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 Obbligatoria dal 1°gennaio 2019 . 
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Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o 

stabiliti in Italia, dovranno essere esclusivamente in formato elettronico.      

 

L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di 

servizio è effettuata tra due operatori Iva, sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un 

consumatore finale. 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

Sono obbligati all’emissione della fattura elettronica tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto 

emittente e dalla dimensione: 

a) IMPRESE AGRICOLE  

b) IMPRESE COMMERCIALI 

c) LIBERI PROFESSIONISTI 

d) LAVORATORI AUTONOMI 

e) STABILI ORGANIZZAZIONI di soggetti esteri 

 

SOGGETTI ESCLUSI 

Sono esclusi dall’obbligo di fattura elettronica: 

� Operatori economici UE/extra UE privi di stabile organizzazione in Italia; 

� Contribuenti in regime forfettario (art.1 c.54-89 Legge 190/2015); 

� Contribuenti in regime dei minimi (art. 27 c.1 e 2 DL 98/2011); 

� Dettaglianti, assoggettati all’obbligo di certificazione del corrispettivo con scontrino o ricevuta fiscale 
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AMBITO OGGETTIVO 

Il soggetto obbligato è tenuto all’emissione della fattura elettronica per qualsiasi operazione, cessione di beni o prestazioni di servizi, 

assieme alle note di variazione effettuate tra soggetti residenti, inclusi i soggetti “privati”, stabiliti o identificati in Italia. 

 

 

QUALI SONO LE DIFFERENZE CON LA FATTURA DI CARTA 

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, per due aspetti: 

 

� va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone 

� deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI), che è una sorta di “postino” che 

svolge i seguenti compiti: 

 

� verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali, nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice 

destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura; 
 

� controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente siano 

esistenti. 

 

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario 

comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento. 

 

In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre 

all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura. 

 

SANZIONI 

La violazione dell’obbligo di emissione della fattura con modalità elettronica, comporta che la stessa sarà considerata non emessa  con 

conseguenti sanzioni di cui all’art. 6 del Dlgs n. 471/1997 a carico del fornitore e con la impossibilità di detrazione dell’Iva a carico del 

cliente. La sanzione da applicare sarà quindi dal 90% al 180% dell’IVA non documentata, con un minimo di €. 500,00. 


