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La fattura elettronica, obbligatoria dal 01 Gennaio 2019 
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Gentile Cliente,  

come noto, a partire dal 01 Gennaio 2019 sarà obbligatoria la “fattura elettronica” per 

tutte le imprese e i professionisti (salvo pochissime eccezioni: contribuenti in regime dei 

minimi e in regime forfetario). 

Non cambiano le regole della fatturazione, ma cambia il processo di emissione, trasmissione e di 

ricezione delle fatture: 

 

 

Se fino ad oggi siamo stati abituati a emettere le fatture in qualunque formato (es. Excel, 

Word, carta, pdf, ecc…) e a inviarle al cliente via mail, via pec, via posta o 

consegnandole a mano, dal 01/01/2019, le fatture dovranno obbligatoriamente: 

• essere emesse in formato “Xml”, 

• essere trasmesse allo Sdi (ossia all’Agenzia delle Entrate). 

 
Lo Sdi assume un ruolo di “postino” in quanto riceve le fatture elettroniche, le controlla e le 

inoltra al cliente destinatario. 

In sintesi: 

 



Ancorchè si tratta certamente di un cambiamento che, in parte, modifica alcune abitudini 

operative, il suddetto processo di fatturazione elettronica è nella sostanza semplificato dagli 

strumenti informatici (software, App, ecc…) che ciascuno di noi utilizzerà: 

 
                                                     SOFTWARE 

                                               di emissione fatture 

     

 

 Fatture emesse: per tutti i nostri Clienti che non sono già dotati di uno specifico 

Software che elabori in formato Xml le fatture elettroniche e che le invii allo Sdi, lo 

Studio, oltre a prestare la consueta consulenza ed assistenza, suggerirà di utilizzare, 

per la emissione e l’invio delle fatture elettroniche, strumenti da noi selezionati, di 

facile utilizzo, sicuri ed economici.   

 
 Fatture di acquisto: poiché anche i fornitori di ciascuna impresa o professionista 

dovranno emettere fatture elettroniche, al fine di ricevere ordinatamente tutte le fatture 

elettroniche di acquisto in un portale che metta sia lo Studio che i nostri Clienti nella 

possibilità di consultare e acquisire agevolmente tali fatture, suggeriamo a tutti i nostri 

Clienti, a cui teniamo la contabilità, di: 

• abilitarsi con il nostro Data base informatico (chiamato “Digital Hub”) e 

• successivamente a tale abilitazione, comunicare a ciascun fornitore il seguente 

codice di recapito delle fatture di acquisto, detto anche “codice destinatario”: 

SUBM70N. 

Vi daremo a breve specifiche istruzioni al riguardo. 



Stiamo peraltro attivando Fisconline per i nostri Clienti (per chi non lo ha) così da 

procedere successivamente alla: 

• registrazione del codice destinatario scelto, 

• generazione del QR Code, 

• aderire al servizio di conservazione elettronica. 

 

Ancorché nelle prossime settimane ci confronteremo direttamente per definire la 

soluzione informatica da adottare, migliore in relazione alle specifiche esigenze 

dell’azienda, vi suggerisco di partecipare al mio convegno di Novembre dedicato alla 

fattura elettronica (di cui, in questi giorni, riceverete più volte l’invito), così da 

raccogliere agevolmente tutte le informazioni utili al riguardo.  

 
Convegno: «guida alla gestione della fattura elettronica; nozioni e suggerimenti pratici», 

tenuto dal Dott. Masciotti Fabrizio, a Roma, in Piazza Gaspare Ambrosini 22 (uscita 12 del 

G.r.a., accanto alla sede dello Studio) 

Principali argomenti che verranno trattati durante il convegno: 

Perché lo Stato ha introdotto la fattura elettronica? 

Chi è obbligato alla fattura elettronica e da quando? 

Cos’è e come si predispone la fattura elettronica? 

A chi inviare, come inviare e quando inviare la fattura elettronica? 

Come rimediare a una fattura elettronica errata? 

Come ricevere, consultare e comprendere le fatture elettroniche dei propri fornitori? 

Come conservare le fatture elettroniche emesse e ricevute? 

Il momento della esigibilità e detraibilità dell’Iva esposta nella fattura elettronica  

Nuovi termini da comprendere: Xml, Sdi, codice destinatario, QR code, ecc... 

Gli strumenti a disposizione per la gestione della fattura elettronica  

Suggerimenti pratici per la facile e corretta gestione della fattura elettronica (Digital Hub)  

I vantaggi della fattura elettronica 



 

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti. 

 

Dott. Fabrizio Masciotti 


