FATTURAZIONE ELETTRONICA
E SISTEMA TPPRO
Benvenuti

Bolzano – Hotel 4 Points Sheraton – 12.10.2018

Programma dell’incontro
•
•
•
•
•

La fatturazione elettronica – quadro generale
I moduli di fatturazione attiva e passiva del sistema
TPPRO
Coffee Break
JFE e JFEP le funzioni del portale di Enerj per la
fatturazione elettronica
Anteprima del nuovo modulo contabile JTPPRO
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Quadro generale

Bolzano – Hotel 4 Points Sheraton – 12.10.2018

Obbligatorietà
La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto, a decorrere dal 1°
gennaio 2019 la fatturazione elettronica obbligatoria per “le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”.
Quindi l’obbligo riguarda le fatture emesse verso
• Pubblica Amministrazione (PA attiva già da 2014).
• Imprese e professionisti titolari di partita IVA.
• Privati consumatori. Per questi è obbligatorio rilasciare anche
una copia (analogica) cartacea della fattura.
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Esenzioni
Sono esonerati dagli obblighi di emissione della fattura
elettronica :
• i “minimi” (regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL
98/2011)
• i “forfettari” (regime di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014)
che però sono comunque tenuti ad emettere fatture in formato
elettronico per le operazioni nei confronti della Pubblica
Amministrazione (art. 1 co. 209 della L. 244/2007).
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Esenzioni soggetti esteri
• Sono inoltre escluse (chiunque sia l’emittente) dall’obbligo di

emissione di fattura elettronica le operazioni nei confronti di
soggetti non residenti, che saranno oggetto di un’apposita
comunicazione transfrontaliera mensile (spesometro mensile
2019 per operazioni con l’estero).
• E’ previsto però la possibilità di indirizzare una fattura

elettronica a soggetti non residenti identificati in
Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere
copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta
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Che cos’è la fatturazione elettronica
• La fatturazione elettronica è un file in formato XML (sigla che stà

per eXtensible Markup Language)
• Le specifiche sono state fissate dall’Agenzia delle Entrate e sono

descritte in questa pagina:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm
• Il file XML deve essere recapitato al cliente al posto del

documento cartaceo (l’indirizzo conosciuto del destinatario è
inserito all’interno dell’XML)
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I fogli di stile per le fatture
elettroniche
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Note sui file XML
• Al file XML possono essere acclusi degli allegati
• Alla fattura elettronica (file XML) può:
 essere apposta la «firma digitale» (obbligatoria nei casi di fattura

destinata ad una Pubblica Amministrazione) che garantisce
autenticità dell’origine e integrità del contenuto
 essere apposto il sigillo elettronico dell’ Agenzia delle Entrate
(XAdES disponibile nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” del
sito dell’Agenzia delle Entrate), ammesso nei soli casi di fattura
destinata a privati
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Conservazione delle fatture elettroniche
Ai fini civilistici le fatture elettroniche devono essere
obbligatoriamente conservate in formato elettronico.
Fattura elettronica

Conservazione Elettronica

Oltre il formato XML
La Circolare (02/07/18) precisa che le copie digitali delle fatture
potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno
qualsiasi dei formati (per esempio PDF, JPG o TXT) previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre
2013 in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale.
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Cicli di fatturazione
Ciclo Attivo
Cliente

Ciclo Passivo
Sistema TPPRO
Fornitore
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Workflow Ciclo Attivo
Generazione file XML

Invio a Sistema Di Interscambio
(SDI di SOGEI)

Sistema TPPRO

Ricezione esito SDI

Invio a Sistema di Conservazione
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Generazione file XML
• La fattura elettronica è un documento elettronico sarà ovviamente

emessa utilizzando del software. Il sistema TPPRO (o il sistema
EIB.manager) provvedono a generare in automatico il file XML conforme alle
«specifiche tecniche»
• Sulla stampa attuale è consigliabile:
Sostituire la dicitura «Fattura» con «Copia analogica di Fattura»
In alternativa aggiungere nel documento diciture come:

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art. 21 dpr 633/72 L’originale
del documento è consultabile nelle seguenti modalità presso l'indirizzo PEC o
codice SDI da Lei fornito oppure nella sua area riservata dell‘Agenzia delle
Entrate
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Data di emissione della fattura
•

E’ la data riportata sulla fattura

La data di emissione della fattura elettronica è quella inserita
nel file XML
• Questa data è quella valida per il versamento dell’IVA
•
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Invio al Sistema Di Interscambio (SDI)
• La fattura in XML va inviata obbligatoriamente al sistema di

interscambio (SDI) che provvederà a recapitarla al destinatario
• L’invio al SDI può essere fatto:
 Autonomamente attraverso la procedura WEB dell’Agenzia delle Entrate servizio
«Fatture e Corrispettivi»

