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STRATEGIA
Digitalizzazione della certificazione fiscale
Fatturazione Elettronica, Corrispettivi Telematici e
Pagamenti elettronici
Indirizzi dell’OCSE - “Tax Compliance by Design – Achieving improved
SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective” (report del
2014)
 Nuovo ruolo delle Amministrazioni fiscali: da mero ricevitore
passivo di dichiarazioni fiscali, che vengono sottoposte a controlli
ex post, a quello di “facilitatore attivo” di tax compliance
mediante l’acquisizione e la processabilità – in tempo reale –
delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i
connessi pagamenti operati dalle aziende nel B2B e nel B2C.
 Muovendosi verso una più completa filiera digitale delle
informazioni e dei pagamenti, è peraltro dimostrato che si
possono migliorare i processi di business e ottenere significativi
risparmi sui costi di gestione aziendale.

STRATEGIA
Perché fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e
pagamenti elettronici
DECRETO LEGISLATIVO N. 127/2015
Art. 1 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONE DATI OPERAZIONI
TRANSFRONTALIERE
Art. 2 – TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

Art. 3 – INCENTIVAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI
Art. 4 – SUPPORTO IN FASE PRE-LIQUIDAZIONE E PRE-DICHIARAZIONE
Cronologia evoluzioni delle norme su FE e Corrispettivi telematici

2017/2018 – obbligo comunicazione dati fatture («spesometro»), opzione FE via
SdI tra privati, opzione corrispettivi telematici (obbligo solo per distributori
automatici)
2019 – obbligo FE via SdI tra privati, opzione corrispettivi telematici (obbligo solo
per distributori automatici e cessioni di carburante da stazioni di servizio su strada)
2020 – Obbligo Corrispettivi Telematici (fase transitoria per operatori con VA <
400mila euro): dal 1.1.2021 non sono più ammessi scontrini/ricevute fiscali

PERIMETRO NORMATIVO
Fatturazione elettronica e Corrispettivi Telematici

DECRETO LEGISLATIVO N. 127/2015
Art. 1 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONE DATI OPERAZIONI
TRANSFRONTALIERE
 Provvedimento 30.04.18 e successive modificazioni
Art. 2 – TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI
 Corrispettivi telematici obbligatori (registratori telematici)
 Provvedimento 28.10.16 e successive modificazioni
 Corrispettivi telematici obbligatori – distributori automatici:
 Provvedimento 30. 06.16 e Provvedimento 30.03.17
 Corrispettivi telematici obbligatori – carburanti:
 Provvedimento 28.05.18 e successive modificazioni

