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Firenze, 08 maggio 2018 

Prot.009ia08052018 

A Tutti i Rivenditori di Giornali  
nostri Associati. 
Loro Sedi 

 

Oggetto: Fatturazione elettronica obbligo dal 1 gennaio 2019 
 
 
Dal 1 gennaio 2019 le fatture emesse e quelle ricevute dovranno essere esclusivamente in 
formato elettronico, sarà' una rivoluzione epocale che sconvolgerà le nostre abitudini 
amministrative e che ci costringe ad entrare nella cosiddetta cultura digitale. 
 
Molto sommariamente possiamo indicare quanto segue: 
 
Con “Fatturazione elettronica” si identifica il processo digitale che genera e gestisce le fatture 
nel corso dell’intero ciclo di vita che le caratterizza: dalla generazione, l’emissione/ricezione, 
fino alla  conservazione / archiviazione, a norma per 10 anni. 
 
E' necessario che le Fatture Elettroniche siano in formato elaborabile dai sistemi 
informativi per questo, la forma di Fatturazione Elettronica è quella che prevede la 
costruzione di un processo digitale per la generazione. 

 Dovranno essere in formato xml tramite un software dedicato, dovranno rispettare 
particolari modalità tecniche in quanto transiteranno sul canale SDI (Sistema d'Interscambio) 
gestito da Agenzia delle Entrate alla quale arriverà direttamente la fattura che andrete ad 
emettere o quelle che riceverete dai vostri fornitori. 

Le fatture che andrete ad emettere, oltre ad avere determinate caratteristiche di stesura, 
verranno depositate automaticamente presso o la Posta certificata del Cliente (Pec) o 
all'interno di un'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate dove preventivamente il vs. 
cliente si è registrato dandovi il suo codice univoco. 
 
Dalla posizione opposta, voi come clienti, per la recezione della fattura d'acquisto/spesa, 
troverete il documento di spesa o all'interno della vs. Posta certificata  (Pec) o all'interno di 
un vs. archivio presso Agenzia Entrate, dove preventivamente vi sarete registrati acquisendo 
un codice d'identificazione che dovrete sempre comunicare al vs. fornitore. 
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Essendo un'assoluta novità che provocherà non poche incertezze e molti dubbi di procedura, 
la ns. referente e collaboratrice del settore fiscale Rag. Daniela Innocenti, in collaborazione 
con un' importante e nota casa di software nazionale, sta procedendo ad un'organizzazione 
per la gestione dei flussi elettronici di fatturazione in modo di alleggerire e rendere più 
semplice  possibile questa nuova procedura che cambierà radicalmente le nostre abitudini. 

 A disposizione per ulteriori chiarimenti con l’occasione codiali saluti. 

 
 
 
 
 

 Andrea Innocenti 
                  S.N.A.G. Toscana 
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