
Tra nuovi obblighi e opportunità 

SCENARIO ATTUALE E NORMATIVA 



Quali sono stati i nuovi obblighi?

LO SCENARIO

Nel 2017 sono state introdotte grandi novità per la digitalizzazione del nostro paese:
• Decreto Legge 193/2016: il Legislatore ha introdotto importanti adempimenti e agevolazioni 

che influenzano in modo sostanziale ogni Azienda, Società o Operatore Economico in 
possesso di partita IVA:

A. Comunicazione Analitica dati IVA, c.d. «Nuovo spesometro»;

B. Comunicazione delle Liquidazioni periodiche IVA;

• Decreto Legislativo 127/2015: la fatturazione elettronica tra 

privati (B2B) diventa realtà, ma è opzionale.



COMUNICAZIONE ANALITICA DEI DATI IVA

LO SCENARIO

• Soppressione del «vecchio» spesometro, comprese le comunicazioni per:

• operazioni blacklist;

• acquisti effettuati da operatori di San Marino;

• contratti stipulati dalle società di leasing.

• Benefici fiscali: sanzioni ridotte, rimborsi IVA anticipati, 
riduzione dei termini di accertamento IVA,…



Aprile 2013
-Specifiche Tecniche operative 

formato XML
- Definizione canale di trasmissione

e funzionamento SdI
- IPA e servizi di supporto

Giugno 2014
- Obbligo FE per le PA centrali
- Obbligo per i fornitori di inserire

in FE il CIG e il CUP

Marzo 2015
Al via la fatturazione elettronica 
verso tutte le PA

Gennaio 2017
Al via la fatturazione 
elettronica B2B 
(OPZIONALE)

LO SCENARIO



Già dal 1° gennaio 2017, è possibile utilizzare il Sistema di Interscambio per gestire lo scambio 
delle fatture elettroniche anche tra privati, oltre che verso le PP.AA.

Fatturare in formato elettronico non è obbligatorio, ma è un'ottima opportunità per le Aziende che 
vogliono automatizzare e digitalizzare il processo di fatturazione, rendendolo più veloce e meno 

dispendioso in termini di tempi e costi.

LO SCENARIO



La fatturazione B2B non è più un’opzione con l’entrata in vigore della c.d. 

L’Italia è stato il primo Paese 
dell’UE ad introdurre questo 
obbligo, al fine di aumentare 

la capacità 
dell'amministrazione di 
prevenire e contrastare 

efficacemente l'evasione 
fiscale e le frodi IVA

LA NORMATIVA 



La Legge di Bilancio 2018, prevede:

«Al fine di razionalizzare il procedimento, di fatturazione e registrazione, per le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o 

identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse 
esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e 

secondo il formato di cui al comma 2.»

Sono esclusi i soggetti che rientrano nel c.d. «regime di vantaggio» (di cui alla 
Legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che applicano il «regime forfettario» (di cui 

alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190)

LA NORMATIVA 



La Legge di Bilancio 2018, prevede:

«Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, 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»

«Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali (B2C) 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» 

LA NORMATIVA 



1 Luglio 2018

LA NORMATIVA 

Subappaltatori di opere commissionate da PP.AA.

Soggetti che operano nella filiera dei carburanti

Tutti (Soggetti IVA che operano in Italia)1 Gennaio 2019

Obbligo emissione fattura elettronica 

Da quando: Per chi:
Dal 1° luglio cambieranno anche le regole relative alla 
documentazione della spesa con le seguenti importanti novità:
• la scheda carburanti di cui al DPR 444/97 recante l’attuale 
regolamento per gli acquisti di carburante e del correlato obbligo 
di tenuta della scheda carburante (sostitutiva della fattura) viene 
abrogata (art. 1, comma 926 n. 205/2017);
• la fattura elettronica sarà l’unica modalità consentita per 
documentare gli acquisti di benzina e gasolio destinati ad essere 
utilizzati come carburante per autotrazione, effettuati presso gli 
impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA.X



LA NORMATIVA 

È del tutto evidente che, indipendentemente dai tempi di emissione
obbligatoria, le Aziende potrebbero avere già nel 2018, per obbligo o volontà
dei propri fornitori (opzione D.Lgs 127/2015), un problema di ricezione delle
fatture elettroniche.

WARNING! 

Prima ancora dell’obbligo di emissione, di fatto 

la ricezione delle fatture elettroniche sarà il 

primo «problema» che un’azienda  dovrà risolvere.



