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1) Fatturazione Elettronica - Nuove modalità di emissione e 

trasmissione delle fatture (Provv. Agenzia delle Entrate n. 

89757/2018) 

Il Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757 (di seguito il “Provvedimento”), 

pubblicato il 30.4.2018 (rinvenibile al seguente link: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provv

edimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+30042018+fatturazio

ne+elettronica), ha definito le regole tecniche di emissione e trasmissione delle 

fatture elettroniche, applicabili in vista dell’introduzione del nuovo obbligo 

generalizzato di fatturazione elettronica previsto con decorrenza dall’1.1.2019 

dalla Legge di Bilancio 2018. 

A) Applicazione della fatturazione elettronica e nuovi obblighi comunicativi 

• L’obbligo generalizzato di emettere fatture in formato elettronico è previsto 

per la generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra 

soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia, a decorrere dal 1 

gennaio 20191: 

- sia nei rapporti B2B (operazioni nei confronti dei soggetti IVA); 

- sia nei rapporti B2C (operazioni nei confronti di consumatori finali). 

• Restano invece escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le transazioni 

intercorse con soggetti non residenti e non identificati in Italia ai fini IVA.  

• Viene abolito l’obbligo di comunicazione, trimestrale o mensile, dei dati delle 

fatture (c.d. spesometro). 

• Viene contestualmente introdotto l’obbligo di comunicare mensilmente i dati 

delle fatture relative a transazioni con soggetti non residenti e non identificati 

ai fini IVA in Italia. 

B) La Fattura Elettronica 

• La fattura elettronica sarà costituita da un file in formato XML (eXtensible 

Markup Language) e dovrà essere conforme alle specifiche tecniche di cui 

all'allegato A del Provvedimento.  

• La fattura elettronica dovrà essere trasmessa mediante l’utilizzo del Sistema 

di Interscambio (SdI), e dovrà contenere: 

- le informazioni obbligatorie di cui agli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72 

(a seconda che si tratti di fattura ordinaria o semplificata); 

                                            
1 L’obbligo viene anticipato al 1 luglio 2018:  

- per le cessioni ci benzina e gasolio per autotrazione 

- per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese 

operanti nel quadro di un contratto di appalto con una Pubblica Amministrazione. 

Si ricorda che l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica 

Amministrazione, introdotto dall’art. 1, c. 209-214, L. 244/2007, decorre già dal 2014 

(per Ministeri, Enti di Previdenza e Agenzie fiscali) e dal 2015 (per tutte le altre P.A.)  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+30042018+fatturazione+elettronica
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+30042018+fatturazione+elettronica
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+30042018+fatturazione+elettronica
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- altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche approvate con il 

Provv. 89757/2018, che possono comprendere anche dati facoltativi utili 

alla gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione. 

• Per la trasmissione mediante il Sistema di Interscambio (SdI), si dovrà 

utilizzare uno dei seguenti canali: 

- posta elettronica certificata (PEC), inviando, per il primo invio, una PEC 

all’indirizzo unico nazionale sdi01@pec.fatturapa.it. Con il primo 

messaggio di risposta, il SdI comunicherà poi al soggetto trasmittente 

l’indirizzo PEC che lo stesso dovrà utilizzare per i successivi invii; 

- servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate, ossia procedura “web” 

rinvenibile all’interno della propria area riservata, sezione “Fatture e 

Corrispettivi”, “app” per dispositivi mobili, software da installare su PC, 

per usufruire dei quali è necessario l’ottenimento delle credenziali 

Entratel / Fisconline; 

- gli ulteriori canali di colloquio con il SdI che richiedono il preventivo 

accreditamento allo stesso da parte del soggetto passivo (modello web 

service o sistema basato su protocollo FTP). 

• I soggetti passivi IVA potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, 

mediante apposito servizio di registrazione, l’indirizzo PEC o il codice 

destinatario presso cui intendono ricevere le fatture elettroniche.  

• In caso di mancata registrazione del metodo di ricezione prescelto sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate, il cessionario/committente ha l’obbligo di fornire 

l’indirizzo PEC – indirizzo telematico (dove vuole ricevere le fatture) al 

fornitore. Nel caso in cui il destinatario non comunichi al soggetto emittente 

la PEC o l’indirizzo telematico di fatturazione, ovvero nei casi in cui il 

destinatario sia un privato, un soggetto in regime di vantaggio / forfetario (c.d. 

“minimi”) / produttore agricolo esonerato dagli adempimenti IVA, l’emittente 

potrà indicare un codice destinatario convenzionale composto da 7 zeri e il 

documento verrà reso disponibile in apposita area autenticata del sito 

dell’Agenzia delle Entrate.  

