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Circolare informativa alla Clientela 
 

 

PKF TCL Services Srl Augura Buone Feste a tutta la Clientela!!! 
 
 
 

Vi ricordiamo che resteremo chiusi per il periodo feriale dal 24 dicembre al 
4 gennaio 2019 

 
 

Fatturazione elettronica: aggiornamenti e supporto nell’avvio del nuovo 
adempimento 
 
Come noto a partire dal prossimo 1 gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di 
fatturazione elettronica per la generalità delle operazioni effettuate nei confronti di 
soggetti passivi IVA, nonché nei confronti di privati consumatori. 

In attuazione del nuovo obbligo, le regole di emissione e trasmissione delle fatture 
elettroniche sono state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 
89757, che ha approvato le relative specifiche tecniche. 

Con il DL 28.6.2018 n. 79 tale adempimento è stato rinviato all’1.1.2019 con 
riferimento alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate presso 
impianti stradali di distribuzione. 

Il DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”), 
convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, ha apportato significative modifiche 
all’adempimento, introducendo alcune importanti semplificazioni. 
 
A. SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Per consentire l’adeguamento al nuovo adempimento e ritenendo di fare cosa 
gradita, ricordiamo  - a chi non avesse ancora preso contatto con i nostri uffici -  
che abbiamo concluso un accordo con la Società di software Comped Servizi Srl per 
l’acquisto da parte della nostra Clientela a condizioni particolarmente agevolate 
del servizio di emissione trasmissione e conservazione a norma (per 10 anni) delle 
fatture elettroniche attive e per la ricezione, a costo ZERO, di tutte le fatture 
passive elettroniche. 
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I servizi di fatturazione elettronica offerti da Comped Servizi Srl e disponibili per la 

nostra Clientela sono differenti a seconda delle diverse esigenze e tipologie di 

clientela ed in particolare: 

 

 Per i clienti che emettono un numero limitato di fatture attive (fino a circa 

un centinaio  di documenti all’anno) e gestiscono il processo di fatturazione 

attiva mediante emissione di documenti manuali (blocchetti prestampati, 
foglio di word, excel) la soluzione idonea è l’acquisto del servizio fattapp 
(Registratevi al sito di cui al link https://www.fattapp.it e non dimenticate di 

inserire il codice sconto BARBARA per usufruire degli sconti concordati per la 
nostra affezionata clientela. Effettuato il pagamento vi verrà comunicata a 
mezzo mail il codice utente e la password di accesso al servizio.)  

 

 Per i clienti che invece emettono un numero maggiore di fatture attive e 

utilizzano un gestionale che consente già l’emissione di fatture in formato 

xml ma non gestisce il processo di trasmissione allo SDI e conservazione a 
norma per 10 anni il servizio offerto da Comped Servizi consente di caricare 
i file nel portale dedicato con modalità differenti a seconda del numero di 

documenti emessi o del tipo di caricamento dati richiesto dal Cliente. In tal 
caso, qualora non aveste già preso contatti con i nostri Uffici Vi invitiamo a 
farlo per avere tutte le informazioni dettagliate per attivare la procedura più 

idonea alle Vostre esigenze. 
 

B. COMUNICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO UNICO O DELLA  PEC 
 
La fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio viene successivamente 
recapitata dal sistema medesimo al destinatario indicato sul documento. Il recapito 
avviene secondo modalità differenti a seconda del canale di ricezione attivato dal 
destinatario. 

FATTURE PASSIVE 

La fattura elettronica può essere recapitata dal Sistema di Interscambio: 

 al cessionario o committente; 

 a un intermediario che agisce per conto del cessionario o committente e che 

può essere anche un soggetto diverso dagli intermediari abilitati individuati 
dall’art. 3 del DPR 322/98. 

MODALITÀ DI RECAPITO 

I canali utilizzabili per la trasmissione delle fatture non sono i medesimi utilizzabili 
per la ricezione delle stesse. 

Il destinatario della fattura può ricevere il documento elettronico mediante: 

 un sistema di posta elettronica certificata (PEC);  
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 il canale accreditato dall’intermediario che avete scelto e che vi ha 

comunicato un codice identificativo unico di 7 cifre (nel caso di Comped 

Servizi il codice è (WHP7LTE) 
 
Per consentirVi di ricevere tutte le Vostre fatture passive elettroniche a decorrere 
dal 1 gennaio 2019 presso il Vostro provider infomatico (Comped servizi o altro da 
Voi indicato) occorre comunicare la modalità di recapito prescelta all’Agenzia delle 
Entrate. Se non viene comunicato nulla le fatture saranno recapitate presso il 
Vostro cassette fiscale. 