LA NORMATIVA 

La Legge di Bilancio 2018, prevede:

“Al fine di razionalizzare il procedimento, di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e 

per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il 

Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.”

• Ma cos’è una fattura elettronica?

• Cos’è il Sistema di Interscambio?



Tra nuovi obblighi e opportunità 

LA FATTURA ELETTRONICA



1. La fatturazione elettronica è il processo digitale di emissione, trasmissione, ricezione e conservazione delle 
fatture che permette di eliminare il supporto cartaceo.

2. La «fattura elettronica», secondo la normativa vigente, deve essere redatta nel formato digitale 
XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico che consente di definire, controllare ed 
acquisire automaticamente gli elementi del documento.

3. Paternità, autenticità ed integrità del documento sono garantite tramite l'apposizione della firma digitale.

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, fornendo eventualmente delle risposte.

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?

REDAZIONE
Hardware, Software, carta

INVIO
Buste, affrancatura, redazione

ARCHIVIAZIONE
classificazione, ricerche, spazi 
archivio

CHIARIMENTI
Spiegazioni tecniche al cliente, 
Invio duplicati

CONTROVERSIE
Errori di fatturazione

COSTO PERSONE
Personale amministrativo

RICEZIONE
Apertura delle buste

CONTROLLO E SMISTAMENTO
Buste, affrancatura, Redazione

ARCHIVIAZIONE
classificazione, ricerche, spazi 
archivio

CHIARIMENTI
Richieste spiegazioni ai fornitori, 
invio ricevute

CONTROVERSIE
Richieste invio nuova fattura

COSTO PERSONE
Personale amministrativo

COSTI DI EMISSIONE COSTI DI RICEZIONE

+ 
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
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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 allegati

DIGITAL HUB ZUCCHETTI 

alla messa in conservazione dei documenti e delle rispettive notifiche



Con Zucchetti Digital Hub puoi gestire qualsiasi flusso di fatturazione attiva e passiva, utilizzare il canale accreditato
di Zucchetti per inviare e ricevere le fatture elettroniche applicando la firma massiva (senza dispositivi di firma
digitale che circolano per gli uffici), monitorare l'intero processo di fatturazione attraverso una «dashboard» di
controllo, conservare ed esibire a norma le fatture.

DIGITAL HUB ZUCCHETTI 



Eliminazione del 100% dei costi di spedizione e condivisione dei documenti con i partner commerciali

DIGITAL HUB ZUCCHETTI 

Riduzione del 65% del tempo di elaborazione delle fatturegaranzia del 100% del rispetto della normativa vigente



DIGITAL HUB ZUCCHETTI 

• E’ un servizio SaaS in grado di gestire le fatture elettroniche B2G/B2B/B2C 
emesse/ricevute: gestione completa ciclo attivo/passivo

• Trasmette le fatture per conto del cedente/prestatore (fornitore) e le riceve
per conto del cessionario/committente (cliente)

• Opera in modo trasparente ed autonomo per l’utente sino al completamento 
dell’iter (compresa la conservazione digitale)



DIGITAL HUB ZUCCHETTI 

• E’ un servizio che permette di gestire anche altri adempimenti: 
Comunicazione analitica dati Iva (C.A.D.I.) e dei dati delle liquidazioni Iva

• E’ nativamente integrato con tutti gli applicativi/soluzioni Zucchetti: 
utilizzabile direttamente dal gestionale

• E’ integrabile con applicativi/soluzioni NON Zucchetti

• Eventualmente accessibile mediante «browser web» 
oppure tramite «app mobile»



DIGITAL HUB ZUCCHETTI 



DIGITAL HUB ZUCCHETTI 

Invio delle Fatture elettroniche B2B/B2C



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.

NB: hai comunque bisogno del codice destinatario o, in alternativa, della 
PEC dei tuoi Clienti (B2B, non B2C)

DIGITAL HUB ZUCCHETTI 

Invio delle Fatture elettroniche B2B/B2C



Opzioni possibili per l’utente Zucchetti Digital Hub:

DIGITAL HUB ZUCCHETTI

Invio delle Fatture elettroniche B2B/B2C

1

2

Il cedente trasmette direttamente le fatture

Il cedente delega altro intermediario (es: commercialista) alla trasmissione



Ricevuta di consegna

Sistem
a d

’Interscam
b

io
FatturaFattura

FTP

EMISSIONE FATTURA (B2B/B2C) – Ciclo Attivo

WS/FTP

Cedente/Prestatore 
(Fornitore)

Cessionario/
Committente

(Cliente)

WS/FTP

FTP/PEC

VERIFICA

Firma digitale 
AUTOMATICA

FTP



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.