• Invece, nel caso in cui per problemi tecnici (si pensi all’indicazione di una 

PEC non attiva ovvero non rinnovata) il SdI provi a recapitare la fattura ma 

non vi riesca, il SdI metterà a disposizione dell’emittente e del destinatario un 

duplicato informatico in una apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate 

e notificherà all’emittente il mancato recapito. L’emittente avrà, in detto caso, 

l’obbligo di informare il cessionario/committente, anche con l’invio di una 

copia informatica o analogica che la fattura è disponibile sul web. 

• Il flusso di fatturazione e trasmissione delle fatture elettroniche può essere 

riassunto graficamente come segue. 

mailto:sdi01@pec.fatturapa.it
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• Si evidenzia, in ultimo, che tutti i documenti emessi e ricevuti veicolati 

tramite SdI potranno essere conservati ai sensi del DM 17.6.2014 mediante 

apposito servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate, previa sottoscrizione di 

un accordo di servizio specifico, disponibile nell’area riservata “Fatture e 

Corrispettivi”. 

C) Esigibilità e detraibilità IVA con le fatture elettroniche 

• Una volta emessa e trasmessa, la data di emissione coinciderà per l’emittente 

con la data riportata sulla fattura elettronica e verrà rilasciata, dallo SdI, una 

ricevuta di avvenuta consegna.  

• In caso di esito negativo della trasmissione, invece, verrà rilasciata una 

ricevuta di scarto e la fattura si considererà non emessa. L’IVA sulla fattura 

scartata non sarà conseguentemente esigibile. Pertanto, l’emittente non dovrà 

emettere una nota di credito, ma si limiterà ad effettuare una “variazione 

contabile ai soli fini interni”, provvedendo alla rielaborazione del file 

contenente la fattura elettronica e alla sua trasmissione al SdI. 

• La data da cui decorreranno i termini di detraibilità dell’imposta, anche alla 

luce delle modifiche normative introdotte con il DL 50/2017 e chiarite con 

Circolare Agenzia delle Entrate 1/E 2018, coinciderà con quella di ricezione 

attestata dai canali telematici di ricezione (ricevuta a mezzo PEC, web, ecc. a 

seconda del metodo di ricezione prescelto), oppure dalla data di presa visione 

della fattura stessa nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate 

in cui è depositata. 

• In caso, infine, di mancato recapito della fattura al destinatario per problemi 

tecnici, con conseguente messa a disposizione di un duplicato informatico 

nell’area autenticata dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, il SdI 

informerà l’emittente il quale sarà tenuto a comunicare al destinatario la 

disponibilità della fattura. In questa ipotesi, la data di ricezione, ai soli fini 

della detraibilità IVA, coinciderà per il destinatario con il momento in cui 

esso entrerà nella propria area riservata e prenderà visione della fattura. 

D) Note di variazione ed autofatture ai fini IVA 
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• Gli obblighi di fatturazione elettronica riguarderanno anche le note di 

variazione e le autofatture, incluse quelle emesse ai sensi dell’art. 6 comma 8 

del DLgs. 471/97 (cioè quelle per regolarizzare la mancata ricezione di 

documenti). Allo scopo di identificare il tipo di documento emesso, sarà 

quindi necessario, come previsto dal Provvedimento, indicare un codice 

convenzionale alfanumerico, composto di quattro caratteri, nella sezione 

“Dati Generali” del file xml. 

• Con particolare alle autofatture per regolarizzazione, la trasmissione al SdI 

sostituisce l’obbligo di presentazione dell’esemplare cartaceo all’Agenzia 

delle Entrate. 

E) Fatturazione elettronica dei costi per carburanti 

• La Circolare Agenzia delle Entrate 8/E 2018 pubblicata contestualmente al 

Provvedimento, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla fatturazione 

elettronica per la cessione di carburanti in vigore dal prossimo 1.7.2018. 

• Ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA, l’acquisto 

dovrà essere regolato con strumenti di pagamento tracciabili.  

• La circolare riprendendo il provvedimento 73203/2018 specifica che tutti i 

mezzi di pagamento ivi indicati (a titolo meramente esemplificativo, gli 

assegni bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, 

l’addebito diretto su c/c, i bonifici bancari o postali, i bollettini postali, le 

carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento 

elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente) 

sono idonei a rendere tracciabile il pagamento. 

F) Regime sanzionatorio 

• Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si 

considera non emessa e si applicano nei confronti del cedente / prestatore le 

sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell’imposta 

non correttamente documentata). 

