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Prot. 011ia24102018                                                                   A tutti i Rivenditori di Giornali 
                       Loro sedi 

Oggetto: Fatturazione Elettronica o e fatture con decorrenza dal 1 gennaio 2019, art. 1 co  
L.27-12-2017 n.205 (sono incluse anche le rivendite di giornali). 
 
L’art. 1 co. 909 della L. 27.12.2017 n. 205, ha stabilito l’obbligo di adozione della fatturazione elettronica con 
riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o 
identificati nel territorio dello Stato. In data 30 aprile 2018, è stato pubblicato il provvedimento attuativo che 
ha fornito le disposizioni per l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica o e-fattura con 
decorrenza dal 1° gennaio 2019. 
 
L’obbligo di utilizzare la fattura elettronica implica che le fatture cartacee non saranno più ammesse per le operazioni 
nazionali e si considereranno come non emesse esponendo i prestatori nonché i destinatari a rilevanti sanzioni come 
segue: 
 Fatture emesse non in forma elettronica: dal 90% al 180% dell’IVA 
 Fatture ricevute non in forma elettronica: 100% dell’IVA. 
 
Per poter adempiere agli obblighi di cui sopra il soggetto titolare di partita IVA che emette fatture ai propri 
clienti, deve dotarsi direttamente di apposito software collegandosi per l’invio o al sistema messo a 
disposizione dell’Agenzia delle Entrate sul proprio sito, o appoggiandosi agli intermediari autorizzati che 
come per gli altri adempimenti fiscali (dichiarativi ecc…) può effettuare gli invii per conto del cliente. Per le 
fatture passive in questo caso rientrano numerosi rivenditori di giornali bisogna comunicare al singolo 
fornitore se si vuole ricevere il documento tramite PEC oppure se si vuole ricevere a mezzo di un file, in 
questo caso bisogna fornire un proprio codice identificativo che può essere fornito dall’intermediario 
incaricato. Resta inteso che la fatturazione elettronica sostituisce la fatturazione cartacea, pertanto chi 
non era soggetto alla fatturazione cartacea resta fuori anche dalla fatturazione elettronica. Le rivendite 
senza partita IVA non avranno nessun obbligo di fatturazione attiva ma dovranno scegliere i criteri di 
ricezione della fattura passiva giusto quanto sopra indicato. 
Visto che l’argomento non è facile comprensione perché stravolge le nostre abitudini, abbiamo organizzato 
una riunione con la partecipazione di tecnici specializzati presso la sede dello SNAG di Firenze 

che si terrà alle ore 16 di domenica 28 ottobre 2018 
in via V. Viviani, 50 Sesto Fiorentino (pressi del campo sportivo) 

(Posso comprendere  che il giorno e l'orario  a qualcuno creera' disagio, ma non ho potuto  veramente fare altrimenti, 
per la presenza del relatore) 
 
La durata con il responsabile sara' di circa due ore, poi potrete ulteriormente trattenervi per altre domande, infatti nello 
stesso incontro, i tecnici saranno  a vs. disposizione per chiarimenti e perplessita' e in stessa sede programmeremo un 
calendario di incontri a piccoli gruppi per farvi visionare “ da vicino” il funzionamento della fatturazione elettronica, sia 
per le emesse che per quelle che dovrete ricevere.Cordiali saluti. 
                                                                                                  Andrea Innocenti 
                                                                                                SNAG TOSCANA  
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