DIGITAL HUB 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;..."

DIGITAL HUB ZUCCHETTI 

Ricezione delle Fatture elettroniche B2B

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



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 inviare al ZDH (gestione eccezione)

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)

DIGITAL HUB ZUCCHETTI

Ricezione delle Fatture elettroniche B2B

1

2

3



VERIFICA

ERP REGISTRAZIONE 
MANUALE F

as
e 

1

ERP REGISTRAZIONE 
AUTOMATICA

(Modulo) F
as

e 
2

RICEZIONE FATTURA B2B – Ciclo Passivo    

Cessionario 
(Cliente)

Cedente
(fornitore)

Fattura

Ricevuta di consegna

FTP Controllo

E
R

P

FTP

WS/FTP

S
is

te
m

a 
d

’In
te

rs
ca

m
b

io

PEC



ZDH APP
Cruscotto FE 

emesse/ricevute

W S

W S

W S

INTEGRAZIONI GESTIONALI



W SZDH CLIENT
Acquisizione / 
gestione FE e 

generazione xml

ZDH APP
Cruscotto FE 

emesse/ricevute

W S

W S

W S

INTEGRAZIONI GESTIONALI



XML WS
W S

ERP/Software che 
generano XML

INTEGRAZIONI GESTIONALI

ZDH APP
Cruscotto FE 

emesse/ricevute



INTEGRAZIONI GESTIONALI – FASE 1

1

2

3

4

5

ZDH Client
(FATEL C/S)
ZDH Client
(FATEL C/S)

DB

WS
XML
Fatture

Fatture

Il Digital Hub riceve le fatture dal SdI per i Clienti Zucchetti

FATEL interroga il Digital Hub per le nuove fatture

Il Digital Hub elenca le fatture ricevute

FATEL scarica le fatture elettroniche in locale

• «Parserizza» le fatture nel DB

• Indicizza gli XML e gli Allegati (pdf, doc, ecc) a File system

FATEL consente di visualizzare le FE che entrano nella disponibilità del 

cliente

INTERFACCIAMENTO DH PER RICEZIONE E GESTIONE FATTURE 
PASSIVE tramite ZDH Client (FATEL C/S)

SUBM70NSUBM70NSUBM70N



INTEGRAZIONI GESTIONALI – FASE 2

AHR
e

AHE

CONTABILIZZAZIONE FATTURE PASSIVE NEL GESTIONALE

ZDH Client
(FATEL C/S)
ZDH Client
(FATEL C/S)

DB

WS

Fatture

SUBM70NSUBM70NSUBM70N

DB

1

2

3

4

Il gestionale richiede fatture «Da  Contabilizzare»

Applica regole di trascodifica SdI-Gestionale

Scrive la Primanota (o i Documenti del ciclo passivo)

Aggiorna il DB di ZDH client (Fatel C/S) con stato 

«Contabilizzato»

XML
Fatture
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CONSERVAZIONE DIGITALE
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NON SOLO FATTURE ELETTRONICHE



53

FiscaliFiscali

AltriAltri

CivilisticiCivilistici

 Dichiarativi
 Fatture
 Libri contabili
 …

 Libri sociali
 Contratti
 Scritture
 …

 PEC
 Note spesa
 L.U.L.

NON SOLO FATTURE ELETTRONICHE
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Flusso per arrivare alla 
«Conservazione 

digitale»

Flusso per arrivare alla 
«Conservazione 

digitale»

Creazione Archiviazione

CONSERVAZIONE DIGITALE

Conservazione (CO.DI.)
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Archiviazione Conservazione

Condivisione

Organizzazione

Consultazione

Sicurezza

Integrità

Validità

CONSERVAZIONE DIGITALE
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Documento Informatico:
“Rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti”

(DPCM 13/11/2014)

Firma Digitale:

autenticitàautenticitàintegritàintegritàpaternitàpaternità

Marca Temporale:

Evidenza informatica che determina data e ora certe di un 
documento informatico ed estende validità legale per 20 anni

FORNITORE UNICO

ERP e HR
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C
LI

EN
TE

ZU
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C
H

ETTI
CONSERVAZIONE DIGITALE
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(compresi le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi.
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L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare 

specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.