• Inoltre, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 

471/97 (pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250,00 euro), il 

cessionario o committente che ha operato la detrazione dell’IVA dovrà 

adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi 

del Sistema di interscambio, per regolarizzare la fattura (si veda il punto D di 

cui sopra). 
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2) Linee guida in materia di prezzi di trasferimento (Decreto MEF 

14.5.2018) 

Il 14.5.2018 è stato firmato il Decreto recante le linee guida per l’applicazione 

delle disposizioni previste in materia di prezzi di trasferimento (articolo 110, 

comma 7, Tuir), il quale dà attuazione alle modifiche apportate dall’articolo 59, 

comma 1, D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017. 

Si riassumono di seguito le principali novità introdotte dal Decreto. 

A) Definizione di imprese associate 

L’art. 2 del Decreto chiarisce che devono essere considerate imprese associate 

“l’impresa residente nel territorio dello Stato e la società non residente allorché: 

 

• una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel 

controllo o nel capitale dell’altra (concetto di imprese controllate o 
controllanti), o 

• lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella 

gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese”. 

Viene poi precisato che il requisito della “partecipazione nella gestione, nel 

controllo o nel capitale” richiede, alternativamente: 

• la partecipazione per oltre il 50% nel capitale, nei diritti di voto o negli 

utili di un’altra impresa; oppure; 

• l’influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di 

vincoli azionari o contrattuali. 

 

B) Metodo per la definizione dei prezzi di trasferimento 

In conformità alle line guida Ocse, l’art. 4 del Decreto individua i seguenti i 

metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento, conformi al principio di 

libera concorrenza: 

Metodi tradizionali 

• 1) metodo del confronto di prezzo;  

• 2) metodo del prezzo di rivendita;  

• 3) metodo del costo maggiorato.  

Metodi transazionali 

• 4) metodo del margine netto della transazione;  

• 5) metodo transazionale di ripartizione degli utili; 

Il Decreto prevede ora una preferenza, e non un obbligo, per l’applicazione dei 

metodi tradizionali rispetto ai metodi transazionali. La scelta del metodo deve 

avvenire, seppur nel rispetto della gerarchia predetta, applicando quello 

“maggiormente adatto” all’operazione economica verificata. Il Decreto chiarisce 
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inoltre che non è necessario applicare più di un metodo per valorizzare una 

determinata operazione.  

Qualora, infine, il metodo sia stato selezionato rispettando la gerarchia e si 

dimostri affidabile rispetto alla sostanza economica dell’operazione, 

l’amministrazione dovrà attenersi a tale metodo per valutare la conformità al 

principio di libera concorrenza dei prezzi infragruppo. 

C) Intervallo di valori ammissibili  

L’art. 6 del Decreto prevede che, ai fini della disciplina del transfer pricing, 

un’operazione si considera conforme al principio di libera concorrenza qualora il 

relativo indicatore finanziario sia compreso nell’intervallo che risulta 

dall’applicazione del metodo più appropriato. 

D) Metodo semplificato per servizi a basso valore aggiunto 

L’art. 7 del Decreto prevede che per i servizi a basso valore aggiunto, il 

Contribuente possa optare per la valorizzazione del servizio considerando la 

totalità dei costi diretti ed indiretti collegati al servizio, maggiorati di un margine 

del 5%.  

E) Inidoneità della documentazione 

L’art. 8, precisa, infine, che la documentazione predisposta dal contribuente può 

essere considerata “non idonea” (con conseguente non fruibilità della cosiddetta 

penalty protection) solo nel caso in cui non fornisca i dati conoscitivi necessari 

per l’analisi dei prezzi di trasferimento. La circostanza, invece, che il contribuente 

abbia semplicemente adottato un metodo di determinazione dei prezzi non 

corretto o abbia selezionato erroneamente le operazioni e i soggetti comparabili 

non può inficiare l’idoneità della documentazione, come pure la presenza di 

omissioni o inesattezze non suscettibili di compromettere l’analisi nel complesso. 

* * * 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse 

necessario in merito. 

Cordiali saluti.                                       

 Studio Associato Caramanti Ticozzi & Partners 

Le Tax Newsletter sono riservate ai clienti dello Studio Caramanti Ticozzi & Partners. Esse illustrano alcuni provvedimenti 
fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. Le circolari informative sono a 
disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.ctep.it.  
Le Tax Newsletter e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti 
segnalati e non costituiscono un parere professionale.  
Lo Studio Caramanti Ticozzi & Partners non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle 
proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di 
contattare i professionisti dello Studio. 

http://www.ctep.it/

