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Fatture elettroniche obbligatorie dal 2019 e obbligatorie dal 1 luglio 2018 per l’acquisto di
carburante.
Le fatture elettroniche obbligatorie dal 1 gennaio 2019
Dal 1 gennaio 2019 le fatture emesse dovranno essere, salvo alcune eccezioni, esclusivamente
elettroniche ed in formato XML.
Tali fatture, inoltre, non verranno indirizzate direttamente ai clienti ma all’Agenzia delle Entrate la
quale, acquisiti tutti i dati ed esercitati i dovuti controlli, provvederà a recapitarle agli indirizzi di
posta elettronica dei destinatari, sempre nello stesso formato.
Le eccezioni sono costituite dalle fatture a soggetti esteri relative a operazioni configurabili come
cessioni intracomunitarie e/o cessioni all’esportazione, dalle fatture emesse dai così detti
contribuenti in franchigia e cioè contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati identificati
come contribuenti minimi o come contribuenti forfettari. Per il momento sono escluse anche le
fatture emesse a soggetti privati e cioè senza partita IVA. Ovviamente sono esclusi i corrispettivi
documentati da scontrino o ricevute fiscali.
Le ripercussioni di tale rivoluzionaria iniziativa sono molteplici.
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Le fatture su supporto cartaceo e spedite tramite posta, che vengono ancora emesse, spariranno.
Ogni soggetto si dovrà attivare aggiornando i software di fatturazione affinché questi ultimi siano
idonei a produrre documenti nel formato richiesto e ad inviarli all’Agenzia delle entrate in tempi
che, stante a quanto sappiamo ora, saranno come minimo giornalieri. Le fatture andranno quindi
inviate, quotidianamente appena redatte, con conseguente obbligo di rispettare i tempi di emissione
dei documenti che, lo ricordiamo, sono il giorno stesso per le fatture relative a servizi o a fatture
accompagnatorie di beni viaggianti o entro il quindicesimo giorno del mese successivo qualora si
riferiscano a cessione di beni comprovate da documento di trasporto e quindi a fatture differite.
Stante le norme introdotte dal primo gennaio 2018, che sottopongono la detrazione dell’IVA a due
condizioni e cioè che la fattura sia pervenuta oltreché sia sorto il diritto alla detrazione, va
considerato che i tempi di detrazione dell’IVA scaleranno di un mese, a tutto vantaggio delle casse
dello Stato, in quanto non sarà più possibile dimostrare che la fattura differita sia stata ricevuta alla
fine del mese al quale si riferisce salvo il caso in cui il fornitore, veramente, non provveda in tali
ristrettissimi tempi all’emissione del documento.
Seppur con grande anticipo si consiglia di contattare i fornitori di software ora utilizzati in tempo
utile rispetto alla scadenza di fine anno.
I clienti che non dispongono di un proprio software di fatturazione e che conferiscono al nostro
studio l’incarico della tenuta della contabilità potranno continuare ad utilizzare il software di
fatturazione che mettiamo loro a disposizione già da anni, gratuitamente, accedendo al nostro
portale internet. Sarà nostra cura trasferire le fatture all’Amministrazione Finanziaria direttamente.
Ovviamente tutti dovranno costantemente monitorare l’indirizzo di posta elettronica certificata
perché li verranno inviate le fatture da registrare.
Le fatture in altro formato, cartaceo, pdf, ecc… potranno ancora circolare ma si considereranno
omesse ed inesistenti se non accompagnate da quelle nel formato prescritto ed inviate
all’Amministrazione Finanziaria.
Quanto sopra salvo cambi di rotta o proroghe al verificarsi delle quali sarà nostra cura darvi pronta
informazione.
Si consiglia, tuttavia, di considerare l’importante cambiamento senza prorogare troppo
l’organizzazione delle nuove modalità di fatturazione.
L’operatività sarà ancora da definire nei dettagli. Naturalmente considerateci fin da ora a vostra
disposizione per qualsiasi chiarimento, approfondimento e per l’assistenza necessaria.
Le fatture elettroniche per l’acquisto di carburanti
Dal primo luglio 2018 l’acquisto di carburanti non potrà che essere documentato che da una fattura
elettronica, in formato XML, inviata dal distributore alla PEC di chi effettua il rifornimento.
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Le iniziali incertezze circa il come il distributore potesse assumere tutti i dati per redigere la fattura
ed inviarla paiono in via di soluzione.
Ad oggi, infatti, si prevede che i pagamenti relativi all’acquisto di carburante potranno, sempre dal
1 luglio 2018, essere fatti esclusivamente con moneta elettronica (carte di credito o di debito) al fine
di poter ricevere la fattura.
Gli accordi tra Agenzia delle Entrate e ABI (Associazione Bancaria Italiana) permetteranno
l’interscambio delle informazioni permettendo ai distributore di carburante l’emissione della fattura
al titolare della carta con cui si effettua il pagamento.
Anche a proposito sarà nostra cura fornirvi eventuali successive informazioni necessarie.

Si rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento.

Imola, 5 aprile 2018

GIORGIO DALL’OSSO
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