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…or not to be?
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In Italia la Fatturazione elettronica B2B è riconosciuta ai 

fini fiscali fin dal 2004 (*), in modalità EDI.  

 

 

 

 
L’ EDI (Electronic Data Interchange) consiste in uno standard per lo scambio 

di dati Cliente-Fornitore, con specifiche di «filera», es. Automotive, 

Farmaceutico, «Bianco», GDO ... 

  
Nel 2014, in Italia, oltre 10.000 imprese hanno scambiato più di 30 

Milioni di Fatture tramite reti EDI. 
(Fonte: Osservatori.NET – Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale)  

 

(*) D. Lgs 52/2004, con il recepimento della direttiva Europea 2001/115/CE 

 

 

Premessa
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Da Marzo 2015 è obbligatoria, per imprese, commercianti e 

professionisti, la fatturazione elettronica verso la Pubblica 

Amministrazione, con modalità previste nel d.lgs n 127/2015. 

 

 

A regime, nel primo trimestre 2016, il sistema PA ha ricevuto una 

media di 2,5 Milioni di file fattura al mese (*) 

 

 

Da Giugno 2016 la PA può procedere ad un pagamento nei confronti 

di chiunque(**) solo al ricevimento di una fattura elettronica. 

 

 

 

(*) fonte: Agenzia delle entrate -  Gruppo di lavoro Progetto Fatturazione Elettronica PA 

(*) SOLO fornitori Italiani 

Premessa
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Dal 1° gennaio 2017 è possibile, per imprese, 

commercianti e professionisti, scegliere (*) la 

fatturazione elettronica con le stesse modalità 

utilizzate verso la PA beneficiando di alcuni 

incentivi burocratici e fiscali. 

 

 
(*) NOTA: la fatturazione elettronica tra privati  al momento è facoltativa, e 

vige il divieto comunitario di obbligare i privati al suo utilizzo. 

L’opzione per utilizzarla, e quindi accedere ai benefici, va esercitata entro il 
31/3/2017 ed è valida per 5 anni. 

 

 

Premessa
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Vantaggi della fatturazione B2B per il Fisco
 

La ratio dell’estensione della fatturazione elettronica verso la PA 

anche ai privati è una più efficace lotta all’evasione fiscale, che si 

attua consentendo al fisco di operare controlli in automatico, 

attraverso l’incrocio dei dati: nella lotta all’evasione, si passa, così, 

dalla repressione alla dissuasione. 

 

Il provvedimento normativo è in linea con l’impostazione dell’Ocse, 

secondo cui il fisco deve trasformarsi da verificatore ex post a 

soggetto che facilita gli adempimenti fiscali sfruttando le leve 

della tecnologia. 
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Si tratta di un processo che coinvolge diversi attori: il fornitore, il 

Sistema di Interscambio (SDI), il soggetto destinatario della fattura 

e l’ Agenzia delle Entrate. 

 

Caratteristiche tecnologiche
 

La fatturazione elettronica per il B2B proposta dall’Agenzia delle 

Entrate, estensione di quella verso la PA, prevede: 
 

• dati inviati in formato XML (eXtensibile Markup Language) 

 

• la fattura deve essere provvista del riferimento temporale e della firma 

elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa vigente. 

 

• Soggetta a Conservazione Elettronica Sostitutiva 

 

• Invio tramite canale SDI (Sistema Di Interscambio). 
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Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di “snodo” tra gli attori interessati 

e certificatore del sistema e delle transazioni. 

 

 

SDI: Sistema di Interscambio
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Il testo del Decreto sulla Fatturazione Elettronica B2B, approvato il 17 luglio 2015 dal Consiglio dei Ministri, rende 

disponibile il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture, gestito da Sogei per 

conto dell’Agenzia delle Entrate, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA. 

 

…ma in pratica cosa avviene?
 

Il Mittente invia la fattura elettronica al Sistema di Interscambio, utilizzando: 

• Il suo software gestionale/documentale  

• oppure un sistema informatico di supporto, integrato con i sistemi gestionali 

aziendali 

• oppure attraverso un intermediario, in grado di gestire in forma aggregata i dati e 

i flussi informativi. 

 

Lo SDI, una volta validati i dati nella forma (XML) e nella congruenza dei contenuti fiscali 

(es, P.IVA etc), validati sui database dell’Agenzie delle Entrate, lo inoltra al destinatario e 

all’Agenzia delle Entrate. 

 

Il Destinatario risponde attraverso ricevute e notifiche, utilizzando i medesimi canali, 

attraverso lo SDI 
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Vantaggi della fatturazione B2B per il contribuente
 

la fatturazione elettronica consente una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, 

a vantaggio dei contribuenti che decidono di avvalersene (D.Lgs 127/2015 e D.Lgs 193/2016) 

 

• l’abolizione dello spesometro, e cioè la trasmissione di tutte le operazioni, attive e passive, 

soggette all’emissione di fattura e di quelle di più rilevante entità senza l’emissione della stessa, 

ma soggette allo scontrino fiscale; 

 

• l’abolizione dell’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’art.50, comma 6, del d.l. 

n.31/1993, conv. in l. n.427/2013, limitatamente agli acquisti intracomunitari (INTRA) e alle 

prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea; 

 

• una corsia “preferenziale” per i rimborsi IVA vantati dai soggetti privati che hanno optato per 

la fatturazione elettronica; è consentito, infatti, che i rimborsi siano eseguiti, anche in assenza dei 

requisiti normalmente previsti, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;  

 

• modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali, con riduzione degli adempimenti dei 

contribuenti (es. Black List); 

 

• riduzione di un anno del termine di accertamento; 

 

• riduzione degli adempimenti amministrativi  e contabili (art.4) per specifiche categorie di 

soggetti (per soggetti passivi di minore dimensione) e categorie che verranno individuate con 

apposito decreto.  Per tali categorie è previsto che l’Agenzia delle entrate realizzi un programma 

di assistenza con cui saranno messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi 

necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’Iva. 
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Quindi, da subito, chiunque può inviare le proprie fatture 

elettronicamente in Italia, eliminare la carta a norma di 

Legge, con pure qualche incentivo! 

  

Tutto bene quindi? Si ! 

Tutto chiaro e ben definito? Si ! 

Fatturazione B2B… or not to be?
 

…..e l’estero? 
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La fatturazione B2B in EUROPA
 

La Commissione Europea nel 2010 (*), ha posto l’obiettivo che la 

fatturazione elettronica sia il metodo primario in Europa entro il 2020. 

 
 

Nel 2014(**) è stato assegnato CEN (Comitato Europeo di Normazione) il 

compito di definire entro maggio 2017 un formato «core invoice», che 

conterrà anche elementi informativi specifici per ogni stato membro e ciascun 

settore o filiera, ispirati agli standard più diffusi (es. EDI) 

 

 

Nel 2019 (**) per tutte le PA Europee,  ci sarà l’obbligo di accettare fatture 

elettroniche conformi a quanto indicato dal CEN. 

 

Nel 2020 il formato CEN sarà utilizzato anche dal B2B 

 

 

(*) Rif: COM(2010)712  

(**) Rif. 2014/55/UE 
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Fatturazione elettronica B2B…  

to BE! 
 

3A Soluzioni è pronta! 

 

Quindi, fatturazione B2B… or not to be?
 


