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OBBLIGO FATTURAZIONE 

ELETTRONICA  

1° LUGLIO 2018  - 1 GENNAIO 2019 

Napoli 07/05/2018 

 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA  

Gentile cliente, 

 

segnaliamo, di seguito,  le novità in materia di fatturazione elettronica tra imprese e 

imprese/privati, previste nella Legge di Bilancio 2018, che entreranno in vigore IN MODO 

GENERALIZZATO  dal 1° gennaio 2019 (salvo proroghe o anticipazioni). 

 

Mentre dal 1° luglio 2018  l'obbligo della fatturazione elettronica scatta anticipatamente per 

le seguenti fatturazioni: 

1. cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per 

motori; 

2. prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, 

nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una 

pubblica amministrazione.  

 

Tali obblighi rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di 

prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA. In particolare,è previsto 

che siano emesse esclusivamente fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di 

servizi, e relative variazioni, effettuate tra soggetti  

 residenti;  

 stabiliti;  

 identificati nel territorio dello Stato.  

 

Per tale obbligo, gli operatori economici potranno avvalersi di intermediari per la 

trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le 

responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.  

 

Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio e coloro 

che applicano il regime forfettario.  
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Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali (clienti privati non operatori 

Iva), la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei loro confronti sono rese 

disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della 

fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi 

emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in 

formato analogico della fattura. 

 

Per le operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuati e ricevuti, verso e da 

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi saranno tenuti a trasmettere i 

dati relativi. La trasmissione sarà telematica e dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del 

mese successivo a quello della data del documento emesso. 

 

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con 

modalità diverse, la fattura si intende non emessa e sarà soggetta a sanzioni. 

 

Viene prevista, altresì, una riduzione di due anni dei termini di accertamento per  i soggetti 

che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di 

ammontare superiore a euro 500,00, ad esclusione dei soggetti che effettuano operazioni di 

commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del DPR 633/72) salvo che gli stessi non 

abbiano esercitato l’opzione della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (nei modi che 
verranno stabiliti con Decreto Ministeriale). 

 

 

 

Si coglie l’occasione per ricordare due importanti appuntamenti già comunicati con precedenti 

circolari: 

 

 CARBURANTI: 1 Luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione dovrà essere 

effettuato esclusivamente in moneta elettronica. 

 STIPENDI: 1° Luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere la 

retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio 

postale  

 

 

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 
 