Inviandola ad un indirizzo PEC dedicato: sdi01@pec.fatturapa.it
 Attraverso i canali telematici: Servizio SDICoop – Trasmissione, Servizio SDIFTP,
Servizio SPCoop – Trasmissione (gestiti da provider specializzati)


 Utilizzando un servizio messo a disposizione da una terza parte certificata

(ENERJ)
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Tempi di trasmissione
I tempi per trasmettere il file delle fatture una volta creati:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2018/cs+lugli
o+2018/cs+02072018+cs+circolare+13+fattura+elettronica

Comunicato stampa del 2 luglio 2018
Fatturazione elettronica, i nuovi chiarimenti del Fisco. Nessuna sanzione per
il minimo ritardo nell’invio
E-fattura, nessuna sanzione per il piccolo ritardo - Le disposizioni in tema di
fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di
emissione dei documenti. Tuttavia, il documento di prassi precisa che, in una
fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento
tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un
minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l’invio non
pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.
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Ricezione esito SDI – esito positivo
• Superati con esito positivo i controlli, SDI cercherà di recapitare la

fattura al destinatario
• L’esito positivo dei controlli da parte di SDI viene attestato con l’invio di

una «Ricevuta di consegna»
• Solo con la risposta con esito positivo da parte di SDI la fattura si

intende emessa (ad eccezione delle fatture verso la Pubblica
Amministrazione che ha ancora facoltà di rifiutare la fattura)
• Ogni modifica da apportare alla fattura dopo la ricezione della

«Ricevuta di consegna» deve essere fatta mediante l’emissione di una
nota di debito/credito
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Ricezione esito SDI – esito negativo
• Se i controlli di SDI hanno esito negativo (entro 5 giorni) viene

recapitata una «ricevuta di scarto» al soggetto trasmittente
• Le fatture scartate da SDI si considerano non emesse
• Nel caso una fattura sia stata scartata da SDI, questa può essere

riemessa con la stessa data e numero precedentemente indicati nel file
XML
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Ricezione esito SDI - Impossibilità di recapito
• Quando non è possibile recapitare una fattura inviata che ha superato

tutti i controlli (ad esempio casella PEC piena o servizio FTP/WS non
attivo), SDI invia una «ricevuta di impossibilità di recapito»
• In questo caso la fattura elettronica è depositata da SDI nell’area

riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate del cliente
• Il cedente/prestatore dovrà comunicare tempestivamente al cliente

(con modi diversi da SDI) che l’originale della fattura elettronica è a sua
disposizione; tale comunicazione può essere effettuata anche con
consegna di copia informatica (PDF) o cartacea della fattura
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Sistema di Conservazione
• La conservazione digitale decorre 3 mesi dal termine di

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di
formazione dei documenti medesimi  un contribuente con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.201631.12.2016) concluderà il processo di conservazione al più tardi
entro il 31.12.2017
• La conservazione delle fatture elettroniche può avvenire:
Utilizzando il servizio gratuito disponibile nell’area riservata del sito
dell’Agenzia delle Entrate (che ha però alcune limitazioni).
Utilizzando un servizio di conservazione messo a disposizione da soggetti

terzi abilitati (ENERJ).
12/10/2018

21

Workflow Ciclo Passivo
Acquisizione file XML

Generazione dei Metadati

Sistema TPPRO

Invio a Sistema di Conservazione
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Ricezione delle fatture passive
Per poter ricevere le fatture in formato elettronico il destinatario
dovrà comunicare al proprio fornitore l’indirizzo telematico di
consegna
• L’indirizzo di consegna potrà essere in alternativa:
la PEC aziendale o una appositamente dedicata
il Codice destinatario di un provider (ENERJ) con il quale è stato

preventivamente formalizzato un apposito accordo di servizio.
• L’Agenzia delle Entrate ha inoltre messo a disposizione un

servizio per registrare l’indirizzo dove trasmettere delle fatture;
attivando questo servizio non servirà alcuna comunicazione alla
controparte in quanto l’indirizzo memorizzato sarà prevalente su
quello indicato dal cedente/prestatore nel file XML
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Ricezione delle fatture passive

12/10/2018

24

Acquisizione file XML
Le fatture passive ci vengono recapitate sotto forma di file XML
attraverso il canale scelto dal destinatario per la loro ricezione
(PEC o servizio di terze parti) e saranno sempre disponibili
anche nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
• Il modulo delle fatture passive di TPPRO sarà in grado di
acquisire (upload) le fatture elettroniche sia in formato XML
(sigillato e non) sia in formato P7M (file XML firmato)
precedentemente scaricate su PC
•

Il modulo proporrà in automatico a video le informazioni
derivate dal file XML per agevolare la registrazione della fattura
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Generazione file dei Metadati
•

Attualmente le fatture passive vengono numerate e registrate in
contabilità; per permettere la consultazione della fattura elettronica
queste informazioni devono essere collegate al file XML.
La situazione è analoga all’attuale con le copie cartacee, dove il
numero protocollo di ricezione e la data di registrazione vengono
scritti sul documento.