Al fine di consentirVi la ricezione delle Vostre fatture passive presso il medesimo 
canale utilizzato per l’emissione e la trasmissione delle fatture attive (ad esempio 
il portale di fattapp se avete aderito al servizio sopra illustrato)  in allegato siamo 
ad inviarVi la modulistica che, per chi non avesse già provveduto, Vi preghiamo di 
compilare e restituire firmato presso I nostril uffici  I modelli allegati (All.1 e All.2) 
(per Vostra comodità abbiamo già precompilato e barrato I campi necessari). 

 
All.1 – DELEGA A PKF TCL SERVICES  
Con questo modello  ci conferirete delega per la registrazione del Vostro Codice 
identificativo unico o della Vostra Pec e per l’accesso in consultazione al Vostro 
cassette fiscale per i dati rilevanti ai fini iva (fatture elettroniche e comunicazioni 
dati iva, ecc). 

 
 

C. CREAZIONE DEL CODICE QR 
Per agevolare la fornitura dei propri dati fiscali ai fini dell’emissione della fattura 
elettronica passive da parte dei Vostri fornitori, in particolare per distributori di 
carburanti, bar, ristorante, punti vendita già dotati degli apposite lettori digitali è 
possible creare il codice QR. Tale codice contiene I dati identificativi fiscali di ciascun 
soggetto passive dotato di partita IVA e contiene anche il conduce identificativo e/o 
la PEC di cui sopra e che stiamo comunicando all’Agenzia delle Entrate per 
consentirivi di ricevere tutte le vostre fatture passive elettroniche presso il VS 
provider (Comped Servizi o altro da voi scelto) che gestirà per Vs conto il servizio di 
emissione trasmissione fatture attive e ricezione fatture passive mediante lo SDI. 

Sotto trovate un esempio di codice QR 

 
Per generare il Vostro codice QR, una volta ottenuto il codice identificativo unico dal 
Vostro Provider, nel caso di adesione ai servizi di Comped il codice univoco da 
indicare è il seguente (WHP7LTE) potrete direttamente procedure alla creazione del 
codice QR utilizzando direttamente questo link: https://fattapp-
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int.comped.it/fattapp-webapp/ oppure mediante i servizi dell’Agenzia delle Entrate 
se siete già registrati. In caso di necessità i nostri uffici sono a Vostra disposizione 
per supportarVi. 

 

 
 

D. VADEMECUM SULLA CORRETTA GESTIONE DEL PROCESSO DI 
EMISSIONE E TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

 
 
Di seguito al fine di fornire alcuni primi chiarimenti utili ed operative su cosa è 
cambiato dal punto di vista normativo con la fatturazione elettronica si riportano di 
seguito alcuni elementi con anche indicazione dei soggetti esonerati e delle 
operazioni al momento escluse dall’obbligo di tale nuovo adempimento fiscale. 

 
 

E. Ambito applicativo 
L’obbligo riguarda sia le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA, sia le 
operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori (ove soggette all’obbligo 
di fatturazione ex art. 21 del DPR 633/72). 

 
a) Operazioni con l’estero 

Restano escluse dall’obbligo in argomento le operazioni effettuate da o nei 
confronti di soggetti esteri, ossia soggetti non residenti, non stabiliti e 
identificati ai fini IVA senza stabile organizzazione in Italia.  

Tali operazioni potranno continuare ad essere documentate, 
alternativamente, mediante fattura cartacea o elettronica e, nella generalità 
dei casi, saranno oggetto della nuova comunicazione mensile delle operazioni 
transfrontaliere, introdotta con decorrenza dal 2019 dalla stessa legge di 
bilancio 2018 (art. 1 co. 909 della L. 205/2017). 

 
b) Soggetti esonerati 

Alla luce delle modifiche apportate dall’art. 10 del DL 119/2018 all’art. 1 co. 3 
del DLgs. 127/2015, sono espressamente esonerati dall’obbligo di 
fatturazione elettronica: 

 i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime di vantaggio ex art. 27 
del DL 98/2011; 

 i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex art. 1 co. 
54-89 della L. 190/2014; 

 le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno 
esercitato l’opzione per il regime forfetario di cui agli artt. 1 e 2 della L. 
398/91 e che non hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali 
proventi superiori a 65.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente; nel 
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caso in cui abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, un 
importo superiore a 65.000,00 euro, tali soggetti sono tenuti ad assicurare 
che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente 
soggetto passivo d’imposta. 

 

In virtù del loro esonero “per natura” dall’emissione di fattura, sono esclusi dal 

perimetro soggettivo dell’adempimento anche i produttori agricoli 
“esonerati” di cui all’art. 34 del DPR 633/72. 

 

Ai sensi dell’art. 10-bis del DL 119/2018, per il periodo d’imposta 2019 sono 
esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 

127/2015 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini 
dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con 
riferimento alle sole fatture i cui dati sono inviati a detto Sistema. 

