
LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA



      

I soggetti obbligati 
Compilazione, invio e firma

L’archiviazione

Agenda



I soggetti obbligati/esonerati 
Compilazione, invio e firma

L’archiviazione

      

Agenda



Corso online sulla fatturazione elettronica

4

 I SOGGETTI OBBLIGATI/ESONERATI

A partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione 
elettronica sorge infatti nei confronti di tutti gli operatori IVA 
residenti o comunque stabiliti in Italia. 

L’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda sia le 
cosiddette operazioni Business to Business (B2B), sia 
Business to Consumer (B2C), sia quelle nei confronti della 
P.A.

SOGGETTI 
OBBLIGATI

SOGGETTI 
ESENTATI
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 I SOGGETTI OBBLIGATI/ESONERATI

Operatori sanitari obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera 
sanitaria (TS), come medici e farmacie;

Operatori economici non residenti o non stabiliti in Italia;

Soggetti che si avvalgono di regimi fiscali agevolati, come il 
“regime di vantaggio” e coloro che rientrano nel cosiddetto 
“regime forfettario”;

Piccoli produttori agricoli, esonerati per legge dall’emissione di 
fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo della 
fatturazione elettronica.;

Società sportiva dilettantistiche;

Soggetti non residenti in Italia che effettuano o ricevono 
operazioni.

SOGGETTI 
OBBLIGATI

SOGGETTI 
ESENTATI



Attenzione però: l’esonero vale soltanto per l’emissione della fattura elettronica, 
non anche per la sua ricezione! 

Questo vuol dire, ad esempio, che se applichi il regime forfettario puoi continuare ad 
emettere fattura cartacee o digitali in PDF come hai sempre fatto, ma dovrai 
comunque attrezzarti per ricevere le fatture elettroniche (non preoccuparti, 
spiegheremo cosa fare nella sezione dedicata alla ricezione delle fatture 
elettroniche)!
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Importo e 
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La compilazione della fattura elettronica richiede necessariamente un 
software. 

Se ancora non ce l’hai, è assolutamente indispensabile che te lo procuri 
(es. Aruba, Fatture in cloud o Danea Easyfatt sono alcuni dei più 
utilizzati dalle aziende italiane).
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NUOVA FATTURA



Una volta entrati, dal menu principale di tutte queste piattaforme 
(generalmente posto sulla sinistra), troverete la voce “Nuova Fattura”. 
Cliccandoci sopra, si aprirà a video una fattura elettronica in bianco, con 
l’unica eccezione dei dati preimpostati da voi e dal numero 
progressivo univoco, che appariranno in automatico
Una volta che avrai il tuo gestionale per le fatture elettroniche, per prima 
cosa è necessario quindi accedere alla piattaforma cloud o al software 
che avete deciso di utilizzare. Per farlo, sarà ovviamente necessario 
accedere con utente e password.
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NUOVA FATTURA



Subito dopo aver creato la nuova fattura, si deve scegliere il destinatario 
della fattura, che troverete in alto sul lato destro.

A questo punto, cerchiamo di entrare nel dettaglio a seconda della 
tipologia di cliente:

o se destinatario sarà un privato (fatturazione B2B ovvero tra 
imprese, liberi professionisti ecc.) ed è la prima che volta che 
emettete una fattura nei suoi confronti, ci sono due strade:

10

Corso online sulla fatturazione elettronica
COMPILAZIONE, INVIO E FIRMA

Destinatario
RicevutaInvioCodici e 

Allegati
Importo e 

IVADataNuova 
fattura

Destinatario Descrizione

DESTINATARIO



A. Nella fattura in formato XML dovrai inserire l’indirizzo PEC fornito 
appositamente dal cliente ed a questo indirizzo il Sistema di 
Interscambio inoltrerà la fattura (se non si è a conoscenza della pec, 
basterà cercarla su internet tramite la partita iva con il servizio messo 
a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Qui il link Home Page - INI-PEC - INI-PEC (inipec.gov.it);
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DESTINATARIO

http://www.inipec.gov.it/


Nella fattura in formato XML dovrai inserire il Codice destinatario 
chiamato comunemente Sdl ovvero un codice identificativo 
alfanumerico di 7 cifre (questo sarà fornito dal cliente e consentirà al 
Sistema di Interscambio di individuare il soggetto a cui inviare la fattura);
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fiscale del cliente ed il Sistema di Interscambio consegnerà la fattura 
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Se invece destinatario è una Pubblica Amministrazione, dovrai inserire il 
Codice Univoco per fattura elettronica ovvero un codice di 6 cifre che 
indentifica ogni ufficio pubblico. Dopo averlo individuato, basterà 
selezionarlo e verrà inserito in fattura.

Successivamente dovrete inserire il destinatario e poi selezionarlo per la 
fattura in corso (dopo questo inserimento, lo troverete già in rubrica e 
basterà cercarlo in questa sezione per aggiungerlo).

Oltre al destinatario, nella fattura elettronica sarà necessario indicare 
altri dati, come la “tipologia di documento” e “natura operazione” che 
vedremo nell’apposita sezione dedicata.
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Come abbiamo detto, il numero progressivo e la data appaiono in 
automatico.  La data sarà quella del giorno in cui si sta compilando 
la fattura, non potendo inserire né una successiva a quella 
dell’emissione né una precedente a quella dell’ultima fattura inviata.  
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DATA



Ora potete procedere ad inserire la vostra descrizione. Sappiate 
che avete meno spazio rispetto a prima per elencare il prodotto o il 
servizio offerto, quindi occorrerà essere sintetici.
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DESCRIZIONE



A questo punto va indicato l’importo da fatturare. Per quanto 
riguarda l’Iva, da un menu a tendina scegliete la percentuale da 
applicare nel vostro caso (es. 22%, 10% ecc.). 
Attenzione all’iva a zero: in questo caso le possibilità di esclusione 
sono molte, ma sarà necessario informarsi bene e controllare quale è 
quella adatta al vostro caso.
Ripetere l’operazione se i prodotti sono più di uno ed è necessario 
aggiungere una riga.
Inserite quindi la data di scadenza della fattura che è posizionata in 
basso, assieme ai dati per il bonifico a saldo che compaiono ogni 
volta in automatico.
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Importo e 
IVA

A questo punto, ci sono altre voci da compilare. Il codice Cig/Cup è 
utile soltanto quando si ha a che fare con la pubblica 
amministrazione (es. gare ed appalti), mentre in altri contesti non è 
obbligatorio. 

