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San Candido/Brunico,  Marzo 2018 
 
 
 

CIRCOLARE N.  03/2018 – CONTABILITÀ  

FATTURAZIONE ELETTRONICA A PARTIRE DAL 01/01/2019 
 
Quando scatta l’obbligo della fatturazione elettronica? 
Come anticipato nella ns. circolare N. 01/2018, l’obbligo scatta con il  01 gennaio 2019.  
Attenzione, dal  01 luglio 2018  l’obbligo scatta e viene anticipato per tutte le operazioni di cessione di carburanti, 
scompare la scheda carburante.  
Anche nell’ambito degli appaltai pubblici tutti i subappaltatori dovranno emettere la fattura elettronica a partire 
dal 01 luglio 2018.  
 
Cos’è una fattura elettronica?  
La fattura elettronica di cui parliamo non è una fattura che viene inviata o trasmessa al cliente in formato PDF o 
JPG, bensì una fattura emessa ed inviata in formato XML.  
La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso la piattaforma Web della Agenzia delle Entrate SDI  
(sistema di interscambio). Le fatture elettroniche devono essere archiviate elettronicamente per dieci anni 
attraverso servizi appositi. 
 
Chi sono i soggetti obbligati alla emissione della fattura elettronica?  
Sono obbligati alla emissione della fattura elettronica tutti i soggetti IVA (imprese e liberi professionisti) operanti 
sul territorio nazionale e con riferimento ad operazioni svolte nei confronti di imprese e liberi professionisti 
(settore B2B) e nei confronti di privati consumatori (B2C). 
 
Chi è escluso dall’obbligo della emissione della fattura elettronica? 
Non obbligati alla emissione della fattura elettronica sono tutti gli imprenditori ed i liberi professionisti che 
adottano un regime speciale (minimi, forfetari ecc.) e gli agricoltori in regime di esonero (volume d’affari max. 
7.000,00 Euro). 
I soggetti appena citati continueranno ad emettere documenti cartacei, saranno soggetti però all’obbligo della 
comunicazione dei dati delle fatture alla Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di emissione dei 
documenti.  
 
Come funzionerà l’invio delle fatture elettroniche in futuro?  
Sarà sufficiente inviare le Vostre fatture in formato XML, attraverso il nostro sito internet  www.sp-consulting.it  
(un unico file per tutte le fatture emesse), il sistema provvederà in automatico, attraverso il nostro provider di 
servizi (Zucchetti Digital Hub) ad inviare le fatture ai Vostri  clienti attraverso la piattaforma SDI. 
 
Come funziona la ricezione  della fatture di acquisto dai vostri fornitori ? 
Anche la fatture dei Vs. fornitori verranno messe a vostra disposizione sul portale „Zucchetti Digital Hub“, e sarete 
avvisati dell’arrivo di una nuova fattura tramite  e-mail o sms. 
Attraverso Internet o una App sul Vs. telefonino sarete in grado di accettare o rifiutare la fattura.  
Le fatture accettate  saranno a ns. disposizione sul portale per la contabilizzazione. 
 
Cosa devo fare?  
a) Per ricevere ed inviare la fatture elettroniche attraverso la piattaforma SDI è  necessario un codice di 

identificazione.  
b) Se utilizzate un software per la fatturazione sarete sicuramente contattati dal produttore nelle prossime 

settimane per l’aggiornamento.  
c) Se non disponete di software per la fatturazione, potrete facilmente redigere le Vs. fatture attraverso la ns. 

Pagina web. 
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Rappresentazione grafica del flusso: 
 
 

 
 
 
 
 
Siamo a Vs. Disposizione per ogni altra informazione o chiarimento Vi fosse necessario. 
 
 

   Cordiali saluti  
   - Dr. Corrado Picchetti - 

 
   

 


