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Tra nuovi obblighi e opportunità 

LA FATTURA ELETTRONICA



1. La fattura elettronica non è un documento, ma un processo digitale che comprende emissione, 
trasmissione, ricezione e conservazione della fattura (senza produzione di alcun supporto cartaceo).

2. La «fattura elettronica», secondo la normativa vigente, deve essere generata, trasmessa, ricevuta e 
archiviata nel formato digitale XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico che consente 
di definire e controllare gli elementi del documento e di acquisirli automaticamente tramite applicazioni 
software.

3. Autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono/devono essere garantite tramite l'apposizione
della firma digitale (firma elettronica qualificata) del soggetto emittente.

COS’È LA FATTURA ELETTRONICA



COS’È LA FATTURA ELETTRONICA

Fattura cartacea
analogica

Il documento ha lo stesso contenuto, cambia solo il formato di rappresentazione

Fattura Elettronica

Foglio di stile per visualizzazione



COS’È LA FATTURA ELETTRONICA

Formati fattura elettronica

o XML PA – formato standard

o XML PA – formato «arricchito» AssoSoftware

o XML PA – formato «arricchito» AssoSoftware + PDF



Tra nuovi obblighi e opportunità 

SISTEMA DI INTERSCAMBIO



È un sistema informatico, gestito dall'Agenzia delle Entrate, in grado di:

ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche del formato XML PA

effettuare controlli sui file ricevuti

inoltrare le fatture ai destinatari

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo, è sostanzialmente un
«postino» che riceve e recapita un flusso, tuttavia…

SISTEMA DI INTERSCAMBIO



… è determinante per stabilire se una fattura è «emessa» e quando è «ricevuta»

Emissione: la data di emissione è sempre quella indicata all’interno del file XML (tag <Data>), 

ma la fattura può considerarsi «emessa» solo con la trasmissione ed il superamento dei 

controlli del SdI (può impiegare fino a 5 gg per inviare notifica di risposta).

Ricezione: la data di ricezione è quella comunicata nella «ricevuta di consegna», oppure, in 

caso di impossibilità di recapito, la data di «presa visione» da parte del 

cessionario/committente. Per le fatture B2C, è sempre la data di «messa a disposizione».

SISTEMA DI INTERSCAMBIO



Sono previsti due flussi distinti in base al soggetto destinatario 
delle fatture:

Fatture verso privati (B2B/B2C)

Fatture verso le PP.AA. (B2G)

SISTEMA DI INTERSCAMBIO



SISTEMA DI INTERSCAMBIO

FLUSSO FATTURE B2B/B2C



SISTEMA DI INTERSCAMBIO

FLUSSO FATTURE B2G



SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Quante fatture dovrà gestire?

FATTURE ELETTRONICHE

emesse + ricevute 

= 

2,6 MLD 
di documenti da gestire



Tra nuovi obblighi e opportunità 

OPPORTUNITÀ



La fatturazione elettronica 

conviene?

DA OBBLIGO A OPPORTUNITÁ



La fattura rappresenta il documento cardine all'interno del ciclo attivo e passivo. 
All'interno di un‘azienda, la gestione dei processi di fatturazione tradizionali impatta nei 
diversi reparti aziendali sia in termini di tempo che di risorse impiegate per attività quali 

l'emissione, la stampa e la registrazione, la catalogazione, la trasmissione e la 
conservazione delle fatture e di tutti i documenti ad esse collegati.

DAL CARTACEO …



… AL DIGITALE

Un processo di fatturazione elettronica è in grado di abbattere i costi interni grazie 
all'eliminazione della carta e delle attività «no-core», all’aumento del controllo del 

processo stesso reso possibile dalle capacità di notifica e veicolazione del Sistema di 
Interscambio, alla possibilità di inviare tutti i dati delle fatture attive e passive all'Agenzia 

delle Entrate in maniera semplice e diretta.



7,50-11,50 €

Fonte: Studio Arthur D. Little e Studio BVA

(dalla creazione alla distruzione)il costo per il trattamento di una fattura CARTACEA

Riduzione dei costi fino all’80%

Richiamate da Osservatorio del PoliMI, 2014

QUANTO COSTANO LE FATTURE?



1/3
costo della fattura 

in emissione

2/3
costo della fattura 

in ricezione

QUANTO COSTANO LE FATTURE?

