
Informativa ai clienti: FATTURAZIONE
ELETTRONICA INDICAZIONI UTILI
Buongiorno,

 in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle entrate comunichiamo
brevemente alcune indicazioni utili per la fatturazione elettronica appena introdotta: 

FATTURA ACCOMPAGNATORIA DI VENDITA: è fortemente suggerito di stampare
la fattura elettronica accompagnatoria ed allegarla alla merce in viaggio (nonostante
il cartaceo non abbia più valore fiscale). NB: la fattura elettronica accompagnatoria,
in ogni caso, deve avere la stessa data del trasporto della merce.

 

DDT: il documento di trasporto resta un documento cartaceo, la successiva fattura
differita è elettronica.

 

SCONTRINI FISCALE E RICEVUTE FISCALI: restano documenti cartacei ma è già
previsto che nel 2020 (oppure da luglio 2019 per i soggetti con volumi d'affari sopra i
400 mila euro l'anno) si debba fare un invio telematico degli stessi all'agenzia delle
entrate. 

 

I CAMPI DISPONIBILI NELLA FATTURA ELETTRONICA sono definiti dal tracciato
ministeriale e sono limitati e non liberi, nel caso si vogliano comunicare particolari
informazioni ai clienti uno dei pochissimi campi liberi dove è possibile inserire del
testo è il campo "causale"

 

CLIENTE FINALE PRIVO DI P.IVA: può essere un consumatore finale, ma anche
un'associazione o un condominio privo di p.iva, in questi casi  occorre indicare il
codice 0000000 (7 volte zero) al posto del codice destinatario (o della pec) e
consegnare una copia cartacea della fattura al cliente (per copia cartacea si
intende anche la stampa in pdf inviata per email).

 

CLIENTE FORFETTARIO: il comportamento da tenere è identico al cliente privo di
p.iva di cui al punto precedente 
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LETTERE INTENTO: chi emette fatture senza iva a seguito della ricezione di una
lettera di intento da parte del cliente deve indicare, come in passato, il riferimento
della lettera di intento. Non esiste al momento un campo specifico per questa
indicazione di conseguenza occorre utilizzare uno dei campi facoltativi liberi (come
ad esempio il campo causale).

 

RICEVUTE DI SCARTO: il software usato per l'emissione della fattura elettronica
dovrebbe gestire eventuali ricevute di scarto. In caso di fattura scartata dallo sdi tale
fattura si considera non emessa, in altre parole è come se non fosse mai esistita
quindi occorre procedere alla ri-emissione utilizzando lo stesso numero di
fattura (per chi utilizza il software fornito dallo studio Agostini tali ricevute sono
collocate nell'archivio documenti accanto alle rispettive fatture con la dicitura
"notifica di scarto" e l'icona rossa).

 

ALLEGATI: molto spesso i fornitori allegano alla fattura elettronica la stessa fattura
in formato pdf, che, quasi sempre, non viene neanche notata nè tantomeno
aperta. Abbiamo osservato che questo provoca rallentamenti in capo allo sdi
(agenzia entrate) nell'inoltro della fattura al cliente (fino a 10 giorni anzichè pochi
minuti, fino a casi estremi di scarto) oltre a provocare consumi inutili di spazio di
archiviazione che le software house faranno certamente pagare. Invitiamo quindi a
comunicare ai propri fornitori la non necessità di allegare alla fattura la stessa fattura
in formato pdf (o perlomeno di comprimere l'allegato pdf per quanto possibile).

 

BOLLO IN FATTURA: l'eventuale pagamento dei bolli in fattura elettronica dovrà
avvenire trimestralmente (anzichè annualmente come avveniva in precedenza)
tramite modello f24

 

FATTURE DI VENDITA A CLIENTI ESTERI: sono fuori dagli obblighi di fatturazione
elettronica quindi possono essere "cartacee" come negli anni passati (dovranno
essere consegnate allo studio Agostini perchè i dati delle operazioni estere
andranno comunque comunicati all'agenzia delle entrate con una nuova
comunicazione chiamata Esterometro).

