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FATTURA fatturazione elettronica:

In che cosa consiste 
l’obbligo di Fatturazione
Elettronica B2B?

L’obbligo di Fatturazione Elettronica B2B prevede che dal 1 gennaio 2019 tutti i 
privati in Italia (esclusi i cosiddetti “minimi” e i fornitori esteri) devono emettere 
verso chiunque (imprese, privati e consumatori) solo ed esclusivamente fatture 
elettroniche, in tracciato XML_PA, veicolate attraverso il Sistema di Interscambio 
e archiviabili esclusivamente in modalità digitale. Le fatture cartacee tradizionali 
o i soli PDF non potranno più essere pagati nè registrati in contabilità. 

L’obbligo serve a genera-
re bene�ci per il sistema 
Paese che consentono di 
ridurre l’evasione e di 
rendere più semplice e 
trasparente il rapporto 
tra Fisco e contribuenti.

Quante sono le fatture emesse ogni anno verso i privati? Circa 1,3 MLD
a cui si sommano circa 1 MLD di fatture emesse verso i consumatori

Le imprese avranno a breve a disposizione un Portale pubblico in cui indicare 
attraverso quali canali desiderano ricevere le Fatture. Se un’impresa si censisce su 
questo portale, le Fatture verranno veicolate automaticamente sui canali indicati, 
altrimenti il Fornitore potrà inserire il recapito che reputa più adatto. Qualora le 
Fatture non venissero recapitate, o �nissero su canali non desiderati, le aziende 
potranno accedere al loro “cassetto �scale” e trovare lì quelle di loro competenza. 

A che cosa serve
questo obbligo?

Dal 1 gennaio 2019,
quando ricevo una fattura,
che cosa devo fare?

Se si riceve una Fattura di carta, assolutamente NULLA! Cortesia suggerisce di 
segnalare al fornitore che quel documento non ha alcun valore e di procedere alla 
Fatturazione Elettronica. Se si riceve una Fattura Elettronica attraverso SdI, 
questa dovrà essere registrata, processata per autorizzarne il pagamento e in�ne 
conservata in formato digitale.

Quando emetteremo
fatture elettroniche, come 
indicheremo il recapito
del nostro cliente?

Se ricevo una 
fattura errata, che 
cosa devo fare?

Dipende dall’errore: se la Fattura non è diretta a me, posso ignorarla (cortesia 
suggerisce di segnalarlo al fornitore). Se la Fattura è sbagliata nei contenuti, dato 
che quando verrà ricevuta sarà stata regolarmente emessa, sarà necessario proce-
dere con Note di Debito/Credito. Questo potrebbe generare un incremento signi-
�cativo delle Note di Credito/Debito, almeno nei primi tempi. La pratica del 
ri�uto, previsto per le Fatture Elettroniche dirette alle PA, non dovrebbe risultare 
ammissibile per le Fatture B2B.

cose da sapere per non farsi
cogliere impreparati
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