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       Clienti 
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Oggetto: Fatturazione Elettronica. 
 

 
Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo della Fatturazione Elettronica tra 

privati a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi avvengano tra sog-
getti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.  

 
Dall’obbligo saranno esonerati solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono 

dei regimi agevolati c.d. “di vantaggio” e “forfettari”. 
 
La Fatturazione Elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conser-

vazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i 
relativi costi di stampa spedizione e conservazione. 

 
Il nuovo formato in cui le Fatture Elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, ar-

chiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Langua-
ge), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli 
elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli 
previsti per legge.  

 
La Fatturazione Elettronica è un sistema che coinvolge diversi attori: il Fornitore o il 

suo intermediario, il Sistema di Interscambio nazionale (SdI), piattaforma questa messa a 
punto dall’Agenzia delle Entrare, e il Cliente destinatario della fattura.  

 
Una volta firmata digitalmente (smart card), la fattura transita dal Sistema di Inter-

scambio, il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture emesse, che ha il compito di 
verificare che il formato del documento ricevuto sia corretto e che i dati inseriti siano 
completi. 

 
Dopo gli opportuni controlli, grazie all'indicazione del codice destinatario riportato 

proprio sulla fattura elettronica, il Sistema di Interscambio provvede a inviarla al Cliente 
destinatario. 
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Dal momento che la Fattura Elettronica dovrà rispettare precisi requisiti digitali, è 

necessario avere a disposizione uno strumento informatico adeguato che permetta di ac-
cedere al Sistema di Interscambio nazionale. 

 
Per chi non ha la possibilità di emettere la Fattura Elettronica autonomamente, il no-

stro Studio metterà a Vostra disposizione un collegamento al proprio software gestionale 
attraverso il quale sarà possibile creare ed inviare i documenti direttamente ai vostri 
Clienti con le modalità sopradescritte. Inoltre, si potrà accedere allo sportello Fattura-
online per consultare e validare i documenti ricevuti dai singoli Fornitori.  

 
A partire dal mese di settembre, in concomitanza con la presentazione del software 

gestionale, lo Studio ha in programma di organizzare degli incontri specifici atti ad illu-
strare il funzionamento delle procedure di emissione, trasmissione e consultazione dei do-
cumenti elettronici. 

 
Al fine di agevolare ulteriormente la procedura, attraverso il conferimento di 

un’apposita delega, lo Studio potrà prelevare direttamente i documenti dall’area SDI abo-
lendo così l’uso del documento cartaceo. 

 
Nel confermarVi che lo studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, 

con l'occasione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti. 
 

- Torino Consulting – 

 

 

 

 

 

 


