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Fatturazione Elettronica 

 
In questa newsletter ricordiamo  i punti essenziali, a riguardo di fatturazione 
elettronica, in quanto, essendo una facoltà dal 01/01/2017 e obbligo dal 
01/01/2019, a parte gli operatori della filiera dei carburanti e subappaltatori 
PA il quale obbligo sarà a decorrere dal 01/07/2018, il movimento tra gli ad-
detti ai lavori e le aziende comincia a farsi frenetico e alcuni cominciano a rice-
vere svariate Pec contenenti documenti elettronici  contenenti fatture da parte 
dei propri fornitori che hanno già applicato la nuova disposizione. 
In questo scenario, occorre prendere subito decisioni aziendali e organizzative 
per non trovarsi in condizioni critiche nel prossimo futuro. 
Da riunioni e convegni a cui abbiamo presenziato, facendo parte anche del 
gruppo di sviluppo Assosoftware, le indicazioni che possiamo fornirvi  dagli enti 
preposti, vedi Agenzia delle Entrate e Dogane, ribadisce i tempi previsti senza 
proroghe o variazioni di una certa importanza, rimane quindi un obbligo a cui 
ognuno che emette fatture o le riceve dovrà attenersi. 
Le prime difficoltà si vedranno dal 01/07/2018, in quanto diverse aziende do-
vranno essere pronte con tutti gli strumenti necessari e contestualmente affio-
reranno diversi problemi, un esempio il solo rifornimento di carburante, il qua-
le venendo a meno le schede carburanti,  per il pagamento varrà solo carta 
elettronica e contestualmente l’emissione di fattura elettronica da parte del 
gestore. Sono in corso da parte delle case petrolifere studi e soluzioni in colla-
borazione con i servizi interbancari per fa si che il disagio e le disfunzioni possi-
bili siano ridotte ai minimi termini, ma tanti problemi a oggi sono ancora irri-
solti.  
A oggi, il discorso privati, ovvero i non possessori di partita iva è ancora in alto 
mare, non avendo obblighi di Pec o recapiti elettronici, l’emissione dei docu-
menti a questa clientela è ancora molto nebulosa e senza soluzioni certe. 
In questo scenario molto confuso occorre però addentrarci prima che gli eventi 
prendano il sopravvento e le conseguenze difficili da risolvere. 
 
Buona Lettura 
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La normativa prevede che siano emesse esclusivamente fatture elettroniche 

utilizzando il Sistema di Interscambio (Sdì). 

L’obbligo si applicherà dal 1° gennaio 2019 ma per alcuni soggetti il termine è 

anticipato al 1° Luglio 2018, in particolare per:  

Operatori della filiera dei carburanti 

Subappaltatori della PA 

E’ fondamentale dotarsi il prima possibile di una soluzione di Fatturazione 

Elettronica per poter continuare a emettere e ricevere fatture.  

L’obbligatorio passaggio alla Fatturazione Elettronica coinvolgerà tutte le 

aziende italiane e si stima che in Italia circoleranno circa 2,6 miliardi di fatture 

elettroniche (tra attive e passive). 

In che cosa consiste la Fattura Elettronica ?? 

A differenza della stampa finora utilizzata, occorre creare un apposito file XML, 

il quale deve successivamente essere inviato all’Agenzia delle Entrate con rela-

tiva firma di autentificazione. L’Agenzia provvederà ad inviarla all’indirizzo Pec 

del cliente e restituirà l’esito di avvenuta consegna ed accettazione da parte 

del cliente.  

Per fare tutto questo procedimento, occorre dotarsi di un apposito software 

che produca il file XML,  si colleghi al sistema di Interscambio e che autonoma-

mente pensi a svolgere l’attività di invio, firma, consegna, recepimento delle 

risposte ed infine, anche se non obbligatorio, la conservazione dei documenti. 

Una certa importanza è anche la ricezione delle fatture passive da parte dei 

propri fornitori, in quanto occorre poter leggere il documento inviato  ed  avere 

tutte le indicazioni per la registrazione del documento. 

In questo contesto, una certa importanza viene data al recapito delle fatture,  

occorre pertanto avere tutti gli indirizzi PEC dei nostri clienti e da parte nostra, 

effettuare la comunicazione ai fornitori  di quella aziendale, nonché la data da 

cui si passerà all’emissione delle fatture elettroniche e non più cartacee. 

PEC della G&F s.r.l. :  info@pec.gfsrl.com  
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Il preventivo che riceverete nei prossimi giorni, ognuno personalizzato per nume-

ro di documenti trattati, aziende gestite, gestionale di riferimento ecc, sarà com-

posto di diversi moduli che, a secondo del cliente, copriranno tutte le fasi della 

disposizione  e vi permettaranno di affrontare questo passaggio epocale senza 

troppi traumi. 

Modulo 1 Creazione del file XML da gestione vendite 

Modulo 2 Gestione della Fatturazione elettronica, invio, firma, consegna,  

  ricevimento esito, conservazione. 

Modulo 3 Acquisizione fatture XML dei  propri fornitori e contestuale regi-

  strazione sul registro acquisti 

Modulo 4 Importazione fatture da gestionali diversi tramite file di importa- 

  zione opportunamente preparato dal cliente. 

Modulo 5 Studio di fattibilità per i clienti non gestiti direttamente dalla G&F 

Modulo 6 GF-FE Modulo vendite apposito che permetta l’emissione della 

  Fattura di vendita, creazione del file Xml e stampa su modulo A4. 

  (adatto a chi tuttora produce fatture senza ausilio di gestionali) 

 

La G&F, affidandosi anche ai servizi Zucchetti, del quale siamo distributori e 

partner, vi offrirà un servizio sicuro e seguito da una struttura attualmente lea-

der in Europa , garantendo la sicurezza di tutto il processo della Fatturazione 

Elettronica, nonché aggiornato constantemente in tutte le variazioni ed imple-

mentazioni future.  

Zucchetti già da tempo opera come intermediario qualificato presso l’Agenzia 

delle Entrate con il proprio canale trasmissivo,il Digital Hub Zucchetti.  
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Marzo 2018  Spesometro 2 Semestre 2017 

 

Maggio 2018  Entra in vigore il nuovo codice della Privacy   

   (seguirà newsletter apposita riguardante l’ argomento) 

   Comunicazione Iva 1° Trimestre 2018 

   Spesometro 1° trimestre 2018  

 

Luglio 2018  Fatturazione Elettronica per alcune casistiche di operatori 

   Trasmissione Corrispettivi dei Distributori di carburante 

 

Settembre 2018 Comunicazione Iva 2° Trimestre 2018 

   Spesometro 2° trimestre 2018  

 

Novembre 2018 Comunicazione Iva 3° Trimestre 2018 

   Spesometro 3°Trimestre 2018 

 

Gennaio 2019  Inizio Fatturazione Elettronica obbligatoria 

 

N.B.  

Cortesemente, vi chiediamo di comunicarci nel minor tempo possibile la vostra 

Pec Aziendale, anche perché  la G&F srl dal 01/07/2018 emetterà solo più Fattu-

re Elettroniche. 

 

      Grazie 

      G&F s.r.l. 


