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La Fatturazione Elettronica
tra privati

Nell’ambito dei rapporti professionali e 
commerciali tra privati (B2B), la vigente 
normativa fiscale1 sancisce, per tutti gli operatori 
economici (imprese, professionisti, ecc.), la 
piena equiparazione giuridico-fiscale tra 
fattura elettronica e cartacea. 
Per fattura elettronica si intende la fattura che è 
stata emessa e ricevuta in un qualunque formato 
elettronico.

Una fattura elettronica deve garantire i seguenti 
requisiti:
• autenticità dell’origine del cedente/
prestatore/ emittente della fattura;
• integrità del contenuto fiscalmente rilevante
della fattura;
• leggibilità per la visualizzazione, ai fini della
consultazione ed esibizione.

Affinché il processo di fatturazione elettronica 
sia giuridicamente e fiscalmente valido, non 
è necessario un accordo “formale” fra le 

parti, in quanto risulta sufficiente il semplice 
comportamento concludente del ricevente 
manifestato attraverso la trattazione della fattura 
(elettronica) ricevuta. 
Una fattura emessa e trasmessa alla controparte 
commerciale nella modalità elettronica deve 
essere conservata dal cedente/ prestatore nella 
medesima modalità2. Se il ricevente qualifica e 
tratta la fattura ricevuta come elettronica, anche 
tale soggetto è obbligato alla conservazione 
digitale della stessa.  

Qualora il ricevente non accetti il processo 
elettronico ai fini fiscali, potrà materializzare 
il documento, garantendone la leggibilità. 
La stampa e la conservazione analogica 
del documento ricevuto elettronicamente 
rappresentano un comportamento concludente 
per esprimere l’intenzione del destinatario 
di non accettare la fattura come “elettronica” 
(pur procedendo al suo pagamento e alla sua 
registrazione in contabilità). 

1 Cfr. artt. 21 e 39 del D.P.R. 633/72, art. 1, co. 324-335 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014.

2 Cfr. Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 e regole tecniche in materia di sistema  
di conservazione di cui al DPCM 3 dicembre 2013, nonché il Codice Civile tempo per tempo vigenti.
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La Fatturazione Elettronica tra Privati
mediante sistema di interscambio (SDI)

Il Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 ha introdotto la possibilità di scambio delle fatture 
elettroniche tra privati attraverso il Sistema di Interscambio e mediante un processo e un formato XML 
simili a quelli previsti per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione (FatturaPA).
Risulta quindi possibile usufruire, per un Intermediario, dei servizi di intermediazione sia nel ciclo attivo 
che nel ciclo passivo.

Nel ciclo attivo, la fattura elettronica può essere veicolata al Sistema di Interscambio e verso il 
destinatario o verso un suo intermediario tramite:
•	 canale	PEC;
•	 altri	canali	accreditati (ad esempio web service)

Nel ciclo passivo, il cessionario-committente, per ricevere mediante un proprio intermediario le fatture 
veicolate dal Sistema di Interscambio, comunica il Codice Destinatario di tale intermediario ai vari 
cedenti/prestatori. 

Questi, in fase di generazione della fattura elettronica, lo indicano all’interno del flusso: ciò permette al 
Sistema di Interscambio di veicolare correttamente la fattura elettronica.
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Gli Incentivi Fiscali
previsti dall'opzione del D.Lgs. 127/2015

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 5 
agosto 2015 n. 127, il contribuente che esercita 
l’opzione per il regime fiscale della trasmissione 
telematica delle fatture può beneficare di un 
sistema di incentivi e di riduzione di taluni 
adempimenti. 
Con detta opzione il contribuente si obbliga a 
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate tutti i dati delle fatture emesse e ricevute, 
nonché delle bollette doganali e delle relative 
note di variazione: una delle modalità operative 
per adempiere al predetto obbligo è quello di 
trasmettere e ricevere le fatture elettroniche 
mediante il Sistema di Interscambio3.

Gli	incentivi	di	cui	può	beneficiare	il	
contribuente	sono	i	seguenti:

•	 esonero	dall’obbligo	di	comunicazione 
 telematica dei dati delle fatture emesse  
 e ricevute, comprese le bollette doganali, 
 nonché i dati delle relative variazioni, disposto 
 dal nuovo adempimento ai sensi dell’art. 21 
 del D.L. n. 78/2010, modificato dall’art. 4 
 comma 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 
 n. 193 (cd. Comunicazione trimestrale 
 analitica);

•	 beneficio	di	rimborsi	Iva più veloci e in via 
 prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione 
 della dichiarazione annuale, anche in assenza 
 dei requisiti di cui al predetto art. 30, secondo 
 comma, lettere a), b), c), d) ed e), Decreto  
 n. 633/72);

•	 termini	di	accertamento in materia di IVA  
 e di imposte dirette4 ridotti di due anni,  
 per i soggetti che garantiscano la tracciabilità 
 dei pagamenti ricevuti ed effettuati,  
 di ammontare superiore a 30 euro, con  
 i sistemi e gli strumenti stabiliti da Decreto 
 del MEF del 4 agosto 2016 (carte di debito  
 o di credito, bonifico bancario o postale, 
 assegno bancario, circolare o postale recante 
 la clausola di non trasferibilità);

•	 modalità	di	controllo del contribuente  
 “da remoto” e non invasiva, da parte degli 
 organi preposti, al fine evitare le verifiche  
 in sede e di escludere la duplicazione 
 dell’attività conoscitiva (ad esempio tra 
 Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza).

