
  

Fatturazione Elettronica 
Presentazione dei Servizi

mercoledì 10 ottobre 2018 
ore 15.30 

 Hotel Garden 

http://customer50297.musvc2.net/e/t?q=A%3DNg9gP%26I%3D8d%267%3DXDhO%26L%3D8ZNgF%26S%3D1Q1NB_OX1i_Zh_PjzW_Zy_OX1i_YmUFT.nM8DsC.2Q_yylw_9D68wQ_AxZx_KCwJt0l_PjzW_ZyovRxI_yylw_90Z8yBxK_yylw_9D_AxZx_MgAa.McDfOb_yylw_9AJY.9cJY8dR_OX1i_YjYQ.eBX_AxZx_KCk9C8_yylw_0B!MJD!a6c!8QSU8aK0DZQZ0AKbjBMA_yylw_09SUEgxY8exf9dReC9Je!BKJ!XzZSXE-YS-YE!f6Y!0BMZ.AdQgB!bwX9.ZNX0YJ_OX1i_ZmF5_9t8hOX1i_ZkGC%26A%3DtSBSjZ.7B1%26GB%3DcBaM


  

Fatturazione Elettronica

● Dal 1° gennaio 2019 tutte le imprese/professionisti 
dovranno emettere fattura elettronica
– Esclusi solo i “contribuenti Minimi e Forfettari” e le sole operazioni di 

fatturazione da e verso l’estero

– B2B imprese verso imprese

– B2C imprese verso consumatori finali

● Fatture cartacee saranno considerate come non emesse



  

Fattura elettronica 
cosa è

● Un file con specifiche caratteristiche tecniche che :
– Deve essere in formato XML

– Sottoscritto con firma digitale (verso la P.A. obbligatorio)

– Deve contenere il codice destinatario o la sua PEC
● Disponibile presso AdE servizio di registrazione dove indicare tale 

informazione 

– Il cui nome è composto anche da un codice alfanumerico univoco

– Soggetto a conservazione sostitutiva 

 



  

Fattura elettronica 
cosa è

Cartaceo o PDF Formato Xml
IT03045770546_00013.XML



  

Fatturazione elettronica
soggetti coinvolti

● Operatori economici “emittenti” 
– Le imprese e i professionisti che forniscono beni e servizi alla propria 

clientela

● Sistema di Interscambio
– Gestito dalla Agenzia delle Entrate, è il sistema informatico che riceve e 

successivamente inoltra le fatture elettroniche ai soggetti destinatari

● Operatori economici “riceventi”
– Le imprese che ricevono fatture da altre imprese e i consumatori finali.



  

Fatturazione elettronica 
soggetti coinvolti

Fornitori Clienti



  

Fatturazione elettronica 
soggetti coinvolti - FORNITORI

Fornitore 
o Cedente Prestatore

● Modalità di invio dati a SDI 
– Attraverso Posta Elettronica Certificata 

● Necessario apporre firma digitale

– Tramite Web Services (canale ACCREDITATO)
● Acquisizione di un codice telematico o adesione a 

servizi di soggetti terzi (consulenti, associazioni, 
providers ecc.)

– Tramite portale Agenzia delle Entrate 
● Servizio accessibile tramite credenziali Fisconline 



  

Fatturazione elettronica 
soggetti coinvolti - FORNITORI

Fornitore 
o Cedente Prestatore

● Posta Elettronica Certificata 
– Firma digitale dei files

– Invio del file .xml alla pec indicata da SDI

– Ricezione di due mail di ricevute
● Di accettazione da parte del gestore PEC
● Di avvenuta consegna da parte del gestore posta del 

destinatario (SDI)

– Eventuale scarto da parte di SDI comunicato con 
altra ricevuta



  

Fatturazione elettronica 
soggetti coinvolti - FORNITORI

Fornitore 
o Cedente Prestatore

● Web Services (codice 7 caratteri)
– Prevede una richiesta di accreditamento 

complessa

– Può essere utilizzato un canale di un soggetto 
terzo che si cura di inviare i files per Ns conto

● Associazioni di categoria
● Consulenti
● Providers

– La gestione degli invii e delle notifiche avviene 
normalmente tramite un portale web 



  

Fatturazione elettronica 
soggetti coinvolti - FORNITORI

Fornitore 
o Cedente Prestatore

● Portale Agenzia delle Entrate
– Servizio di compilazione, invio e conservazione



  

Fatturazione elettronica 
soggetti coinvolti - FORNITORI



  

Fatturazione elettronica 
soggetti coinvolti – CLIENTI

Cliente 
o Cessionario Committente

● Analogamente al fornitore dovrà
– Comunicare al fornitore lo strumento di ricezione 

scelto
● PEC
● Web Services (Codice 7 caratteri)

– Possibilità di registrare presso AdE tale informazione
● Diventa prevalente su tutto

– In mancanza di tale informazione
● Deposito su area riservata del cliente con obbligo di 

comunicazione da parte del fornitore. 



