
FATTURAZIONE 
ELETTRONICA:
DA OBBLIGO 
A OPPORTUNITÀ

Come noto, a decorrere dal 1° gen-

naio 2019, scatta l’obbligo di fattura-

zione elettronica, mediante il sistema 

di interscambio, per tutti gli operatori, 

ad eccezione:

•  Dei contribuenti minimi / forfe-

tari;

•  Degli agricoltori esonerati (con 

volume d’affari inferiore ad Euro 

7.000);

per tutte le cessioni di beni e presta-

zioni di servizi rilevanti ai fini IVA, av-

venute nel territorio dello stato.

Ma cos’è la fatturazione elettronica 

e che ripercussioni avrà sulla gestio-

ne amministrativa delle nostre im-

prese? La fatturazione elettronica è 

un sistema digitale di emissione, tra-

smissione, ricezione e conservazione, 

delle fatture, in grado di consentire il 

superamento del supporto cartaceo. 

Rappresenta un grande cambiamen-

to culturale per le imprese in quan-

to comporta un radicale mutamento 

della gestione dei documenti sia in 

fase di emissione (quindi quando si 

comportano da cedenti o prestatori 

di servizi) sia in quello di ricezione 

(ossia quando sono acquirenti o ces-

sionari di servizi). L’introduzione di 

questo nuovo strumento, associato 

alla dematerializzazione e conserva-

zione elettronica, oltre a determinare 

risparmi derivanti dalla digitalizzazio-

ne della singola fattura, ingenera un 

percorso di analisi all’interno della 

struttura aziendale che induce a ren-

dere più dinamiche le componenti 

amministrative.

Ma quali sono i “termini chiave” rife-

riti a questa nuova introduzione nor-

mativa?

File XML: unico formato possibile di 

emissione della fattura elettronica sia 

tra privati (BtoB o BtoC) che con la 

pubblica amministrazione.

SdI (Sistema di Interscambio): 

è un sistema informatico in grado di 

ricevere le fatture in formato XML, 

effettuare i controlli, trasmettere al de-

stinatario il documento e recapitare le 

ricevute al mittente.

Codice destinatario: formato da 7 

caratteri alfanumerici, identifica il ca-

nale sul quale far transitare la fattura 

elettronica ed è riservato ai soggetti 

che hanno scelto un canale di trasmis-

sione delle fatture elettroniche accre-

ditato allo SDI.

Conservazione elettronica: pro-

cesso di conservazione delle fatture 

elettroniche (in formato XML) alle 

quali saranno obbligati sia i soggetti 

emittenti i documenti sia coloro che 

li riceveranno.

Quali sono i passaggi obbligati relativi 

al processo di fatturazione elettroni-

ca ai quali gli operatori nazionali non 

possono sottrarsi?
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Le fasi relative all’emissione di una 

fattura in formato elettronico si pos-

sono sintetizzare come segue:

• Emissione della fattura in 

formato XML;

•  Firma digitale del documento 

(opzionale);

•  Invio al sistema di interscambio;

•  Gestione delle ricevute di 

riconsegna;

•  Conservazione elettronica.

In fase di ricezione del documento, 

una volta individuato il canale di ri-

cezione (pec o codice destinatario), 

sarà necessario convertire il file dal 

formato XML ad un formato leggibi-

le e procedere con la conservazione 

elettronica del documento.

I passaggi espressi possono essere 

gestiti dagli operatori adottando un 

approccio diverso, in linea con le di-

mensioni della struttura aziendale che 

preveda l’utilizzo di software di emis-

sione della fattura in formato elettro-

nico o veri e propri gestionali.

La gestione in autonomia da parte 

delle imprese di questo nuovo adem-

pimento normativo potrebbe ingene-

rare crescenti complessità operativa 

soprattutto per le realtà medio pic-

cole.

Comisag, ha scelto per i propri soci 

una soluzione flessibile ed integrata, 

differenziata in ragione delle difficoltà 

evidenziate da ciascuna impresa.

L’emissione della fattura in formato 

elettronico è prevista mediante l’u-

tilizzo di un’applicazione installabile 

su smartphone, tablet o pc, comple-

tamente gratuita. L’invio del docu-

mento in formato XML al sistema di 

interscambio avviene attraverso una 

piattaforma integrata con Comisag in 

modo semplice ed intuitivo e consen-

te la visibilità della fattura ai fini della 

liquidazione dell’imposta sul valore 

aggiunto direttamente dai nostri uf-

fici.

Attraverso un pannello di controllo 

sarà possibile visualizzare lo stato dei 

documenti inviati e ricevuti.

Al fine di consentire un’agevole fru-

izione dell’applicazione stiamo orga-

nizzando degli incontri con la base 

sociale, organizzati in gruppi da dieci 

aziende, in modo da formare i soci 

e consentire l’emissione della fattu-

ra elettronica dal 1° gennaio 2019 in 

modo autonomo e sereno.

Certamente, per i non addetti ai la-

vori, ad oggi, è difficile comprendere 

che dietro la fatturazione elettronica 

vi sia la possibilità di una sostanzia-

le standardizzazione e automazione 

di un processo che può portare alla 

digitalizzazione integrale dei processi 

di gestione del ciclo attivo e passivo 

di un’impresa, o più in generale, di 

qualsiasi attività economica. Tutto ciò 

è certamente influenzato dal metodo 

attraverso il quale è stata introdotta 

la fatturazione elettronica in totale 

assenza di incentivi reali nei confron-

ti delle piccole realtà imprenditoriali 

che rappresentano il cuore del tessuto 

aziendale italiano.

L’auspicio di Comisag per l’anno 2019 

è di sostenere i propri soci in modo 

da poter guardare al futuro cercan-

do di vivere al meglio cambiamenti 

e novità, perchè da questi nascono 

le migliori opportunità di crescita del 

paese.
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CONSULENZA

• Servizio Patronato: assegni famigliari, pensioni, verifica

• Posizioni contributive, infortuni sul lavoro, maternità, ecc.

• Consulenza legale

• Consulenza fiscale

• Consulenza del lavoro

• Consulenza notarile

• Sicurezza sui luoghi di lavoro

• Assicurazioni protezione azienda, trattori, colture, casa, 

famiglia, ecc. 21


