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N e w s L e t t e r .1 

 
Il Piano formativo COLTE - COmpetenze per i Lavoratori del TErritorio è stato presentato sull’Avviso 4/2017  
del Conto di Sistema di Fondimpresa, fondo paritetico interprofessionale costituito da Confindustria – CGIL, 
CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese. Il 
piano formativo è stato costruito grazie all’analisi condotta in 63 imprese piemontesi distribuite sulle 
province di Alessandria; Asti , Cuneo, Novara e Torino. 
Il Piano formativo COLTE - COmpetenze per i Lavoratori del TErritorio prevede la realizzazione di 3 newsletter 
nel corso di svolgimento del piano formativo e che forniranno dei brevi approfondimenti sulle principali 
tematiche formative affrontate nel piano. 
 
Il Piano Formativo COLTE - COmpetenze per i Lavoratori del TErritorio ha iniziato ad attuare le azioni 
formative nel mese di luglio 2018 e terminerà il ciclo formativo entro il 28 maggio 2019. 
 
Per maggiori informazioni sul Conto di Sistema di Fondimpresa: http://www.fondimpresa.it/come-
funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Approfondimento "La fatturazione elettronica" 
 
Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra 

soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche. 

L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del 

bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), 

sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale 

(operazioni B2C, cioè Business to Consumer). 

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel 

provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Le regole 

tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018 sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati. 

Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole riportate nel 

Decreto Ministeriale n. 55/2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it . Per supportare gli operatori Iva, l’Agenzia 

delle Entrate mette a disposizione diversi servizi gratuiti per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, 

per trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile nonché per consultare 

e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute. 

È sempre possibile utilizzare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi alle specifiche tecniche 

allegate al citato provvedimento del 30 aprile 2018. 
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La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti: 

• va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone; 

• deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI). 
 

Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti: 

• verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice 
destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura; 

• controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice 
Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti). 

 

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura 

al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di 

consegna del documento. In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli 

stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga 

consegnata la fattura. 

Restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. “fattura (elettronica) differita” entro il giorno 

15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste 

dall’articolo 21, comma 4 lett. a), del Dpr n. 633/72. Dal punto di vista operativo, questa disposizione può 

consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo 

restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro 

documento equipollente anche su carta 

Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che 

rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, 

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto 

“regime forfettario” (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Gli operatori 

in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le 

disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018. A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli 

produttori agricoli ” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge 

dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. 

 
FONTI: 

 
Gazzetta Ufficiale - Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/18/15G00143/sg 

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (regole tecniche per l’emissione e 

la ricezione delle fatture elettroniche) e relative specifiche tecniche 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b5A24C9

0F-23F0-4A1E-BB3E-FBAB49956147%7d  

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/

Fatture+e+corrispettivi+ST/ST+invio+di+fatturazione+elettronica/?page=ivacomimp  

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b5A24C90F-23F0-4A1E-BB3E-FBAB49956147%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b5A24C90F-23F0-4A1E-BB3E-FBAB49956147%7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Fatture+e+corrispettivi+ST/ST+invio+di+fatturazione+elettronica/?page=ivacomimp
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Fatture+e+corrispettivi+ST/ST+invio+di+fatturazione+elettronica/?page=ivacomimp


 

Agenzia Entrate - Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 

e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circ

olari+2018/Luglio+2018/Circolare+n+13+del+02+luglio+2018/Circolare_13_02072018.pdf 

 

Agenzia Entrate - Conferimento della delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati 

rilevanti ai fini iva e per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+da+presentare+in+uffici

o/Delega+revoca+per+la+consultazione+del+cassetto+fiscale/Delega_revoca_cassFisc+EDIT.PDF 

 

Agenzia Entrate 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Aree+tematiche/Fatturazione+elettronica/ 
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Newsletter realizzata nell’ambito del Piano formativo 
“COLTE - COmpetenze per i Lavoratori del TErritorio" codice AVT/086A/17I 

finanziato con l’Avviso 4/2017 di Fondimpresa 
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