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Roma, 17 dicembre 2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Cari colleghi,
a seguito delle disposizioni contenute nella legge 205/2017, dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore
per tutte le imprese, i professionisti e quindi per le “Partite IVA” in genere, l’obbligo di emissione
della fattura elettronica nei confronti dei propri clienti e di ricezione di quelle provenienti dai
fornitori.
Le fatture verranno emesse solo in formato elettronico XML e recapitate attraverso il SDI (Sistema
di Interscambio) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
In pratica, la fattura cartacea o pdf non sarà più recapitata e, se inviata a titolo di cortesia, non avrà
più alcun valore giuridico e fiscale se non supportata dal formato elettronico (unico sistema utile per
la registrazione di tale documento).
Tale obbligo riguarderà TUTTI I TITOLARI DI PARTITA IVA sia per il ciclo attivo (fatture
emesse) sia per il ciclo passivo (fatture acquisiti) i quali dovranno accreditarsi presso l’ Agenzia
delle Entrate o autonomamente o attraverso il proprio intermediario.
Le edicole SENZA PARTITA IVA, non avranno alcun obbligo di fatturazione attiva. Mentre per il
ciclo passivo e cioè le fatture dei fornitori dovranno provvedere a dotarsi (se non ancora fatto)
dell’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) al quale indirizzo riceveranno le fatture
elettroniche dei propri fornitori (utenze, servizi, commercialista etc…).
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per le operazioni fuori campo di
applicazioni IVA (tra le quali sono comprese quelle monofasi di cui all’art. 74 lett, C del DPR
633/72 e successive modificazioni (cioè le pubblicazioni ed i prodotti editoriali) l’operatore non
sarà obbligato ad emettere fattura elettronica.

Per quanto concerne gli estratti conto settimanali emessi dalle agenzie di distribuzione, si ribadisce
che gli stessi NON sono assimilabili a fatture e, pertanto, non esiste alcun obbligo di fatturazione
elettronica verso le edicole.
Ulteriori eventuali chiarimenti come l’indicazione dell’indirizzo telematico o Codice destinatario da
comunicare ai fornitori e per l’assistenza in questa fase di impianto e avvio di questa nuova
procedura, vanno richiesti ai propri commercialisti.

Cordiali saluti
Il Segretario Generale

Giuseppe Marchica

