Schema sintetico flussi relativi alla fatturazione elettronica
Clienti

Imprese
(persone fisiche, società)

Enti non profit

[1]

(senza partita iva:
con solo ambito istituzione)

Enti non profit
(con partita iva:
ambito commerciale)

Persone fisiche
(consumatori finali)

[2]

[2]

Attualmente i soggetti che
emettono fattura rilevante ai fini
IVA la stampano e la
consegnano ai propri clienti
oppure ne trasmettono una
copia in formato stampabile
(flusso [1]); analogamente vale
per le fatture ricevute dai propri
fornitori (flusso [2])

Fornitori

Scenario dal 1° gennaio 2019
Tutte le fatture elettroniche

Clienti

Fornitori

sono canalizzate tramite il
Sistema

di

Interscambio

che

provvede a: [A] ricevere le

[3]
[4]

fatture,

[B]

controllarne

la

regolarità formale, [C] rendere
disponibili le fatture ai soggetti

SDI
Sistema di Interscambio

destinatari delle medesime.

[4]

L’accesso allo SDI avviene solo tramite
un soggetto “accreditato” non essendo
possibile farlo direttamente ed
autonomamente

Dal 1° gennaio 2019 i soggetti
obbligati

emettono

fattura

rilevante ai fini IVA solo tramite
un sistema tecnico specifico
(software) e trasmettono il
flusso di dati (flusso [3])

Imprese
(persone fisiche,
società)

Enti non profit
(con partita iva:
ambito commerciale)

attraverso il c.d. SDI (cioè il
[4]

Sistema

di

Interscambio)

che

provvederà

a

renderli

disponibili

ai

soggetti

i

medesimi

destinatari.
Analogamente
[3]

Enti non profit
(senza partita iva:
con solo ambito istituzione)

Persone
fisiche
(consumatori

soggetti riceveranno le fatture
dai propri fornitori attraverso lo
SDI (flusso [4]).

dal 1° gennaio 2019 non esiste una diversa modalità per l’emissione delle fatture (ad eccezione di pochi casi di deroga) né una diversa modalità di
ricezione; tutte le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno essere solo “fatture elettroniche” e tale flusso di dati è l’unico ad avere
valore a fini fiscali.
gli enti non profit sono sempre interessati alla nuova modalità di fatturazione con le seguenti particolarità:
o se non svolgono attività rilevante ai fini dell’IVA e hanno, quindi, il solo codice fiscale, essendo equiparati ai consumatori finali devono
attivarsi al fine del rispetto dei propri obblighi contabili e di bilancio, per acquisire le fatture ricevute dai propri fornitori; questo tipo di ente
può valutare positivamente l’utilizzo dei sistemi di acquisizione offerti dall’Agenzia delle entrate tramite il servizio di accesso Fisco on Line,
o se svolgono anche un’attività commerciale, e quindi posseggono una partita iva, l’ente non commerciale è interessato anche dagli
adempimenti attivi relativi alla fatturazione ai propri clienti; è consigliabile, in questo caso, che l’ente si doti di una infrastruttura informatica,
al fine di produrre ed inviare le fatture e ricevere le fatture di acquisto.
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