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La Legge 205/2017 (legge di stabilità per il 2018) ha esteso l’applicazione della 
fatturazione elettronica a tutti i soggetti IVA e nei confronti di tutti i clienti, sia 
operatori economici che privati a decorrere dal 2019. 

Ne sono esclusi, come emittenti, solamente i soggetti in regime 
forfettario (art.1 c.54-89 L.190/2014) ed i contribuenti ancora in regime di 
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (contribuenti 
minimi art.27 c.1-2 D.L.06/07/2011 n.98) regime che andrà ad esaurimento. Detti 
ultimi soggetti saranno comunque destinatari di fatture elettroniche. 

La fatturazione elettronica si applicherà nei confronti di tutti i soggetti 
residenti o stabiliti in Italia, siano essi operatori economici o privati. Sono 
oggettivamente esclusi, per il momento, i rapporti con l’estero sia in vendita, che in 
acquisto. Già però si parla di appalti pubblici europei in cui si dovrà fatturare agli 
enti pubblici UE con sistema elettronico dal marzo 2019 con formato dei file 
compatibile a livello europeo. Altra eccezione, nell’ambito di operazioni 
internazionali, è rappresentata dal Tax Free Shopping, cioè la cessione di beni a 
cittadini extra UE (per cessioni di beni almeno pari ad € 155,00), per i quali è 
comunque programmata l’emissione di fattura elettronica a partire dal 1° settembre 
2018. 

La fatturazione elettronica è già applicata da alcuni anni (31/03/2015) 
nei confronti degli enti pubblici centrali e periferici, e, su base volontaria, da taluni 
soggetti che hanno optato per tale scelta di fatturazione.  

Le fatture, per via telematica, con struttura obbligatoria ed in formato 
.XML, transitano obbligatoriamente per lo SdI (Sistema di Interscambio) e devono 
essere conservate elettronicamente. Di fatto diventano documenti a disposizione 
dell’Amministrazione Finanziaria. È possibile, come sempre, provvedere tramite 
intermediari. La delega conferita a soggetto terzo per invio e ricevimento di fatture 
elettroniche deve essere registrata presso i servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate. 

Le fatture emesse verso soggetti privati saranno inviate direttamente ai 
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e da questi ultimi “messi a 
disposizione” dei consumatori in area riservata a ciascuno con il solo codice 
fiscale. Al momento dell’acquisto, l’impresa o il professionista dovranno anche 
mettere a disposizione del consumatore finale copia della fattura elettronica, anche 
in formato analogico (cartaceo), sempre che il privato non vi rinunci.  

L’obbligo della fatturazione elettronica verso privati non fa venir meno 
le semplificazioni riguardanti i corrispettivi per le cessioni al dettaglio 
(somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni di servizi artigianali ecc) per 
le quali il consumatore non richieda l’emissione della fattura, che continueranno ad 
essere rappresentate da corrispettivi. 

Tale obbligo generalizzato di fatturazione elettronica decorrerà, salvo 
proroghe, dal 1° gennaio 2019. 

 

 

Cessioni di carburanti e subappalti pubblici. 

In via anticipata, la fatturazione elettronica troverà applicazione, già 
dal 1° luglio 2018, per le seguenti cessioni e prestazioni di servizi: 

• Cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzanti come carburanti 
per motori (esclusivamente carburanti per autotrazione nel 2° semestre 2018: 
circolare n.8/E del 30.04.2018); 
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• Prestazioni di servizi dei subappaltatori e subcontraenti nella filiera delle 
imprese che partecipano ad appalti e forniture con Pubbliche 
Amministrazioni (esclusivamente i primi subappaltatori diretti nel 2° 
semestre 2018: stessa circolare). 

Da tale data i distributori di carburante dovranno attrezzarsi per emettere, nei 
confronti di soggetti IVA, fattura elettronica. Ciò comporterà l’identificazione 
fiscale dell’acquirente con la fornitura dei dati necessari (dati anagrafici, p.iva, 
indirizzo pec, non è obbligatoria l’indicazione della targa dell’automezzo, vedi 
circolare 8/E). Per favorire ed accelerare tale procedura (ed evitare errori nella 
raccolta dati) sarà messa a disposizione, sempre presso il sito dell’Agenzia delle 
Entrate, una sorta di accreditamento preventivo dei cessionari/committenti 
(soggetti passivi IVA) che potranno indicare il canale telematico preferenziale 
attraverso il quale vogliono ricevere le fatture elettroniche e che verranno 
inequivocabilmente individuati con un “codice destinatario” a sette cifre. Verranno 
messi a disposizione, sempre attraverso preveniva adesione, un programma 
informatico gratuito per l’invio delle fatture elettroniche al SdI, la conservazione 
elettronica gratuita delle stesse, la possibilità di generare appositi codici a barre 
bidimensionali (QR code) accessibili attraverso strumenti mobili, per 
l’identificazione rapida dei clienti ai fini della fatturazione elettronica 
(Regolamento 89757 sempre del 30/04/2018). 

