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ALLA SPETTABILE CLIENTELA. 

 

A far data dal 01/01/2019 i rapporti tra: 

• soggetti con partita iva verso soggetti con partita iva (quindi fra imprese) e 

• soggetti con partita iva verso soggetti senza partita iva ( quindi imprese verso privati) 

non potranno più venire regolati con fatture cartacee e neppure con fatture in formato pdf. In estrema 

sintesi, ogniqualvolta si emetterà una fattura, questa dovrà essere inviata in un formato non modificabile 

(formato xml) verso l’agenzia delle entrate. L’agenzia delle entrate opererà in tempo reale una serie di 

controlli ( ad esempio che la partita iva o il codice fiscale del cliente non sia errato o inesistente) dopodiché 

la invierà al cliente. Se invece risulterà errata la rimanderà al mittente dichiarandola scartata e pertanto 

inaccettabile.  

Il fatto rivoluzionario è proprio questo: la fattura che non transita prima di tutto per l’agenzia delle 

entrate è: inesistente, non registrabile in contabilità, e, di fatto, neppure incassabile (il cliente non paga 

se non può dedurre il costo e detrarre l’iva). 

Ognuno di noi soggetti con partita iva per essere operativo dal 01/01/2019 deve, per prudenza, aver scelto 

come attrezzarsi entro il 01/12/2018. 

Passo adesso a fare un primo accenno al significato delle parole “come attrezzarsi entro il 01/12/2018”. 

 

La clientela di qualsiasi studio commercialista, si può suddividere in tre categorie: 

1. cliente dotato di un proprio software gestionale interno gestito da una software house ben 

strutturata che sarà in grado di assistere l’impresa in tutte le fasi della fatturazione elettronica, vale 

a dire: generazione della fattura elettronica, invio della F.E. verso la clientela ( quindi gestione del 

flusso in uscita), ricevimento per conto dell’impresa cliente delle fatture fornitori (quindi gestione 

del flusso in entrata). COLORO che ritengono di far parte di questa categoria contattino 

velocemente la propria software house e VERIFICHINO! 

 

2. cliente dotato di un proprio software gestionale interno gestito da una software house NON 

sufficientemente strutturata, la quale sarà in grado di assistere l’impresa soltanto nella prima fase 

della fatturazione elettronica, vale a dire la SOLA generazione della F.E. Quindi NESSUNA GESTIONE 

dei flussi in uscita e in entrata. Anche qui  COLORO che ritengono di far parte di questa categoria 

contattino velocemente la propria software house e VERIFICHINO! 

 

 

3. Cliente che fino ad oggi per emettere le proprie fatture utilizza i mezzi più semplici normalmente a 

disposizione, dal blocco di fatture Buffetti alla costruzione di una fattura su un foglio di excel o di 

word. 

 

In base alla classifica sopra descritta, i soli clienti dello studio commercialista dotati di completa autonomia 

saranno quelli descritti al punto 1). Per tali clienti, sarà possibile attuare una procedura di import semi 

automatico direttamente nella contabilità gestita dallo studio commercialista di tutti i file di fatture xml 

emesse e ricevute. 

 

I clienti dello studio commercialista descritti al punto 2) potranno sì continuare ad utilizzare il loro vecchio 

software fino alla generazione della fattura elettronica, ma poi se lo riterranno opportuno dopo aver 

verificato i costi, dovranno decidere se acquistare il programma dalla stessa software house di cui si serve 

lo studio commercialista per poter completare le operazioni di invio e ricezione delle fatture 

clienti/fornitori. Anche per tali clienti, con un opportuno collegamento internet tra lo studio commercialista 

e il sito della software house dove sono custodite le F.E. emesse e ricevute, sarà possibile attuare una 

procedura di import semi automatico direttamente nella contabilità gestita dallo studio commercialista. 

Naturalmente, nulla vieta di verificare se vi siano altre software house specializzate in programmi 

particolarmente dedicati all’attività svolta, e che nel contempo, siano anche strutturate per gestire l’intero 

ciclo della fatturazione elettronica.  
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Infine, i clienti dello studio commercialista descritti al punto 3) potranno, se lo riterranno opportuno dopo 

aver verificato i costi, acquistare il software di fatturazione completo dalla stessa software house di cui si 

serve lo studio commercialista per poter sia generare che completare le operazioni di invio e ricezione delle 

fatture clienti/fornitori. Anche per tali clienti, con un opportuno collegamento internet tra lo studio 

commercialista e il sito della software house dove sono custodite le F.E. emesse e ricevute, sarà possibile 

attuare una procedura di import semi automatico direttamente nella contabilità gestita dallo studio 

commercialista. 

Naturalmente, nulla vieta di verificare se vi siano altre software house specializzate in programmi 

particolarmente dedicati all’attività svolta, e che nel contempo, siano anche strutturate per gestire l’intero 

ciclo della fatturazione elettronica.  

 

 

Di proposito ho voluto tenere per ultima la seguente informativa: facendo richiesta di PIN, l’agenzia delle 

entrate sul portale “fatture e corrispettivi” mette a disposizione in modo totalmente gratuito l’intero 

processo di generazione, invio, ricezione della fattura elettronica. Naturalmente in quanto gratuito non 

esiste alcun automatismo e le procedure sembrano molto lunghe e complicate. Sicuramente non sono 

adatte a soggetti che movimentano un elevato numero di documenti in entrata e in uscita. Potrebbero però 

andare bene per coloro che nell’anno emettono e ricevono pochissimi documenti.  

 

ESENZIONE dalla fattura elettronica: gli unici soggetti titolari di partita iva che al momento possono 

continuare ad agire come hanno fatto fino ad oggi, sono i contribuenti in regime di contabilità Forfettaria. 

Costoro, se lo desiderano, potranno comunque optare per l’utilizzo della fattura elettronica. 

 

 

 

 

 

 

 


