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stato predisposto il rinvio al primo
gennaio 2019 dell’obbligo di fattu-
razione elettronica per le vendite di
carburanti ai soggetti con partita
Iva. Questa categoria si è trovata ad

essere prescelta per ‘sperimentare’, in anticipo su
tutte le altre, l’entrata in vigore dell’obbligo di
fatturazione elettronica”, è quanto ha  affermato
il Ministro dello Sviluppo Economico e del La-
voro, Luigi Di Maio. 
L’attivazione  dell’obbligatorietà della fattura-

zione elettronica avrebbe riguardato la vendita di
carburanti a titolari di partite Iva (mandando così
in soffitta la carta carburante) e i subappalti nel-
l’ambito dei lavori per la Pa. 
Era stata già annunciata come una delle prime
misure della Legge di Bilancio 2018, doveva en-
trare in vigore già  il 1 luglio di questo anno per
alcune categorie  quali i rivenditori di carburanti
per motori a trazione e i rifornitori di beni e ser-
vizi nell’ambito della filiera dei subappalti della
PA.

Fatturazione elettronica: 
i pro e i contro della nuova Normativa 
che entrerà in vigore a Gennaio 2019
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Invece la fat-
turazione elet-
tronica per
tutti sarà attiva
dal nuovo anno.
La necessità di
una proroga è
nata dalle  insi-
stenze di Con-
federazioni e
Associazioni di
Categoria  che
hanno richiesto
un adeguato
periodo di sperimentazione e di test . Infatti l’in-
troduzione dell’obbligo di fatturazione elettro-
nica tra privati rappresenta sicuramente una
svolta rivoluzionaria che richiede un cambia-
mento culturale e notevoli investimenti soprat-
tutto di “formazione” per i soggetti coinvolti per
i quali è necessario sicuramente del tempo. Otre
a difficoltà operative e a radicali interventi tec-
nologici necessari per adeguare i sistemi infor-
mativi vi è anche la problematica del “digital
divide”(divario digitale tra chi ha accesso alle tec-
nologie dell’informazione  in maniera veloce e
chi ne è escluso in parte o totalmente) in alcune
zone d’ Italia che crea difficoltà nei rapporti con
l’Amministrazione Finanziaria.
In realtà la fatturazione elettronica non è una no-
vità lo sa bene chi opera e ha operato con la Pub-
blica Amministrazione infatti già a da qualche
tempo era  stato stabilito per questi soggetti e
per la stessa PA   l’obbligo della fatturazione elet-
tronica  in particolare per tutti i soggetti IVA,
esclusi quelli che applicano il. regime forfettario
o il regime dei minimi.
Ora vediamo cosa comporterà la nuova proce-
dura, quali saranno i vantaggi e quali gli svantaggi
per le aziende , le piccole  imprese, e i privati
La fattura elettronica è un documento fiscale
in formato digitale, che  nasce da una  Direttiva
Europea del 2008, in cui la UE invitava gli Stati
membri a prevedere un quadro normativo e tec-
nologico per gestire in maniera elettronica il si-
stema di fatturazione e controllo fiscale.
In Italia  tale fattura si concretizza nell’adozione
e recepimento della Direttiva 2014/55/UE del

16 aprile 2014
relativa alla fat-
turazione elet-
tronica negli
Appalti Pub-
blici.
Questa fattura
ha lo scopo di
creare un si-
stema digitale
che provveda
all’emissione ,
trasmissione e
conservazione

del documento fiscale in modo da agevolare il
controllo di tutte le transazioni che avvengono
tra privati o tra questi e la PA. Oltre ad essere re-
datta in un particolare formato elettronico (XML
Tracciato PA), la fattura elettronica deve attestare
la data di emissione, l’integrità del contenuto e la
provenienza. Deve contenere la firma digitale e
deve essere emessa ,  trasmessa  e conservata at-
traverso un  sistema informatico  di interscambio
(Sdl) gestito dall’Agenzia dell’Entrate.
Gli oneri connessi alla fatturazione elettronica ri-
guardano non soltanto il lato attivo ma anche il
lato passivo , cioè l’obbligo riguarda sia le fatture
emesse che quelle ricevute, infatti tutti gli opera-
tori soggetti a queste nuove disposizioni norma-
tive dovranno dotarsi di strumenti, non soltanto
per l’emissione di fatture ma anche di canali che
consentano la ricezione e la gestione delle fatture
emesse nei loro confronti. Sotto questo aspetto
infatti la nuova normativa fiscale permette la de-
trazione solamente di forniture e servizi pagati
esclusivamente con mezzi “tracciati”. 

UNO STRUMENTO VALIDO 
PER CONTRASTARE 
L’EVASIONE FISCALE

La fatturazione elettronica da la possibilità di in-
viare e ricevere fatture senza stampare alcun car-
taceo, quindi annulla qualsiasi costo di stampa,
eventuale spedizione e relative spese e uno spa-
zio fisico in cui conservare le fatture cartacee (la
normativa vuole che le fatture siano conservate
per dieci anni). In sintesi le fatture tradizionale
vanno in pensione e le nuove  e-fatture diventano
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realtà essendo  veloci e meno dispendiose. In-
somma un sistema pratico e innovativo.
Per quanto riguarda le aziende e tutti i soggetti
Iva (privati, professionisti ,commercianti ecc.
ecc.) sottoposti a questo nuovo regime di fattu-
razione, dovranno necessariamente dotarsi di si-
stemi informatici e programmi che consentano
di operare tecnicamente per come richiesto da
questa nuova normativa.
L’azienda, la piccola impresa, lo studio legale e
professionale, e gli altri soggetti Iva, dovranno
assumere uno specialista con competenze tecni-
che o acquistare un software o un servizio web,
che si occupi di gestire autonomamente le fatture
elettroniche.
Esistono già software che permettono in maniera
molto semplice di gestire tutte le fatture in for-
mato elettronico, facilitando la gestione della fat-

turazione aziendale.
Il beneficio che si realizza passando dal processo
tradizionale basato sul cartaceo al sistema di fat-
turazione digitale , per aziende che emettono  e
ricevono un volume maggiore alle 3000
fatture/anno si assesta tra i 7,5 e gli 11,5 euro a
fattura. Questo vantaggio proviene dai risparmi
legati alla riduzione della manodopera per attività
di stampa e di imbustamento, gestione della co-
municazione con il cliente, gestione della conser-
vazione, gestione dell’archivio cartaceo.
Con questa” nuova fattura “ in sintesi  si vo-
gliono snellire e semplificare le procedure di fat-
turazione, dematerializzare i documenti e in
particolare diventerà uno strumento valido per
intercettare e controllare il flusso di denaro tra
le aziende e soprattutto  per contrastare e ri-
durre l’evasione fiscale.
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