
Informativa ai clienti: FATTURAZIONE
ELETTRONICA NUOVI CHIARIMENTI -
ESTEROMETRO
Buongiorno, 
forniamo alcune informazioni utili per la fatturazione elettronica e della nuova
comunicazione operazioni estere, ricordiamo in ogni caso che ancora la normativa è in
continua evoluzione per cui non sono esclusi ulteriori modifiche e cambiamenti nel
prossimo futuro:  

FATTURA CARBURANTE: premesso che la scheda carburante non esiste più, al fine di
dedurre il costo dell'acquisto carburante e detrarre la relativa iva è necessario richiedere
fattura elettronica e pagare con uno strumento di pagamento tracciato (carta di credito,
debito, prepagata, assegno bonifico ..). 
 
Deve essere indicata la targa nella fattura elettronica? e i chilometri? 
Targa e chilometri erano dati obbligatori della scheda carburante, non sono dati obbligatori
della fattura elettronica. TUTTAVIA è fortemente consigliabile far inserire la targa del
mezzo in fattura ai fini della riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo
aziendale ed al relativo trattamento contabile (deducibilità del costo e dell'iva dipendono
dalla tipologia di veicolo) al fine di evitare possibili contestazioni in caso di controllo
dell'agenzia delle entrate. Per quanto riguarda i chilometri la loro indicazione è facoltativa. 
 
Se il pagamento viene fatto con la carta di un dipendente o di un socio e non dalla carta
della ditta? 
Se l'autista del mezzo (lavoratore dipendente o socio lavoratore) paga il rifornimento con la
propria carta personale (e non con la carta dell'azienda che riceverà la fattura) la
deducibilità del costo/iva è comunque garantita SE lo stesso dipendente verrà rimborsato
dall'azienda dell'importo esborsato sempre con modalità tracciata (in altre parole occorre
garantire una catena ininterrotta di pagamenti tracciati). 
 
Se pago in contanti? 
La fattura elettronica viene emessa ma non è possibile dedurre costo/iva 
 
 
FATTURE SCARTATE: se una fattura di vendita viene "scartata" (per esempio per partita
iva inesistente) si considera MAI EMESSA quindi occorre riemettere la fattura corretta
utilizzando lo stesso numero di protocollo (non occorre annullare l'operazione con nota di
credito e riemettere nuova fattura). 
 
FATTURE NON CONSEGNATE: se una fattura di vendita risulta "non consegnata" si
considera correttamente emessa, lo sdi (agenzia delle entrate) per qualche motivo non è
riuscita a consegnare la fattura al destinatario. In questo caso spetta a chi ha emesso la
fattura comunicare al cliente (via email, pec, fax, telefono..) che la fattura è a sua
disposizione nella sua area riservata del sito dell'agenzia delle entrate.  
 
ESTEROMETRO 
E' una nuova comunicazione introdotta nel 2019. Dal momento che le fatture emesse
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verso clienti esteri (sia Ue che extra Ue) non sono elettroniche, così come le fatture di
acquisto ricevute da fornitori esteri non sono elettroniche, le aziende italiane devono
comunicare all'agenzia delle entrate i dati delle fatture di acquisto e vendita con controparti
estere. La scadenza è mensile: tale comunicazione va effettuata entro la fine del mese
successivo alla data della fattura estera (di acquisto o vendita). 
QUINDI INVITIAMO I NOSTRI CLIENTI A FARCI AVERE MENSILMENTE TUTTE LE
FATTURE ESTERE EMESSE O RICEVUTE, in particolare la prima scadenza è quella del
28 febbraio relativamente alla comunicazione delle fatture estere datate gennaio 2019. 
NB: sono esclusi da questa comunicazioni i soggetti minimi, forfettari, agricoltori esonerati  
 
MARCA DA BOLLO da 2 euro in fattura elettronica 
Quando in una fattura elettronica va apposta la marca da bollo da 2 euro occorre indicare
la marca da bollo nell'apposito campo previsto dal tracciato della fattura elettronica (per chi
usa il nostro sito di fatturazione tale campo si chiama "bollo virtuale" e prevede una
semplice spunta in calce alla fattura). Se l'accordo con il cliente prevede che la marca da
bollo sia a suo carico, oltre all'indicazione suddetta, occorre creare una riga in fattura con
cui si addebitano le due euro al cliente (tale voce deve essere esclusa iva ex art. 15). 
 
come viene effettivamente pagata la marca da bollo da 2 euro indicata nella fattura
elettronica? 
il pagamento avviene mediante modello f24 trimestralmente entro il 20 del mese
successivo al trimestre ad esempio: il 20 aprile occorrerà pagare cumulativamente i bolli
indicati nelle fatture elettroniche del primo trimestre 2019 
 
quali sono i casi in cui è obbligatorio indicare l'imposta di bollo di 2 euro? 
questi i casi più comuni: 
- voci escluse art. 15 Dpr 633/72 
- voci esenti art. 10 Dpr 633/72 
- voci non imponibili per ricezione di lettera di intento da parte del cliente ex art. 8 lett.
C Dpr 633/72 (NB: in questi casi occorre indicare anche gli estremi della lettera di intento
in fattura) 
- voci fuori campo iva ai sensi degli articoli da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72 (il 7-ter è il
classico caso dei servizi generici resi a clienti esteri) 
- voci fuori campo iva ai sensi artt. 2,3,4,5 Dpr 633/72 
- fatture dei soggetti minimi e forfettari (in questo caso però la fattura di vendita è cartacea
e la marca da bollo si appone fisicamente sul documento) 
 
non sono soggette a marca da bollo: 
- le esportazioni di beni ai sensi art 8 lett. A e B  
- le cessioni intracomunitarie di beni 
- le operazioni in reverse charge ex art. 17 Dpr. 633/72 
 

Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione 
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