Il meccanismo di trasmissione delle fatture elettroniche prevede un inoltro 
dell’emittente la fattura (o di suo intermediario) allo SdI che ne controlla i 
contenuti e, se mancanti di requisiti essenziali (ad es. p.iva cessata), ritorna 
all’emittente con ricevuta di scarto (entro 5 giorni dall’emissione). In tal caso la 
fattura è come non emessa ed andrà ripetuta la procedura con nuovi dati corretti. Se 
coerente con i dati essenziali richiesti (ce ne sono anche di facoltativi) provvede 
all’inoltro al destinatario. Se il destinatario accetta il file, il SdI ritorna 
all’emittente, in tempi successivi, una ricevuta di avvenuta consegna. Se SdI non 
riesce a consegnare (ad es. Pec inattiva o sovraccarica) ritorna un messaggio 
all’emittente di mancata consegna, e dovrà essere l’emittente a farsi carico di 
ricontattare il cessionario/committente attraverso altri canali, avvertendolo che la 
fattura è a sua disposizione in apposita area riservata dell’Agenzia delle Entrate. 
Quando il destinatario aprirà la fattura in tale area di parcheggio, ritornerà 
all’emittente il solito messaggio di avvenuta consegna.  

Per le fatture ai soggetti privati, senza p.iva, è previsto il solo meccanismo di messa 
a disposizione in area riservata (al relativo codice fiscale). In tal caso l’emittente, 
oltre alla fattura elettronica, deve mettere subito a disposizione del cliente anche 
una fattura analogica (cartacea). 

 

Sempre per evitare possibili frodi, il pagamento dei rifornimenti di carburante, dal 
1° luglio 2018, dovrà avvenire necessariamente con mezzi tracciabili: assegni 
bancari e postali, bonifici, RID, carte di credito e carte di debito, carte prepagate, 
ogni altro strumento elettronico. Sono anche ammesse le carte delle compagnie 
petrolifere che poi emettono fattura differita riassuntiva mensile dei rifornimenti. 
In pratica non è più ammesso il solo pagamento per contanti.  

 Si ribadisce che i privati, invece, che non sono interessati a detrarsi iva 
e dedursi il costo ai fini fiscali, potranno continuare a pagare in contanti tali 
forniture che, per i distributori, rientreranno tra i corrispettivi.  

Conseguenza di ciò è che dal 1° luglio scompaiono le schede 
carburante (introdotte dal DPR 444/1997 che viene abrogato) salvo, 
temporaneamente per il 2° semestre 2018, i carburanti non destinati 
all’autotrazione (ad es. impianti di riscaldamento, funzionamento di attrezzi). I 
soggetti IVA (imprese e professionisti) che vorranno detrarsi IVA e dedursi il costo 
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ai fini delle imposte dirette (totalmente o parzialmente a seconda dei soggetti) 
dovranno invece dimostrare gli acquisti con fattura elettronica pagata con mezzi 
tracciabili. 

Possibili semplificazioni. A parziale compensazione dell’aggravio conseguente 
alla fatturazione elettronica, viene abolito lo spesometro o comunicazione periodica 
delle fatture emesse e ricevute. Con la fatturazione elettronica l’amministrazione ha 
già a disposizione tutte le fatture emesse e ricevute, per cui viene meno la necessità 
della comunicazione telematica riassuntiva degli stessi dati. 

Poiché però ne restano fuori le operazioni transfrontaliere sia in acquisto che in 
vendita, è previsto uno spesometro specifico mensile delle sole operazioni con 
l’estero, da trasmettere entro la fine del mese solare successivo, salvo scambi esteri 
documentati da bolle doganali o fatture elettroniche. 

 

Tracciabilità del pagamento di salari e stipendi.  Per connessione ed in quanto 
inserito sempre nella Legge di stabilità 2018 (L.205/17 art.1 c.910-914) si segnala 
che, sempre a partire dal 1° luglio 2018, non sarà più possibile pagare retribuzioni e 
compensi a lavoratori subordinati se non tramite mezzi tracciabili sopra evidenziati 
(a cui si aggiunge l’erogazione di contanti attraverso però banca o poste che 
svolgano servizio di Tesoreria su mandato di pagamento del datore di lavoro). 

Risultano comprese tutte le forme di lavoro subordinato, le collaborazioni 
coordinate e continuative, i compensi ai soci di cooperative. Ne sono esclusi i 
rapporti di lavoro con enti pubblici e il lavoro domestico. 

La violazione è assistita da una autonoma sanzione tra 1.000,00 e 5.000,00 euro. 

 

Insomma, si sta preparando una nuova accelerazione negli adempimenti 
telematici finalizzata all’eliminazione di frodi ed evasione fiscale. Al momento non 
si riesce ancora a valutare il grado di affidabilità e fruibilità dei servizi offerti. Il 
sistema è già da qualche anno in uso per le fatture emesse a pubbliche 
amministrazioni. Speriamo sia adeguato a sostenere un afflusso molto più 
importante di dati. 

    

 


