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La invitiamo a  prendere visione con completezza dell’informativa consultabile sul sito 
www.iceonline.it riportante tutte le indicazioni circa il corretto trattamento dei Suoi dati  
personali in ossequio al Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali) 
 

Palmanova,  lì 03.10.2018 
 
Ns. rif.:  Circolare n. 26 
 
 
 
 
Oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Riferimenti: L. 27.12.2017 n. 2015 – Ns. circolare n. 3 del 09.01.2018 

 

 

La legge n. 205/2017, c.d. “Legge di bilancio 2018”, ha introdotto l’obbligo a partire dal 1 gennaio 2019 di 

emissione delle fatture esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI), per le 

cessioni di beni/prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti/stabiliti/identificati in Italia.  

 

 QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA? 

Come anticipato nella ns. circolare n. 03/2018, l'obbligo scatta dal 1 gennaio 2019. 

 

 COS'È UNA FATTURA ELETTRONICA? 

La fattura elettronica di cui parliamo non è una fattura che viene inviata o trasmessa al cliente in formato PDF o 

JPG, bensì una fattura emessa ed inviata in formato XML. 

Le fatture elettroniche devono essere archiviate e conservate elettronicamente per dieci anni attraverso appositi 

servizi dedicati.  

 

 CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA? 

Sono obbligati alla emissione della fattura elettronica tutti i soggetti IVA (imprese e liberi professionisti) 

operanti sul territorio nazionale e con riferimento ad operazioni svolte sia nei confronti di imprese e liberi 

professionisti (settore B2B), sia nei confronti di privati consumatori (settore B2C). 

 

 CHI È ESCLUSO DALL'OBBLIGO DELLA EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA? 

Per il momento restano esclusi dall’obbligo i contribuenti che adottano il regime dei minimi, i forfettari e 

gli agricoltori in regime di esonero.  

Questi soggetti continueranno ad emettere documenti cartacei, ma riceveranno le fatture di acquisto dai loro 

fornitori in formato elettronico XML.  

 

 COME FUNZIONERÀ L'INVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE? 

L’emissione delle fatture, in formato xml, avverrà esclusivamente mediante trasmissione digitale all’Agenzia 

delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SDI); sarà quest’ultima a recapitarle al cliente destinatario 

tramite pec o codice ID univoco. 

 

 COME FUNZIONERÀ LA RICEZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO DAI VOSTRI FORNITORI? 

Le fatture di acquisto  dei Vs. fornitori, in formato xml, verranno anch’esse inoltrate al Sistema di Interscambio 

(SDI) e pertanto non si riceveranno più in formato cartaceo, ma direttamente dall’Agenzia delle Entrate. 
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 QUALI SOLUZIONI OFFRE IL NS. STUDIO? 

Siamo lieti di comunicare che lo Studio si è organizzato ed è pronto a fornire soluzioni tecnologicamente 

adeguate ad ogni specifica esigenza. 

Vi forniremo gli strumenti per emettere e trasmettere le fatture elettroniche (fatture attive), per ricevere quelle 

dei fornitori (fatture passive) e per effettuare in automatico la conservazione digitale. 

 Se utilizzate un software per la fatturazione sarete sicuramente contattati dal produttore per 

l'aggiornamento.  

 Se non disponete di software per la fatturazione, lo Studio può fornirvi un applicativo web con il quale 

potrete facilmente redigere le Vs. fatture. 

In entrambi i casi Vi informiamo che lo Studio mette a disposizione un portale online per completare il 

processo di fatturazione elettronica: firma, invio, ricezione e conservazione. Tramite questo canale, poi, 

potrete gestire in autonomia tutto il processo di fatturazione passiva, relativo alle fatture dei Vs. fornitori. 

Inoltre tutte le fatture digitali verranno archiviate in un sistema organizzato che consentirà la consultazione 

grafica e veloce di ogni singolo documento. 

 

 

Per ricevere ed inviare la fatture elettroniche attraverso la piattaforma SDI è necessario un CODICE DI 

IDENTIFICAZIONE che vi verrà comunicato qualora decideste di utilizzare il nostro canale online. 

 

 

 
 

Per fornire tutte le informazioni necessarie e le indicazioni tecniche per adempiere nel modo più semplice 

possibile a questa rivoluzione amministrativa, lo Studio Vi invita a partecipare all’incontro previsto per il 

giorno   

 

Mercoledì 24 Ottobre 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.30  

presso il Teatro Gustavo Modena di Palmanova. 

 
Vi chiediamo cortesemente di darci conferma della Vostra presenza entro e non oltre il 17.10.2018. 

 

 

 

 

Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti.  
 
 * * *   I.C.E. SRL   * * * 

 

  

 

 
 


