con addebito dell'IVA, il soggetto passivo nazionale: 

 

mailto:info@studiozanovello.it


   

 

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

 

2 

 registra la fattura d'acquisto ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72, debitamente perforata a timbra-

ta a secco dall'Ufficio di San Marino e recante l'indicazione, da parte dell'Ufficio IVA di Pesaro, de-

gli estremi della bolletta di pagamento e dell'ammontare dell'imposta versata; 

 può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta secondo le modalità di cui all'art. 19 del DPR 

633/72. 

Nell'ipotesi in cui la cessione avvenga senza addebito dell'imposta, il cessionario nazionale è tenuto ad 

assolvere l'IVA mediante il meccanismo del reverse charge di cui all'art. 17 co. 2 del DPR 633/72. Il sog-

getto passivo nazionale è, quindi, tenuto a: 

 

 integrare la fattura ricevuta, applicando l'imposta relativa all'acquisto effettuato; 

 registrare la fattura nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti, secondo le modalità e i 

termini ordinari. 

 

4. Prestazioni di servizi da e verso San Marino 

Le prestazioni di servizi nei confronti di soggetti sammarinesi seguono gli ordinari criteri previsti, ai fini 

IVA, nei casi in cui le controparti siano non residenti e prive di stabile organizzazione ín Italia. 

Per cui, per le prestazioni dí servizi "generiche" effettuate da un soggetto passivo italiano nei confronti di 

un soggetto sammarinese: 

l'operazione non è rilevante ai fini IVA in Italia, se il committente è parimenti un soggetto passivo d'im-

posta, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. a) del DPR 633/72; 

l'operazione è rilevante ai fini IVA in Italia, se il committente non è soggetto passivo d'imposta, ai sensi 

dell'art. 7 co. 1 lett. b) del DPR 633/72. 

Per le prestazioni di servizi che non hanno natura "generica", invece, dovranno essere seguite le regole di 

territorialità IVA di cui agli artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del DPR 633/72. 

Le prestazioni di servizi "generiche" ricevute da un soggetto passivo sammarinese hanno rilevanza terri-

toriale ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72. 

Il committente nazionale è tenuto ad assolvere l'imposta emettendo autofattura ai sensi del’art. 17 co. 2 

del DPR 633/72 

 

5. Scheda carburante 2019 

La scheda carburanti per gli acquisti da parte delle partite Iva resterà in vita fino al 31 dicembre del 

2018. Ma dal 1° luglio scorso i pagamenti dei carburanti devono essere effettuati con strumenti che assi-

curino la tracciabilità. In sostanza, per accedere poi alla detrazione dell'Iva e alla deduzione dei costi in 

questione non sono in alcun modo più ammessi i pagamenti avvenuti con denaro contante. 

Dal 01 gennaio 2019, per poter effettuare la detrazione IVA sull’acquisto di carburante, esso, oltre ad es-

sere comprovato, quindi, da un mezzo di pagamento tracciabile, deve essere comprovato da una fattura 

di acquisto elettronica. 

 

6. Fatture per omaggi devono essere emesse in formato elettronico? 

Sì, le fatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio, an-

che con totale documento pari a ZERO. 

 

7. Le fatture fuori campo iva vanno trasmesse ? 

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che le operazioni fuori campo, che non devono essere fatturate, non 

devono essere trasmesse allo Sdi, dall’altra, per le operazioni soggette a fatturazione, il contribuente può 

trasformarle in fatture elettroniche e trasmetterle allo Sdi, indicando in fattura la natura dell’operazione 

con codice«N2».  

Questo significa che le operazioni fuori campo di cui all’articolo 21, 6 bis del Dpr 633/72 soggette a fattu-

ra devono transitare dallo Sdi. Al contrario, le certificazioni diverse, quali le ricevute emesse dagli enti 

non commerciali per le attività istituzionali o i documenti emessi per le operazioni monofase non soggette 

a fattura, non vanno inviate allo Sdi e potranno continuare a essere trasmesse in modo tradizionale. Ov-
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viamente, se il contribuente decide di fatturare anche operazioni fuori campo per le quali l’obbligo 

dell’emissione della fattura non esiste, si ritiene che possa sempre inviarle allo Sdi. 

 

8. Il DDT deve essere in formato xml?  

I DDT non subiscono variazioni, infatti l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente anco-

ra l'emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da docu-

mento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazio-

ne ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, 

n. 472». 

Il DDT non deve essere emesso in formato xml tuttavia si consiglia di allegare alla fattura elet-

tronica il DDT di riferimento. 

 

9. Come verrà assolta l’imposta di bollo e annotata su formato xml? 

a. Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in genera-

le, per le fatture cartacee. Pertanto, l'imposta si applica nella misura di 2 euro per le fatture 

aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro (fatta 

salva l'applicazione di specifiche esenzioni). 

b. Tali fatture devono riportare l'annotazione che l'imposta è stata assolta ai sensi del DM 

17.6.2014. 

c. Specifiche regole sono infatti previste con riguardo al versamento dell'imposta di bollo, che deve 

avvenire secondo le modalità di cui all'art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, ossia in via telematica (me-

diante F24 online), in unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. 

d. Il versamento deve avvenire esclusivamente tramite modello F24, riportando 2501 nella colonna 

“codice tributo”, valorizzando la colonna “anno di riferimento”; l’importo è calcolato moltiplicando 

il numero delle fatture emesse assoggettate a bollo per l’importo unitario dello stesso (es: 10 fat-

ture elettroniche: 10 x 2 = 20 euro). 