  

Fatturazione elettronica 
soggetti coinvolti – CLIENTI



  

Fatturazione elettronica 
soggetti coinvolti – SDI

● Fornitore
– Notifica esito invio

● Consegna
● Mancata Consegna
● Scarto

● Cliente
– Invio al canale 

accreditato

– Deposito su area 
riservata AdE

● Nota Bene : 
– la fattura scartata viene considerata come non emessa e và riemessa entro 5 giorni dalla notifica con stessa data e stesso numero

– Per la mancata consegna vige l’obbligo di inviare al cliente la comunicazione del fatto, con possibilità di inoltrare la fattura analogica 
di cortesia

– In merito alla detraibilità dell’Iva, per il cliente che riceve la fattura vale la data di ricezione del sistema, ma in caso di mancata 
consegna vige la data di lettura della fattura sulla propria area riservata. 



  

Fattura elettronica 
come si crea

● Nuovo modulo di fatturazione /DOCUFE

– Sarà cura del software creare per ogni fattura stampata definitiva, il 
relativo file .xml (come per i Pdf nel modulo /EDOC)  

– Operazione possibile solo previo sistemazione di tutti i codici di 
riferimento che la normativa prevede (tipo fattura, codici pagamento, 
dati anagrafici ecc.)

– Procedimenti per la creazione della fattura rimangono invariati 
● Fattura differita di bolle e buoni
● Fattura immediata

 



  

Fattura elettronica 
come si crea

Gestione Ditte



  

Fattura elettronica 
come si crea

Gestione Clienti



  

Fattura elettronica 
come si crea

Causali Contabili



  

Fattura elettronica 
come si crea

Aliquote Iva



  

Fattura elettronica 
come si crea

Codici Pagamento



  

Fattura elettronica 
come si crea

Stampa Fatture



  

Fattura elettronica 
strumenti per l’invio delle fatture

● Cruscotto dal modulo /DOCUFE

– Vista elenco di tutte le fatture con selezione (anche cumulativa) per l’invio 
● al portale MYSOND (partner Stoa)

– Dal portale si potranno poi firmare e inviare in modo automatico nonché gestire tutte 
le notifiche di scarto 

● Oppure in una cartella su supporto contenente tutte le fatture selezionate da 
poter utilizzare verso i propri servizi di invio.

– A discrezione dell’Utente VSP

– Una volta selezionate e estratte non sarà più possibile ripetere 
l’operazione (per evitare invii duplicati non consentiti da SDI)

 



  

Cruscotto Fatture

Fattura elettronica 
strumenti per l’invio delle fatture



  

Fattura elettronica 
strumenti per l’invio delle fatture

Accesso al Portale Web



  

Fattura elettronica 
strumenti per l’invio delle fatture



  

Fattura elettronica 
strumenti per l’invio delle fatture



  

Fattura elettronica 
strumenti per l’invio delle fatture



  

Fattura elettronica 
strumenti per l’invio delle fatture



  

Fattura elettronica 
flusso operativo

● Fatture immediate
– Verifica anagrafica cliente 

● con codice univoco o PEC presenti, invio al destinatario o al codice memorizzato su AdE
● altrimenti 7 volte zero senza PEC, invio al codice memorizzato su AdE o su area riservata !! 

– Inserimento del documento fattura immediata

– Stampa di controllo per valutazione visiva del documento (facoltativa)

– Stampa definitiva per la creazione del File .Xml 

– Invio del file al sistema di Interscambio entro le ore 24 del giorno di emissione della 
fattura.

– Controllo del buon esito dell’invio (entro 5 giorni successivi alla data di invio)

 



  

Fattura elettronica 
flusso operativo

● Fatture differite
– Verifica anagrafica clienti

● con codice univoco o PEC presenti, invio al destinatario o al codice memorizzato su AdE
● altrimenti 7 volte zero senza PEC, invio al codice memorizzato su AdE o su area riservata !!

– Inserimento dei documenti DDT (merce) e/o Buoni (servizi)
● Stampa definitiva o in aggiornamento dei DDT e/o Buoni

– Stampa di controllo delle fatture riepilogative   

– Stampa definitiva per la creazione dei Files .Xml 

– Invio dei files al sistema di Interscambio entro i primi 15 giorni  del mese successivo.

– Controllo del buon esito dell’invio (entro 5 giorni successivi alla data di invio)

 



  

Fattura elettronica 
Gestione degli scarti

● Utenti servizio MYSOND
– Dal portale vengono acquisite le notifiche di scarto relative ai documenti 

indicati con numero e data fattura (entro 5 giorni)
● Una volta compreso il motivo di scarto (p.iva errata, campi non previsti ecc..) si 

opera la sequenza :
– Cancellazione fattura in prima nota
– Riportare i DDT e/o Buoni allo stato non fatturati (o fattura immediata n.d.r.)
– Correggere l’anomalia che ha generato lo scarto
– Stampare di nuovo la fattura con lo stesso numero e la stessa data (in definitivo)
– Dal cruscotto /DOCUFE sarà di nuovo possibile selezionare e inviare tale fattura come 

già descritto

 



  

● Esibizione per controlli 

● Portabilità previo richiesta al Provider

● Conservazione anche dopo eventuale interruzione rapporti 
di invio/ricezione fatture

Fattura elettronica 
Conservazione sostitutiva
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