Area tematica
Fatture e Corrispettivi

NOVITA’ IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
 SERVIZIO DI CONSULTAZIONE: Come previsto dal provvedimento del 3.11.2021, il 31
dicembre 2021 è scaduta la proroga del termine di adesione al servizio di consultazione delle
fatture elettroniche. A partire dal 1° gennaio 2022, coloro che non hanno aderito al servizio di
consultazione, non possono consultare e scaricare i file delle fatture ma consultare solo i dati
fattura. Coloro che aderiscono dal 1° gennaio 2022 possono consultare e scaricare i file delle
fatture pervenute a SdI dal giorno successivo l’adesione al servizio. Coloro che hanno aderito
entro il 31 dicembre 2021 possono consultare e scaricare i file delle fatture pervenute a SdI
anche prima della data di adesione, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di ricezione da parte del SdI.
 SERVIZIO PER IL CENSIMENTO DEGLI INDIRIZZI ABITUALI: Disponibile, dal 4 gennaio
2022, un nuovo servizio per il censimento degli indirizzi telematici abitualmente utilizzati
dal soggetto passivo IVA per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di
Interscambio. Questa nuova funzionalità permetterà di contrastare il fenomeno delle false
fatturazione poiché, una volta censiti i canali, il sistema controllerà che le fatture provengano
effettivamente da indirizzi telematici indicati come canali abituali di trasmissione e nel caso di
trasmissione avvenuta attraverso un canale non censito, il sistema invierà una segnalazione
all’indirizzo PEC indicato in fase di censimento. Per maggiori informazioni si possono consultare
le pagine di Info e Assistenza a partire dal link Censimento dei canali abituali di trasmissione
delle fatture elettroniche.
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NOVITA’ IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE: Con
riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1°
luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti
trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato XML della fattura elettronica
(specifiche tecniche del provv. AE del 30.04.2018) e inviando i file al Sistema di
interscambio. Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato,
la trasmissione dei file è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne
certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato,
la trasmissione dei file è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di
ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell'operazione. È sempre
possibile emettere e ricevere FE via SdI
 ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA AI FORFETTARI: In considerazione degli
eccellenti risultati che il processo di fatturazione elettronica ha prodotto in Italia e del fatto che il
nostro modello è diventato una best practice a livello UE e mondiale, la Commissione UE ha
concesso al nostro Paese non solo la proroga della deroga ma anche l’allargamento della stessa
per estendere l’obbligo alla platea dei soggetti forfettari e ASD. Il Parlamento dovrà approvare
una modifica dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/2015 per applicare questa estensione. Già oggi, tuttavia,
circa 200mila soggetti forfettari emettono FE via SdI. Si ricorda che in questi casi il soggetto dovrà
valorizzare, nel file XML FE, il regime speciale selezionando nella sezione del profilo fiscale «RF19
regime forfettario» e e la natura IVA «N2.2» (prodotti o servizi non soggetti ad IVA).
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NOVITA’ IN TEMA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI E
PAGAMENTI ELETTRONICI
 VERSIONE 7.0 CORRISPETTIVI TELEMATICI: In relazione all’obbligo di memorizzazione e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, le comunicazioni – trasmesse mediante
registratori telematici – per operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 saranno accolte dal
sistema dei corrispettivi solo se inviate con file conformi alla versione 7.0 (Allegato - Tipi di
Dati per i Corrispettivi versione 7.0 - giugno 2020 - pdf) e pertanto, quelle trasmesse con file non
conforme alla versione di cui sopra verranno scartate con conseguente violazione della
trasmissione. Per coloro che non vi abbiano già provveduto, si ricorda la necessità di adeguare
rapidamente il software per la corretta trasmissione dei dati dei corrispettivi.
 CREDITI D’IMPOSTA POS-RT: Per stimolare l’utilizzo di strumenti che consentono
l’accettazione di pagamenti elettronici, gli articoli 22 e 22bis del d.l. n. 124/2019 prevedono due
crediti d’imposta in favore degli esercenti attività di impresa, arte o professione. Un credito
d’imposta – 10%, 40% o 70% in base ai ricavi-compensi del soggetto – è legato per l’acquisto o il
noleggio di POS, collegati agli RT, effettuati tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022. L’altro credito
d’imposta è legato all’ammontare delle commissioni pagate sui pagamenti elettronici accettati da
consumatori finali: tale credito, del 30% a regime, è aumentato al 100% per le commissioni
maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 se i POS sono collegati agli RT. Al
riguardo, l’art. 22 – comma 5 – prevede che gli operatori finanziari trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle entrate, tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di
pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle
transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
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DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento commerciale: disciplinato dal Decreto del 7 dicembre 2016 del MEF
Certifica l'acquisto effettuato
dall'acquirente nella misura da
esso risultante e costituisce titolo
per l'esercizio dei diritti di
garanzia contro i vizi della cosa
venduta (articolo 3)
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I REGISTRATORI TELEMATICI
Processo di funzionamento
Accreditamento
(profilo esercente)

Su portale F&C, con credenziali del soggetto o del delegato

Messa in funzione

Operazione espletata con l’assistenza del produttore del RT; la
matricola del RT viene collegata alla P. IVA

Memorizzazione
singola operazione

Ad ogni operazione il RT memorizza la singola operazione e ne può
essere chiesta estrazione in caso di controllo con accesso

Trasmissione
totali giornalieri
Periodi di
chiusura
Procedure di
emergenza
Server RT
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Alla chiusura il RT genera un file con i totali dei corrispettivi giornalieri
per aliquota e lo trasmette
Sono gestiti in automatico dal RT. Per i periodi in cui il RT non è in
funzione è implicita la chiusura del punto vendita, salvo verifica che
constati l’apertura del punto vendita e mancato funzionamento del RT
Invio dei corrispettivi giornalieri tramite apposita procedura web in caso
di malfunzionamento di RT
Per gli esercenti che operano
con un numero non inferiore
a tre punti cassa per singolo
punto vendita

Diventa necessario dotarsi di un sistema di
controllo interno finalizzato a certificare,
tramite un revisore legale, il rispetto della
normativa e dei requisiti tecnici richiesti

I REGISTRATORI TELEMATICI
Processo di funzionamento
IMPOSTAZIONI INIZIALI SU RT – fase fondamentale per evitare errori
• prima di iniziare ad utilizzare il RT, l’esercente deve impostare – con il
tecnico installatore – alcuni parametri iniziali tra cui le descrizioni dei
prodotti venduti, le aliquote Iva e i codici relativi ai regimi speciali, e
l’eventuale applicazione della ventilazione Iva. E’ importante che tale
impostazione sia seguita dal consulente fiscale dell’esercente.