3 Una modalità alternativa/complementare è l’invio trimestrale di un flusso telematico 
 riepilogativo e dettagliato di tutte le fatture emesse e ricevute, previsto dal medesimo 
 Decreto n. 127/2015.
4 Esclusivamente sui redditi derivanti dall’attività d’impresa e di lavoro autonomo.
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Gli Incentivi Fiscali previsti dall'opzione del D.Lgs. 127/2015

L’art. 4 del D.Lgs. 127/2015 sancisce un’ulteriore 
riduzione degli adempimenti amministrativi e 
contabili, ma solo per determinate categorie 
di soggetti individuate dal Decreto MEF del 4 
agosto 2016, ossia:
a)  esercenti arti e professioni; 
b) imprese ammesse al regime di contabilità 
  semplificata, di cui all’art. 18  
  del D.P.R. n. 600/73;  
c)  imprese che, limitatamente all’anno di inizio 
  dell’attività e ai due anni successivi, 
  superano i limiti di ricavi indicati  
  dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/73.  

Per	i	predetti	contribuenti	l’ulteriore	
riduzione degli adempimenti 
amministrativi	e	contabili,	da	sommarsi	ai	
precedenti	incentivi,	si	esplicita	nella:

•	 fruizione	di	un	programma	di	assistenza 
	 dell’Agenzia	delle	Entrate,	tramite cui sono 
 messi a disposizione del contribuente, in via 
 telematica, gli elementi informativi necessari 
 per le liquidazioni periodiche e per  
 la dichiarazione annuale dell'IVA; 

•	 abolizione	dell’obbligo	di	registrazione  
 di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 
 (obbligo di registrazione delle fatture emesse 
 e degli acquisti di beni e servizi);

•	 abolizione	dell’obbligo	di	apposizione  
 del visto di conformità o della sottoscrizione 
 alternativa e della garanzia previsti  
 dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72 per  
	 i	rimborsi	Iva.

L’opzione del contribuente può essere esercitata 
accedendo, con le credenziali dei servizi 
telematici, ad una specifica funzionalità presente 
nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, sezione 
“Fatture e Corrispettivi”.
L’opzione	va	esercitata	entro	il	31	dicembre	
dell’anno	precedente	a	quello	di	inizio della 
trasmissione dei dati ed ha effetto per l’anno 
solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati 
e per i quattro anni solari successivi ad esso. 
In fase di prima applicazione (per il periodo 
d’imposta 2017 ed i quattro anni successivi) 
il termine di esercizio dell’opzione è stato 
prorogato	di	tre	mesi	al	31	marzo	2017.	
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La Fatturazione Elettronica verso la PA
mediante sistema di interscambio (SDI)

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate 
alla Pubblica Amministrazione deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio. 
Secondo quanto previsto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55 le fatture elettroniche devono essere ge-
nerate ed emesse in formato XML (FatturaPA) e le specifiche tecniche per la loro trasmissione sono 
pubblicate ed aggiornate in tempo utile sul sito www.fatturapa.gov.it.
Per la conservazione di tali fatture valgono le medesime regole viste in precedenza in ordine alla fattu-
razione B2B.
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Imposta di Bollo
sulle Fatture Elettroniche

Comunicazione
in Dichiarazione dei Redditi

Nel modello di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento va comunicata 
l’effettuazione (o la non effettuazione) della conservazione elettronica di documenti fiscalmente 
rilevanti (art. 5 comma 1 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014).

Sulle fatture elettroniche senza addebito ed applicazione dell’IVA e di importo superiore ad € 77,47, 
l’imposta di bollo va assolta mediante modalità informatiche (art. 6 del D.M. 17 giugno 2014).
L’imposta di bollo, quantificata a €	2,00, va pertanto pagata	tramite	F24	telematico	entro	120	
giorni	dalla	chiusura	del	periodo	d’imposta in cui le fatture elettroniche sono state emesse. 
Le fatture emesse in modalità elettronica devono contenere specifica menzione dell’assolvimento 
dell’imposta di bollo in tale modalità. 
Per quanto riguarda il versamento mediante il modello F24 è da utilizzare il codice tributo “2501”, 
denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 
del decreto 17 giugno 2014”.
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Comunicazione
del luogo di Conservazione

Nel processo di digitalizzazione dei documenti fiscalmente rilevanti è necessario tener conto 
dell’assenza	del	concetto	di	luogo	fisico	di	conservazione	a	favore	invece	di	un	luogo	di	
esibizione che può essere gestito anche da remoto.

Il Conservatore, ossia il soggetto che svolge il processo di “conservazione elettronica” dei 
documenti fiscali, può:

•	 coincidere	con	il	contribuente,
•	 assumere	la	veste	del	depositario	(ossia	di		colui	che	gestisce	la	contabilità	e	che,	ai	fini	fiscali,	 
 assume specifiche responsabilità: ad esempio il commercialista), 
•	 essere	un	soggetto	terzo.

In quest’ultimo caso, in cui la conservazione è affidata ad un Conservatore soggetto terzo, il 
contribuente non è più tenuto a comunicare, con i modelli AA7 - AA9 ai sensi dall’art. 35, comma 2, del 
D.P.R. 633/72, il luogo di tenuta (deposito) degli archivi elettronici (in ogni caso gli estremi identificativi 
del conservatore devono essere riportati nel cd. Manuale della conservazione).
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