Sono tenuti a tale obbligo: 

 gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; 

 le farmacie pubbliche e private; 

 le aziende sanitarie locali (ASL); 

 le aziende ospedaliere; 

 gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS); 

 i policlinici universitari;  

 presidi di specialistica ambulatoriale; 

 le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di 
assistenza integrativa; 

 gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari; 

 le c.d. “parafarmacie”; 

 gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, 
tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari; 

 gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico; 

 le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il Servizio sanitario 
nazionale (SSN). 

 
F. Emissione e trasmissione della fattura elettronica 

 
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 definisce la “fattura 

elettronica” come un documento informatico: 

 emesso in formato strutturato XML (eXtensible Markup Language); 

 conforme alle specifiche tecniche approvate dallo stesso provvedimento; 

 trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI); 

 recapitato dal SdI al soggetto ricevente. 
 

Il file della fattura non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da 

attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso 
rappresentati. 
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In mancanza di tali requisiti, la fattura si considera non emessa. 

 

a) Dati obbligatori ai fini fiscali 

Ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, la fattura ordinaria deve contenere i seguenti 

dati: 

 data di emissione del documento; 

 numero progressivo del documento; 

 dati del cedente o prestatore (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e 
cognome in caso di persona fisica, residenza o domicilio, numero di partita IVA, 
ed eventualmente i dati del rappresentante fiscale o della stabile organizzazione 
in Italia); 

 dati del cessionario o committente (ditta, denominazione o ragione sociale, 
nome e cognome in caso di persona fisica, residenza o domicilio del soggetto, 
numero di partita IVA o codice fiscale, ed eventualmente i dati del 
rappresentante fiscale o della stabile organizzazione in Italia);  

 natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione; 

 corrispettivo e altri dati necessari alla determinazione della base imponibile; 

 aliquota IVA; 

 ammontare imponibile; 

 ammontare dell’imposta; 

 le specifiche indicazioni previste in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di 
trasporto nuovi; 

 eventuale indicazione che la fattura è emessa da un terzo per conto del cedente 
o prestatore. 

 

In caso di fattura semplificata, emessa ai sensi dell’art. 21-bis del DPR 633/72, è 

sufficiente che fra i dati del cessionario o committente sia indicata la partita IVA 
ovvero il codice fiscale di quest’ultimo. 

 

b) Dati obbligatori per la trasmissione sul Sistema dI interscambio (SDI) 

All’interno del file fattura è necessario riportare le ulteriori informazioni obbligatorie 

previste dalle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 

n. 89757, ancorché non previste dagli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72. Fra queste si 
menzionano, a titolo esemplificativo, le informazioni riguardanti: 

 il tipo di documento emesso (distinguendo tra fattura, parcella, autofattura, 
acconto o anticipo su fattura o parcella, nota di credito o nota di debito); 

 il regime fiscale applicato dal cedente o prestatore (es. regime ordinario, regime 
forfetario, regime dell’editoria, IVA per cassa, ecc.); 

 l’eventuale applicazione della ritenuta, dell’imposta di bollo e della cassa 
previdenziale; 

 i dati del documento di trasporto emesso in caso di fatturazione differita; 

 la natura dell’operazione ove l’imposta non sia indicata in fattura (operazione 
esclusa, esente, non imponibile, ecc.); 
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 l’identificativo fiscale del soggetto trasmittente; 

 il numero progressivo attribuito dal soggetto trasmittente al file per l’invio al 
Sistema di Interscambio. 

 
c) Termine di trasmissione della fattura elettronica 

Ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, la fattura è emessa al momento di effettuazione 

dell’operazione, determinato a norma dell’art. 6 del DPR 633/72, ossia in 
corrispondenza della consegna o spedizione dei beni ovvero del pagamento del 

corrispettivo (fatte salve le ipotesi di fatturazione differita ex art. 21 co. 4 del DPR 
633/72). 

Conformemente a tale disposizione, ai fini del nuovo obbligo di cui all’art. 1 co. 3 del 

DLgs. 127/2015, la fattura deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio al 
momento di effettuazione dell’operazione. 

Se la fattura non è scartata dal SdI, essa si considera emessa e la data di emissione 

cui fare riferimento ai fini dell’individuazione del termine di esigibilità dell’imposta 
è la data riportata sulla fattura (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757). 

 

L’art. 10 co. 1 del DL 119/2018 ha peraltro previsto misure che consentono di 
limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell’adeguamento dei 
sistemi informatici. 
In particolare, il novellato art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015 prevede che, per le fatture 

la cui emissione è dovuta nel primo semestre 2019: 
 non si applichi la sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene 

emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 
633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica 
(mensile o trimestrale); 

 si applichi la riduzione dell’80% della sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 
se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, 
ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica del 
periodo successivo. 