COSTO PERSONE
Personale amministrativo

REDAZIONE
Hardware, Software, carta

INVIO
Buste, affrancatura

ARCHIVIAZIONE
classificazione, ricerche, spazi archivio

CHIARIMENTI
Spiegazioni tecniche al cliente, Invio 
duplicati

CONTROVERSIE
Errori di fatturazione

COSTO PERSONE
Personale amministrativo

RICEZIONE
Apertura buste/mail/download

CONTROLLI E SMISTAMENTO
Verifiche, inoltro ufficio destinatario

CHIARIMENTI
Richieste spiegazioni ai fornitori, invio 
ricevute

CONTROVERSIE
Richieste invio nuova fattura

ARCHIVIAZIONE
classificazione, ricerche, spazi archivio

COSTI DI EMISSIONE COSTI DI RICEZIONE

+ 
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+



Tra nuovi obblighi e opportunità 

LA SOLUZIONE «OneClick» ZUCCHETTI



+

+

+

LA SOLUZIONE ZUCCHETTI



Permette di gestire la fatturazione elettronica
interfacciarsi con il Sistema di Interscambio (SdI)

liberare l'azienda da tutte quelle complessità legate:

alla rappresentazione leggibile delle fattureall'accreditamento del canale di trasmissione presso l’AdEalla generazione dei documenti nel formato XML previsto alla gestione delle notifiche e degli allegatialla messa in conservazione dei documenti e delle rispettive notifiche



Zucchetti Digital Hub è un servizio WEB che permette la gestione completa di qualsiasi flusso di fatturazione attiva
e passiva, di utilizzare il canale accreditato di Zucchetti per inviare e ricevere le fatture elettroniche applicando la
firma massiva automatica, monitorare l'intero processo di fatturazione attraverso una «dashboard» di controllo,
conservare ed esibire a norma le fatture.



Tra i diversi canali proposti dal servizio SDI per inviare la 
fattura elettronica, Zucchetti ha scelto il Servizio SDIFTP 
basato su protocollo FTP (File Transfer Protocol ) 
accreditandosi presso l’Agenzia delle Entrate (Sistema di 
Interscambio) in modo da qualificarsi come Intermediario.

«Codice destinatario» o «PEC» del cliente (B2B, non B2C)

Invio delle Fatture elettroniche B2B/B2C

Per far arrivare le fatture a destinazione cosa serve?



Opzioni possibili per l’utente Zucchetti Digital Hub:

1

2

Il cedente emette direttamente le fatture

Il cedente delega Zucchetti quale emittente delle fatture

Il cedente delega altro intermediario (es: commercialista) quale emittente delle fatture

Invio delle Fatture elettroniche B2B/B2C

3
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Le modalità con cui è possibile ricevere una fattura passiva sono:

PEC (posta elettronica certificata)

Le fatture vengono inoltrate all’operatore economico come allegato di un messaggio di PEC.

Servizio SDIFTP

Per usufruire di questo canale di trasmissione, basato su protocollo FTP (File Transfer 
Protocol ), è necessario accreditarsi direttamente presso l’Agenzia delle Entrate, oppure 
avvalersi di un intermediario già accreditato, quale è la Zucchetti.

Ricezione delle Fatture elettroniche B2B



• «… 3.2 Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di 
registrazione, descritto al punto 8.1, “dell’indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario 
di cui al precedente punto 2.2) prescelto per la ricezione dei file…»

• "... mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario di cui al punto 5.4, può 
indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, tra quelli definiti al punto 
3.1. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture 
elettroniche e le note di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all’indirizzo telematico 
registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario” definite alle 
lettere a) e b) del punto 3.4;..."

Provvedimento del 30 aprile 2018 - Prot. n. 89757/2018 

Ricezione delle Fatture elettroniche B2B



Tre le opzioni possibili per l’utilizzatore di Zucchetti Digital Hub:

Il cessionario riceve le proprie fatture tramite canale accreditato Zucchetti

Il cessionario delega altro intermediario (commercialista) quale «ricevente» delle proprie fatture

Il cessionario che dovesse ricevere le fatture via PEC, le può importare nel Digital Hub Zucchetti 

(gestendo eventuali eccezioni rispetto al flusso standard)

Tramite il gestionale, o il portale web o l’apposita APP (DH Monitor), l’utente del Digital Hub, qui in qualità
di cessionario/committente, può prendere visione delle fatture ricevute (la cui presenza viene anche
notificata via mail)

1

2

3

Ricezione delle Fatture elettroniche B2B
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Vediamolo…



Grazie dell’attenzione

 Copyright by Zucchetti – 2018
_________________________________________________________________

I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo 
(compresi le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi.

_______________________________________________________________________

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare 

specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Francesco Tempesti