Potete aggiungere degli allegati come scansioni di giustificativi di 
spese (attenzione però ai formati ed al peso dei files supportati). 
Oltre al campo note, altre voci possibili sono: bollo, rif. 
Amministrazione, arrotondamento, spese forfettarie 15%, trattenute 
previdenziali ed altri dati gestionali.
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CODICI E ALLEGATI



Dopo aver controllato i dati un’ultima volta, fate click su Invia. 
Solitamente (ma questo dipende dai sistemi utilizzati), prima della 
spedizione, compare un altro tasto di conferma, quindi in caso 
d’errore potete comunque rimediare. 

A questo punto, il software controlla che siano presenti tutti i campi 
obbligatori. In caso di errori nella compilazione, sarà la sessa 
controparte a non accettare la fattura. 
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Il documento a questo punto è inviato dalla piattaforma al Sistema 
di Interscambio sotto forma di file XML e con l’aggiunta della firma 
elettronica. Voi avrete una ricevuta sia per la consegna sia per 
l’accettazione, una volta che sarà arrivata al destinatario.

Troverete lo storico dei documenti nella sezione Fatture Inviate, 
compresa ovviamente quella appena compilata. I tempi per 
l’accettazione di solito sono molto brevi.
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Come abbiamo detto, prima di inviare la fattura 
elettronica, è necessaria la firma digitale. 
Innanzitutto, la firma digitale qualificata è lo 
strumento che consente ai privati cittadini 
imprese e pubbliche amministrazioni di dare 
valore legale ai documenti che firmano al 
computer.

Per le fatture elettroniche emesse verso la 
pubblica amministrazione la firma digitale è 
obbligatoria, mentre per quelle tra privati puoi 
decidere se inserirla o meno. 

CORSO ONLINE SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

21

COMPILAZIONE, INVIO E FIRMA

ISTRUZIONI PER 
L’USO



CORSO ONLINE SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ad ogni modo, è bene che tu sappia come firmare una fattura 
elettronica. Le strade sono due: 

1. La scelta più semplice è sicuramente quella di affidarti a un 
gestionale di fatturazione. Questi software si occuperanno 
infatti in automatico dell'apposizione della firma digitale 
secondo le previsioni di legge. Inoltre, il servizio si occuperà 
anche di inviare la fattura al sistema di interscambio nel modo 
corretto, segnalandoti rapidamente eventuali problematiche o 
anomalie e di inviare in conservazione sostitutiva il documento 
elettronico per 10 anni;

2. Se non hai un software gestionale, dovrà invece procurarti un 
kit per la firma digitale. Online puoi trovare molti tipi e formati: 
una volta scelto quello che preferisci ti basterà seguire la 
procedura guidata dell'acquisto ed eseguire il pagamento 
online.
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Finalmente hai compilato la tua fattura 
elettronica con tutti i campi necessari ed hai 
apposto la firma digitale! 

Ora non ti rimane altro che inviarle al sistema 
di interscambio che la recapiterà al destinatario.
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La conservazione (o archiviazione sostitutiva) è una procedura 
informatica che permette di conferire valore legale nel tempo un 
documento informale equiparandola all'originale cartaceo. Questo vuol dire 
che non potrai più limitarti a stampare e conservare le fatture in un faldone 
ma per una valida archiviazione delle fatture elettroniche dovrai seguire 
una specifica procedura prevista dalla legge. 

In particolare, ci sono due elementi che, secondo la normativa ad oggi 
vigente, non possono mancare sulla fattura elettronica per una corretta 
conservazione sostitutiva:

o marca temporale
o firma digitale

Una volta che ti sarai accertato che la fattura elettronica abbia tutti i 
requisiti previsti dalla legge, dovrai conservarla per 10 anni.
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A questo punto, se hai un gestionale potrai 
delegare al software tutto il processo, 
dall’apposizione della firma e marca temporale, 
alla verifica dei requisiti legali, fino all' 
archiviazione per tutto il tempo richiesto dalla 
legge (ricorda: la conservazione sostitutiva è 
obbligatoria sia per le fatture che emetti che 
per quelle che ricevi).
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Quindi, ricapitolando: i passaggi fondamentali della fatturazione elettronica sono i seguenti:

Questo dunque è l’iter per la gestione della fattura elettronica! Come avete visto, la procedura 
per compilare ed emettere correttamente una fattura elettronica non è molto complicata, ma 
è necessario conoscere bene il funzionamento per una sua corretta gestione. E, dopo aver 
seguito questo corso, non dovrete avere più problemi nella gestione della vostra fatturazione 
elettronica!
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Grazie per l’attenzione!
Seguici sui social o contattaci alla nostra mail!

@chianhub

Chianhub

Coming soon

Edoardo Vagini

info@chianhub.it

ChianaHub e La Frontiera APS non si assumono alcuna responsabilità in ordine alla veridicità, accuratezza e aggiornamento delle 
informazioni pubblicate le quali non rappresentano un servizio di consulenza professionale o giuridica