•

Il file dei metadati è un file che conterrà le informazioni per
consultare e ritrovare un documento archiviato.
Il modulo delle fatture passive di TPPRO, al momento della
registrazione contabile, memorizzerà il nome del file XML, la data di
registrazione, il numero attribuito di protocollo / registro; queste
informazioni costituiranno i metadati della fattura passiva.
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Sistema di Conservazione
Anche le fatture elettroniche passive, al pari di quelle attive,
dovranno essere obbligatoriamente conservate in formato
elettronico
• Analogamente alle fatture emesse, la conservazione elettronica
può avvenire:

•



Utilizzando il servizio gratuito di conservazione digitale delle fatture elettroniche
disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate



Utilizzando un servizio di conservazione messo a disposizione da soggetti terzi
abilitati (ENERJ)
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Impossibilità di ricezione del file XML
Come visto per le fatture attive il fornitore ci può inviare una
comunicazione che non è stato possibile recapitarci il file XML
della sua fattura elettronica (ad esempio la nostra casella PEC
piena, servizio FTP/WS non attivo)
• In questo caso dobbiamo scaricare la fattura nella nostra area
riservata dal servizio WEB dell’Agenzia delle Entrate «Fatture e
Corrispettivi»

•
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Impossibilità di ricezione del file XML
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Impossibilità di ricezione del file XML
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Data di ricezione
La data di ricezione della fattura elettronica è:
la data riportata al destinatario dai canali telematici di ricezione
in caso di messa a disposizione nell’area riservata del sito

dell’Agenzia delle Entrate a consumatori finali la data di ricezione è la
“data di messa a disposizione“
in caso di messa a disposizione nell’area riservata del sito

dell’Agenzia delle Entrate per impossibilità alla consegna, la data di
ricezione è la “data di presa visione“
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Registrazione delle fatture passive
La data di registrazione della fattura dovrà essere uguale o superiore alla data
di ricezione.
Non sarà praticamente più possibile registrare le fatture passive con la data
indicata nel documento.
Esempio
• Un nostro fornitore invia una fattura al sistema SDI in data 30.12.2018 con
esito positivo
• Il giorno 02.01.2019 riceviamo la fattura attraverso il canale scelto (PEC o
servizio di terze parti)
• pertanto la detrazione dell’IVA:



non potrà essere esercitata nel periodo d’imposta 2018 in quanto la fattura
si ritiene ricevuta nel 2019
potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 2019 o
successive
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Fatturazione elettronica riepilogo
Cedente/
Prestatore

Cessionario/
Committente

SDI

Generazione File
XML

Apposizione
Firma o Sigillo
Trasmissione

Trasmissione
Controlli

Ricevuta di consegna

Conservazione
Digitale
12/10/2018
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Modulo Fatturazione attiva di TPPRO
• Generazione del file XML dai vari moduli di fatturazione

(fatturazione di merce immediata, in ciclo e fattura servizi)
• Personalizzazione del modulo XML in funzione delle
caratteristiche dell’attuale modulo di stampa per ogni singolo
cliente (descrizioni, calcolo dello sconto, spese accessorie,
annotazioni e commenti, campi personalizzati, ecc..)
• Gestione allegati per fatture immediate e fatture servizi
• Connettore per la trasmissione e conservazione della fattura con
il portale Enerj
• Su richiesta personalizzazione della trasmissione verso altri
fornitori di servizi
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Modulo Fatturazione attiva di EIB.manager
• Generazione del file XML per le diverse tipologie di fattura
• Personalizzazione del modulo XML in funzione delle

caratteristiche dell’attuale modulo di stampa per ogni singolo
cliente
• Connettore per la trasmissione e conservazione della fattura con
il portale Enerj
• Su richiesta personalizzazione della trasmissione verso altri
fornitori di servizi
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Modulo Fatturazione passiva di TPPRO
• Funzione di acquisizione del file XML e precompilazione della

maschera di registrazione della fattura passiva (anche in reverse
charge)
• Generazione del file dei Metadati
• Connettore per la trasmissione del file di metadati e per
l’archiviazione della fattura passiva con il portale di Enerj
• Su richiesta personalizzazione della trasmissione verso altri
fornitori di servizi

12/10/2018

36

Servizio del portale EnerJ
• Controllo, firma ed invio delle fatture attive al sistema SDI
• Ricezione degli esiti da SDI
• Gestione della ricezione delle fatture dai vari fornitori attraverso

canali privilegiati
• Acquisizione automatica dei metadati
• Facilità di visualizzazione delle fatture e degli eventuali allegati
• Conservazione elettronica delle fatture attive e passive
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Principi generali
Grazie per la vostra attenzione
Bolzano – Hotel 4 Points Sheraton – 12.10.2018