 

10. Come trattare le operazioni soggette ad integrazione contabile? 

Le integrazioni delle fatture soggette a reverse charge interno sono escluse dall’obbligo di invio al sistema 

d’interscambio, ma il cessionario/committente debitore dell’imposta può, comunque, inviarle anche per 

ottenere la sua conservazione a norma. 

Si possono presentare due casistiche: 

 

a. operazioni in reverse charge interno (si immagini il caso della fattura emessa dalla ditta di pulizie 

residente per i servizi resi su un immobile di un’altra società residente), la fattura verrà emessa in 

elettronico tramite SdI. Il destinatario la riceverà in elettronico e nella stessa sarà chiaramente indica-

to con il codice “N6” che trattasi di operazione ad inversione contabile.  

Il destinatario che sarà obbligato ad integrare la fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta avrà 

rispetto allo SdI non l’obbligo di inviarla, ma solo una facoltà.  

L’Agenzia conferma le modalità già descritte con la circolare 13/E/2018, ossia la possibilità di eseguire 

l’integrazione con applicazione dell’Iva in un documento esterno da allegare al file Xml ricevuto dalla 

controparte. 

In tale contesto l’Agenzia precisa che il documento in questione (ossia quello formato per integrare la 

fattura Xml), può essere considerato alla stregua di un’autofattura poiché contiene i dati tipici di una 

fattura, ed in particolare il numero di partita Iva del soggetto che esegue l’integrazione sia nel campo 

del cedente/prestatore sia in quello del cessionario/committente. 

 

b. operazioni soggette a reverse charge esterno (acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comu-

nitari e extracomunitari ricevuti e realizzati da soggetto non residente) il cessionario/committente non 

è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato ad in-

viare la comunicazione dell’esterometro di cui all’art. 1 comma 3 bis del Decreto legislativo 127/2015.  
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11. Se il fornitore non inoltra la fattura o la stessa presenta dati errati come si procede?  

Per il cliente che ha acquistato, nell’esercizio di impresa, arte o professione, beni o servizi senza aver ri-

cevuto la relativa fattura dal fornitore entro quattro mesi dall’ultimazione dell’operazione. La fatturazione 

elettronica, rendendo più agevole per l’amministrazione finanziaria l’individuazione nell’eventuale supe-

ramento dei termini a disposizione del cliente, impone una maggior rigore nell’applicazione della procedu-

ra in esame.  

Si ricorda che l’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997 prevede per l’acquirente una sanzione pari al 100 

per cento dell’imposta, con un minimo di 250 euro, se non provvede a regolarizzare l’operazione nei modi 

e nei termini stabiliti dalla norma. 

 

Procedura: 

a. Il cliente deve regolarizzare l’acquisto presentando un’autofattura che dovrà essere trasmessa 

al Sistema di interscambio (Sdi). Più in dettaglio, la trasmissione dell’autofattura allo Sdi av-

verrà compilando, nel file fattura elettronica, il campo «TipoDocumento» con il codice con-

venzionale TD20 e le sezioni anagrafiche del cedente o prestatore e del cessionario o commit-

tente rispettivamente con i dati del fornitore e con i dati del cliente. La trasmissione allo Sdi 

sostituisce l’obbligo di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’ufficio delle En-

trate territorialmente competente. 

 

12. È consentito emettere fattura elettronica a un soggetto non residente in Italia? 

Per le operazioni fuori campo Iva, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura (quelle indicate 

nell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972), il documento continuerà ad essere in formato cartaceo 

trattandosi di operazioni intercorse con controparti non stabilite nel territorio dello Stato. Tali operazioni 

dovranno quindi essere riepilogate nel cd. “esterometro“, ferma restando la facoltà di emissione della fat-

tura elettronica nel qual caso il soggetto passivo evita di includere le stesse nella predetta comunicazione. 

 

13. Fattura elettronica per documenti emessi dal 2019 

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture “emesse” a partire dal 1.1.2019.  

→ Il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. 

Se la  fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessiona-

rio/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. 

Se la fattura datata 31.12.2018 viene formata e contabilizzata nel 2018 e poi inviata, ad esempio, via Pec 

nel 2019 risulterà “emessa” nel 2019 e quindi dovrà essere trattata in formato elettronico, altrimenti non 

sarà possibile per il cessionario/committente detrarre l’imposta perché lo stesso non sarebbe in possesso 

di una fattura fiscalmente rilevante. 

Appare pertanto consigliabile anticipare la fatturazione di qualche giorno rispetto all’ultimo giorno 

dell’anno, in modo da essere certi che la fattura cartacea sia spedita entro il 31.12. Se la spedizione av-

verrà i primi giorni del 2019 sarebbe cautelativo adottare fin da subito la fattura elettronica. 

In caso di emissione di una nota di variazione nel 2019, relativa ad fattura emessa in forma cartacea nel 

2018, si dovrà utilizzare unicamente il formato elettronico. 

 

Cordialità. 

Padova, 4 dicembre 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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