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Oggetto: Obbligo di fatturazione elettronica 
 

 

Gentile cliente, 
come probabilmente avrà avuto modo di sapere, la Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) 
ha introdotto l’obbligo generalizzato di emissione delle fatture esclusivamente in 
modalità elettronica per le prestazioni di servizi o le cessioni di beni nei confronti di tutti 
gli operatori economici (soggetti passivi IVA). 
 
L’obbligo sarà esteso gradualmente: 

• dall'1.7.2018 alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come 
carburanti per motori, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e 
subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratti di appalto pubblici; 

• dall'1.9.2018, alle operazioni ex art. 38-quater del DPR 633/72 effettuate nei 
confronti di viaggiatori extra-UE (TAX - FREE); 

• dall'1.1.2019, a tutte le operazioni soggette a fatturazione effettuate tra soggetti 
residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dal fatto che il 
destinatario della fattura sia un soggetto IVA o un privato; 
 

Sono esonerati dall’obbligo di emissione di fattura elettronica i soggetti non passivi IVA 
(regime dei minimi e forfettario) nei confronti dei quali, tuttavia, in attesa di maggiori 
chiarimenti, le fatture dovranno comunque essere emesse in formato elettronico. 
 
In merito alla prossima scadenza del 1.7.2018 non sono ancora stati forniti tutti i  
chiarimenti operativi sulle modalità di emissione e gestione della fatturazione elettronica 
e da più fronti è stato richiesto un rinvio dell’introduzione dell’obbligo. 

Dalla stessa data (1.7.2018) è inoltre prevista l’abrogazione della “scheda carburante” per 
i rifornimenti al distributore. L'IVA relativa all'acquisto di carburante per autotrazione sarà 
detraibile soltanto in caso di pagamento effettuato esclusivamente con carte di 
credito, bancomat o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di 
comunicazione all'Anagrafe tributaria (pagamenti tracciabili). 
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In attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, ci teniamo 
ad informarla che SERVIZI AZIENDALI fornirà piena assistenza in ogni aspetto del 
passaggio al sistema della fatturazione elettronica, sia per quanto riguarda 
l’emissione, la ricezione e la conservazione dei documenti. 

La invitiamo, quindi, a non preoccuparsi in merito alla questione che gestiremo con la 
consueta professionalità. 

Non appena saranno disponibili maggiori chiarimenti e sarà completo il quadro delle 
informazioni operative necessarie, Le forniremo ulteriori informazioni sulle modalità di 
funzionamento del nuovo sistema di gestione della fatturazione e della contabilità anche 
con eventi formativi e informativi a cui avremo il piacere di invitarla. 

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale informazione necessaria. 

Cordiali saluti 

SERVIZI AZIENDALI 

 