 

FATTURE DI ACQUISTO DA PARTE DI FORNITORI IN REGIME FORFETTARIO
(O MINIMI) : se il fornitore è forfettario o minimo non è soggetto alla fatturazione
elettronica quindi emette fatture "cartacee", come sopra, tali fatture sono da
consegnare allo studio Agostini perchè andranno in ogni caso registrate in
contabilità.

 

FATTURE A SEGUITO DI SCONTRINI FISCALI O RICEVUTE FISCALI: il
commerciante al minuto che rilascia scontrino (o ricevuta fiscale), nel caso in cui gli
venga richiesta fattura riepilogativa a fine mese deve naturalmente emettere una
fattura elettronica ed indicare in fattura la data e il numero degli scontrini (o ricevute)
cui la fattura si riferisce. Anche in questo caso non esiste un campo specifico per
questa indicazione, occorrerà usare un campo libero (come il campo causale).
Quanto detto vale anche per il distributore di carburante relativamente alla fattura
emessa a fronte di riferimenti avvenuti nel mese (a fronte dei quali sono state
rilasciate delle ricevute che vanno indicate appunto nella fattura elettronica).

 



REGISTRAZIONE CODICE SDI PRESSO AGENZIA ENTRATE: abbiamo
provveduto a registrare il codice sdi del 99% dei clienti che utilizzano il nostro
portale web, invitiamo i clienti dotati di propri sistemi a comunicarci il loro codice sdi
in modo da provvedere a questo importante adempimento che consente di ricevere
tutte le fatture elettroniche di acquisto nel sistema prescelto anche nel caso in cui
i fornitori sbaglino ad indicare il codice sdi o non lo chiedano affatto o utilizzino la
pec al posto del codice.

 

CONSEGNA DELLE FATTURE AL COMMERCIALISTA: 

- PER I CLIENTI CHE HANNO ADOTTATO IL NOSTRO PORTALE WEB per
l'emissione/ricezione delle fatture elettroniche non è più necessario consegnarci la stampa
o una copia cartacea delle stesse, saremo noi che provvederemo al reperimento delle
fatture nel nostro portale, alla stampa delle stesse in un formato leggibile per le successive
attività degli adempimenti contabili. Sarà cura del cliente però consegnarci eventuali
fatture di acquisto NON elettroniche ad esempio: fatture cartacee ricevute da fornitori
forfettari (non soggetti a fatturazione elettronica) o eventuali altri documenti contabili di
costo o ricavo che non siano fatture (ad esempio quietanze di pagamento varie).

  
- PER I CLIENTI CHE SONO DOTATI DI PROPRI SISTEMI per la gestione delle fatture
elettroniche: è necessario consegnare allo studio i file xml di tutte le fatture elettroniche e i
corrispondenti file pdf "leggibili" nel più breve tempo possibile (si consiglia una cadenza
mensile). Lo studio non può accettare vostre password per accedere ai vostri sistemi per
chiari motivi di privacy e protezione dei dati. Resta inteso che non possiamo assumerci
responsabilità in caso di consegne tardive a ridosso delle scadenze così come non
potremo ignorare una extra attività a noi richiesta del tipo: trasformazione in chiaro delle
fatture, reperimento manuale delle fatture presso agenzia entrate etc.. 

  

Segnaliamo la pagina del nostro sito web : https://studioagostini.info/fatturazione-
elettronica-informazioni-utili/ dove è possibile trovare utili informazioni sulla fatturazione
elettronica periodicamente aggiornate oltre a brevi video guide sui nostri sistemi di
gestione della fatturazione elettronica.

  
Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione

  
Avigliano Umbro, 18/01/2019

Distinti saluti 
 Studio Agostini
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