 

Quest’ultima agevolazione è estesa al 30.9.2019 con riferimento ai soggetti passivi 
che effettuano la liquidazione periodica dell’IVA con cadenza mensile. 
Nella Relazione illustrativa al DL 119/2018 si precisa altresì che l’annullamento o la 

riduzione delle sanzioni si applica anche ai cessionari o committenti che abbiano 
detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica o che abbiano emesso 
un’autofattura ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, entro i termini della propria 

liquidazione periodica. 

 

L’art. 11 del DL 119/2018 ha, inoltre, modificato l’art. 21 co. 4, primo periodo, del 

DPR 633/72. A seguito di tale modifica, a decorrere dall’1.7.2019, la fattura potrà 
essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. 
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Chi si avvale di questa possibilità deve darne evidenza nel documento, specificando 

la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data 

in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo (nuovo art. 21 co. 2 lett. g-bis) 
del DPR 633/72), oltre alla data di emissione del documento. 

Considerato che la fattura elettronica può dirsi emessa al momento della 

trasmissione mediante il Sistema di Interscambio, il file XML potrà essere trasmesso 

al SdI entro il nuovo arco temporale (10 giorni) concesso dall’art. 21 del DPR 633/72). 
 

d) ricevuta di consegna 

Se i controlli hanno esito positivo e la fattura viene correttamente recapitata o 

messa a disposizione, viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta di consegna, 
contenente anche la data di ricezione da parte del destinatario.  

Se i controlli hanno esito positivo ma, per cause tecniche, la fattura non è recapitata 

all’indirizzo telematico indicato sul documento, viene rilasciata una ricevuta che 
attesta l’impossibilità del recapito. Tuttavia, come verrà illustrato nei successivi 

paragrafi, anche in questo caso la fattura si intende emessa ed è resa disponibile al 
cessionario o committente. 

Le ricevute sono inviate sul canale telematico attraverso cui il SdI ha ricevuto il file. 

 

e) scarto della fattura 

Se i controlli hanno esito negativo viene inviata, entro 5 giorni dalla trasmissione, 
una ricevuta di scarto sul canale telematico attraverso cui il SdI ha ricevuto il file.  
In tal caso, la fattura si considera non emessa.  
Tuttavia, a seguito dello scarto, il soggetto ha 5 giorni di tempo (consecutivi di 

calendario, anche se non lavorativi) per inviare al SdI la fattura elettronica corretta 

senza incorrere nella violazione dell’art. 6 del DPR 633/72, posto che la data di 
trasmissione è nota al SdI. 

Se la fattura risulta scartata e non è stato effettuato alcun invio correttivo, la stessa 

si intende non emessa. Pertanto, se il cedente o prestatore ha effettuato la 
registrazione contabile della fattura, è tenuto ad effettuare una variazione contabile 
valida ai soli fini interni, senza che sia necessario emettere alcuna nota di variazione 

sul SdI. 

Il cessionario o committente, invece, potrà regolarizzare l’operazione ai sensi 

dell’art. 6 co. 8 lett. a) e b) del DLgs. 471/97 trasmettendo un’autofattura al SdI.  

L’invio al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’art. 6 co. 8 lett. a) del DLgs. 471/97, di 

presentazione dell’autofattura in formato analogico all’ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate territorialmente competente. 

 

G. Conservazione della fattura elettronica 
 

Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica ai sensi 

dell’art. 39 del DPR 633/72 e del DM 17/6/2014 per almeno 10 anni. 
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Nella scelta del fornitore informatico a cui affidare il servizio di emissione e 

trasmissione allo SDI delle fatture elettroniche e del servizio di ricezione delle fatture 

passive elettroniche occorre porre molta attenzione affinché nel servizio offerto  e 
nella proposta commerciale sia compresa anche la conservazione sostitutiva a 
norma di legge (DM 17/6/2014) e per 10 anni. 

Il provider Comped Servizi srl garantisce il servizio di conservazione a norma di legge 

per 10 anni ed il canone annuo del servizio fattapp comprende anche la 
conservazione a norma  per 10 anni senza obbligo di ulteriori pagamenti per l’intera 
durata del periodo decennale per i documenti relativi all’anno di riferimento. 

 

*** 

 

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per fornire un 

servizio di consulenza personalizzato circa gli adempimenti e la riorganizzazione dei 
processi di emissione e conservazione delle fatture elettroniche e dei documenti a 

rilevanza tributaria. 

 

 

Cordiali saluti 

PKF TCL SERVICES Srl 

 

 

 

All.1 – Delega a PKF TCL Services srl per comunicazione codice univoco 

 

 


