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A- Autenticità 

L - Leggibilità 

Deve provenire dal fornitore della 
fattura -  
invio tramite PEC o web 
service/protocolli FTP  

Non deve aver subito modifiche 
nel contenuto dal momento di 

emissione sino alla ricezione (SID) 
- APPOSIZIONE FIRMA 

ELETTRONICA - DIGITALE* 

Deve essere visualizzabile: tutte le 
informazioni rilevanti leggibili 

I – Integrità  

FATTURAZIONE ELETTRONICA: DOCUMENTO CHE NON VIENE MAI 
MATERIALIZZATO DALL’EMISSIONE ALLA CONSERVAZIONE E DEVE RISPETTARE I 

REQUISITI A – I – L  

* Provvedimento del 30 aprile 2018 - Il SdI accetterà anche FE non firmate digitalmente anche se 
la firma digitale rappresenta uno strumento consigliato dall’AE. Se firmata digitalmente il SdI 
controlla la validità del certificato di firma e se non valido la FE è scartata (non emessa). L’AE 
garantirà l’integrità della FE mediante l’hash della fattura («impronta digitale della fattura») che 
sarà direttamente inserito nelle notifiche. 

LA FE VISTA DA CHI 
EMETTE 

LA FE VISTA DA CHI 
EMETTE 



FATTURA ELETTRONICA 
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

 
La fattura elettronica e le ricevute devono essere oggetto di archiviazione e 
conservazione sostitutiva , per garantire  l’autenticità, integrità e leggibilità per 10 
anni. 
La conservazione deve essere fatta a cura di un soggetto abilitato  
 
La memorizzazione che eseguita dall’AE ha valenza fiscale ed anche civilistica in 
quanto «conforme alle disposizioni del decreto del Presidente della Consiglio dei 
Ministri 3 dicembre 2013». (punto 7.1 del Provvedimento 30 aprile 2018). Occorre 
aderire ad un apposito accordo di servizio (modalità di adesione on line). L’adesione 
può avvenire anche tramite Intermediari anche diversi da quelli dell’art. 3, comma 3, 
del D.P.R. n. 322/1998. 
 
I tempi e le modalità di applicazione della disposizione relativa alla conservazione 
digitale delle FE, saranno stabiliti con apposito provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate.  
 



FATTURA ELETTRONICA 

Sono eliminate le seguenti notifica di esito: accettazione, rifiuto e decorrenza termini (restano 
solo per FE PA).  
Restano le notifiche da parte del SdI relative a: ricevuta di scarto, ricevuta di consegna, ricevuta 

di impossibilità di recapito. Nel caso di scarto la FE si considera non emessa. 

 



FATTURA ELETTRONICA 

 

• SI CONFIGURA UNA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE 
(la fattura si considera non emessa); 

• SANZIONE DAL 90 AL 180% DELL’IMPOSTA (con il problema della 
recidiva) 

• SANZIONE FISSA DA 250 A 2.000 EURO (se la violazione non incide 
sulla corretta liquidazione del tributo) 

• SANZIONE PARI AL 100% DELL’IMPOSTA CON UN MINIMO DI 250 
EURO (per il cessionario/committente) 

Se non 
rispetto 



FATTURA ELETTRONICA 

Per trasmettere le FE al SdI si possono utilizzare 
differenti modalità:  
• invio delle FE come allegato ad un messaggio di PEC 

(in tal caso non va fatto nulla preventivamente presso 
il SdI);  

• invio tramite web o app, utilizzando servizi messi a 
disposizione dell’Agenzia delle entrate (accesso 
tramite credenziale entratel, fisco on line, SPID, carta 
nazionale dei servizi)  

• altre modalità: web service o trasmissione basata su 
protocolli FTP (codice destinatario).  

 

Come si trasmette la FE 
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ARTICOLO 21 Co. 2 D.P.R. 633/1972 
La fattura contiene le seguenti indicazioni: 
 
• a) data di emissione; 
• b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
• c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o 

prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non 
residenti; 

• d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
• e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto 

cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i 
soggetti non residenti; 

• f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo 
stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato 
membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio 
dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; 

• g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 
• h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi 

ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; 
• i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 
• l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; 
• m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, 

delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di 
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 

• n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente 
ovvero da un terzo. 
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http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1993-08-30;331_art38-com4
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Con riferimento al punto  

 
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi 

formanti oggetto dell'operazione; 
 

Si ribadisce la necessità di tale descrizione nel corpo della 
fattura elettronica. 

 
Si ritiene che l’allegato, che è possibile inviare, non possa 

valere come contenuto della fattura ma possa essere 
utilizzato solo per esempio per confermare un ordine. 

16 



 

17 



 

18 



 

19 



 

20 



21 



Bozza DL 
fiscale 
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