Tratto da “Tipi dati per i corrispettivi” allegato alle Specifiche Tecniche RT
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TRASMISSIONE DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI
RT
Dati salienti che vengono trasmessi dagli RT (tracciato record obbligatorio dal
1° gennaio 2022)

Periodo in cui l’RT è rimasto inattivo (corrispettivi a zero
per chiusura, ferie, ecc.)
- data e ora iniziale (precedente chiusura giornaliera)
- data e ora finale (primo documento commerciale della
giornata di attività)
Data e ora in cui l’esercente ha battuto il tasto di chiusura
giornaliera
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TRASMISSIONE DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI
RT
Blocco che si ripete per ogni aliquota/natura

Aliquota IVA e importo IVA relativo all’imponibile al netto di
resi e annulli

Codice Natura per operazioni diverse da imponibili
Ventilazione Iva (sì/no)
Totale operazioni imponibili e diverse da imponibili,
memorizzato dall’RT durante la giornata
Imponibile al lordo del non riscosso omaggi e al netto di (cfr.
prossima slide):
- resi/annulli
- non riscosso segue fattura
- fattura emessa dallo stesso RT
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TRASMISSIONE DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI
RT
Importo totale documenti commerciali di reso
Importo totale documenti commerciali di annullo

Importo non riscosso a fronte di beni non ancora consegnati
Importo non riscosso a fronte di prestazioni di servizio
Non riscosso per fatture da emettere
Importo totale fatture emesse da RT
Non riscosso per operazione coperta da Servizio Sanitario
Nazionale (quota che verrà rimborsata all’esercente da SSN)
Non riscosso per cessioni beni omaggio
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TRASMISSIONE DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI
RT
Blocco obbligatorio contenente informazioni sui documenti
commerciali emessi e sulle modalità di pagamento

Numero totale documenti commerciali oggetto della trasmissione
Importo totale pagato dai clienti in contante (comprensivo di
assegni)
Importo totale pagato dai clienti con mezzi tracciati
Importo totale scontato in fase di pagamento (comprensivo di Iva)

Importo totale pagato dai clienti mediante ticket restaurant (o
carte regalo, coupon, e simili)
Numero dei ticket consegnati dai clienti
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ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA COMPLIANCE
Utilizzo dei dati da parte di AE
 Articolo 4 del d. Lgs. n. 127/2015
- 1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un
programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e
con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti
telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle
entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita
area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
- a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) liquidazione periodica dell'IVA;
- 1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze
dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la
bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.
- 2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari …., convalidano, nel caso in cui le
informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati
proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei
registri (IVA)….

Il provvedimento dell'8 luglio 2021, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni
contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA COMPLIANCE
Utilizzo dei dati da parte di AE
Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati pervenuti
principalmente dalle FE, dall’esterometro e dai corrispettivi telematici, in modo da
consentire al soggetto IVA, già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al
mese successivo al trimestre di riferimento, di accedere alle bozze per visualizzare ed
eventualmente modificare o integrare i dati. Se i registri sono completi o integrati rispetto
alle operazioni IVA effettuate, gli stessi possono essere convalidati. La convalida deve
riguardare, per ogni mese del trimestre, sia il registro delle fatture emesse che il registro
delle fatture acquisti, se elaborati.
Con la convalida:
 i registri sono memorizzati dall’Agenzia
 per il trimestre di riferimento il contribuente può fruire dell'esonero dalla tenuta dei
registri
 per il trimestre di riferimento viene elaborata la bozza della LIPE
 se la convalida viene effettuata per tutti i trimestri dell’anno, è elaborata la bozza della
dichiarazione annuale.

In alternativa all’utilizzo diretto delle bozze presenti nell’applicativo web, per poter sfruttare
le informazioni a disposizione dell’Agenzia e agevolare i propri adempimenti tributari, il
soggetto IVA o il suo intermediario può estrarre le bozze (in formato xml) e importarle nei
propri applicativi oppure utilizzarle per un confronto con i dati dei propri registri.

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA COMPLIANCE
Utilizzo dei dati da parte di AE
1) Scelta del periodo di riferimento

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA COMPLIANCE
Utilizzo dei dati da parte di AE
2) modifica/integrazione

ATTIVITA’ DI ANALISI DEL RISCHIO
Utilizzo dei dati da parte di AE
I dati pervenuti dalle fatture elettroniche, dall’esterometro e dai corrispettivi
telematici vengono utilizzati per ricostruire l’ammontare di IVA a debito e a credito
dell’operatore economico e:
a) controllare se il soggetto ha presentato la LIPE del trimestre di riferimento;
b) controllare i valori ricostruiti dell’IVA con gli importi indicati nella LIPE.
Se dai controlli di cui ai precedenti punti a) e b) emergono delle anomalie, viene
trasmessa una comunicazione che invita l’operatore a verificare i proprio
adempimenti e, in caso di riconoscimento della stessa, a ottemperare/correggere
l’adempimento in ravvedimento.

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

