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La fattura elettronica 

La fattura elettronica è una fattura in formato digitale, introdotta con la legge finanziaria 2008, in cui l’Unione 

Europea (EU) invita gli Stati membri a prevedere un quadro normativo e tecnologico adeguato a gestire in 

maniera elettronica tutto il sistema di fatturazione e controllo fiscale. 

 

Fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione “Fattura Elettronica PA” 

Una fattura elettronica può essere emessa verso la PA e in questo senso l’obbligo di fatturazione elettronica 

esiste dal 2016. 

 

Fatturazione elettronica tra privati “Fattura Elettronica B2B” 

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. 

 

Cos’è la fattura elettronica B2B e che differenze ci sono con la fattura di carta 

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti: 

1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone 

2) 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: 

1) 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 

2) 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. 

 

Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica 

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). 
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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. 

 

Come si predispone una fattura elettronica 

Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di: 

 un PC ovvero di un tablet o uno smartphone 

 un programma (software) che consenta la compilazione del file della fattura nel formato XML previsto 

dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. 

 

 

A partire dal 1.1.2019 l’ASUC dovrà quindi emettere le fatture verso privati in formato elettronico.  

Per fare ciò ci sono diverse possibilità: 

 

1) iscriversi all’Agenzia delle Entrate attraverso fisconline o entratel (quest’ultimo obbligatorio per l’ente 

che presenta modello 770 per più di 20 soggetti) e utilizzare il servizio fornito dall’AE che permette di 

creare, inviare le fatture; in più è previsto il servizio di conservazione. Il servizio è gratuito. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispetti

vi/acc+servizio+fatture+e+corrispettivi 

 

2) utilizzare un software privato. Tra le varie soluzioni previste sul mercato è possibile utilizzare i software 

ARUBA o AGYO. 

 

ARUBA:  https://www.pec.it/acquista-fatturazione-elettronica.aspx 

- costo 25 euro + iva/anno 

 

AGYO:  https://www.teamsystem.com/store/fatturazione-elettronica/agyo-fatturazione/ 

costi: 

- 25 euro + iva/ anno fino a 50 fatture 

- 45 euro + iva/anno fino a 100 fatture 

- 80 euro + iva/anno fino a 200 fatture 

 

In caso di utilizzo di ARUBA o AGYO non è necessario iscriversi al servizio dell’Agenzia delle Entrate, i 

software permettono di creare, inviare e conservare le fatture. Per quanto riguarda ARUBA le fatture 

vengono conservate e possono essere viste/scaricate anche dall’Ente. Qualora si decidesse di non 

rinnovare il contratto con ARUBA vengono concessi 60 giorni di tempo per scaricare le fatture, dopodiché 

verranno cancellate.  

 

3) affidarsi al proprio commercialista. La convenienza di tale ipotesi dipende, ovviamente, dal compenso 

richiesto dal professionista. 

 

In allegato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dd. 30.04.2018 e la guida dell’Agenzia delle Entrate. 
 
 
 
 
 

 


