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Task 1 – Il monitoraggio della Diffusione 
 

 L’indagine Eurostat sulla Fatturazione Elettronica in Europa 

 Il questionario “originale” 

 Le criticità riscontrate 

 Le proposte dell’Osservatorio FEeD 

 Che cosa vuol dire “fare Fatturazione Elettronica” in Italia? 

 Il decreto “salva infrazioni” 

 Una nuova definizione di Fatturazione Elettronica 

 Il ruolo della Conservazione Sostitutiva 

 Gli elementi da chiarire 

 I modelli ipotizzati 

 

 

Agenda 
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Che cosa «era» la Fatturazione Elettronica 

(in Italia) – prima del recepimento della 45 

Gli elementi che determinano la definizione di Fatturazione Elettronica sono: 
 

 Invio/ricezione delle fatture (in formato elettronico) 

 Conservazione Sostitutiva delle fatture inviate/ricevute 

 Presenza di un accordo esplicito tra mittente e destinatario  

TRASMISSIONE 

CONSERVAZIONE 

ACCORDO (esplicito) 
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L’indagine Eurostat sulla FE in Europa 

Il questionario “originale” 

Module D: Electronic Invoicing 

There are invoices in paper form and electronic form. Invoices in electronic form are of two types: 
 

 eInvoices in a standard structure suitable for automated processing.(e.g. EDI, UBL, XML, please 

add national examples). eInvoices are exchanged either directly or via service operators or via an 

electronic banking system. 
 

 Invoices in electronic form not suitable for automated processing. (e.g. emails, email attachments 

in PDF format, etc.). 

D1 - Of all invoices the enterprise sent during 2013, what percentage was sent as:  

% 

% 

% 

% 

a) eInvoices in a standard structure suitable for automated processing?  

(e.g. EDI, UBL, XML, please add national examples) 
 
 

b) Invoices in electronic form not suitable for automated processing?  

(e.g. emails, email attachments in PDF format) 
 

c) Invoices only in paper form? 
 

 

TOTAL 1     0     0 

D2 - Of all invoices the enterprise received during 2013, what percentage was received as:  

% 

% 

% 

a) eInvoices in a standard structure suitable for automated processing?  

(e.g. EDI, UBL, XML, please add national examples) 
 
 

b) Invoices in electronic form not suitable for automated processing?  

(e.g. emails, email attachments in PDF format) 
 

c) Invoices only in paper form? 
 

 

TOTAL % 1     0     0 
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L’indagine Eurostat sulla FE in Europa 

Le criticità riscontrate 

TRASMISSIONE 

CONSERVAZIONE 

ACCORDO (esplicito) 

 Il questionario Eurostat originale tocca esaustivamente i principali canali di 

trasmissione 

 Ma non riesce a cogliere fenomeni «anomali» come quello dell’invio parallelo di 

file elettronico e documento cartaceo  

 Il questionario Eurostat originale non considera questo aspetto (quindi associa il 

concetto di Fatturazione Elettronica anche a imprese che inviano e/o ricevono 

in elettronico ma conservano in cartaceo) 

 Il questionario Eurostat originale non considera questo aspetto (peraltro 

complesso da indagare attraverso una survey) 
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Così com’è strutturato, il questionario Eurostat focalizza l’attenzione esclusivamente 

sulla modalità di invio/ricezione delle fatture, trascurando del tutto la modalità di 

conservazione e la presenza di un esplicito accordo tra le parti 
 

A livello italiano, proprio questi due fattori rappresentano le discriminanti tra la 

Fatturazione “telematica” (invio elettronico e conservazione cartacea) e la 

Fatturazione Elettronica (invio elettronico e Sonservazione Sostitutiva, con presenza di 

un esplicito accordo tra le parti) 
 

Fatturazione “telematica” 

Il questionario Eurostat considera solo i casi di: 
 

1) Invio/ricezione delle fatture in formato elettronico strutturato; 

2) Invio/ricezione delle fatture in formato elettronico non strutturato 

3) Invio/ricezione in formato esclusivamente cartaceo 
 

Il caso di invio/ricezione in delle fatture in formato elettronico parallelamente 

all’invio cartaceo risulta, quindi, “compreso” all’interno delle alternative 1 e 2, 

generando una profonda distorsione nel conteggio delle imprese che fanno 

Fatturazione Elettronica, specialmente in Italia 
  

Invio parallelo elettronico e cartaceo 

L’indagine Eurostat sulla FE in Europa 

Le criticità riscontrate 
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L’indagine Eurostat sulla FE in Europa 

La proposta dell’Osservatorio FEeD 

Module D: Electronic Invoicing 

A simplified definition of Electronic Invoicing (eInvoicing) in the European context is the following: 
 

“Electronic Invoicing” means the exchange and archiving of invoices in electronic format, in 

a manner that is tax compliant and meets the legal and fiscal requirements of the country of 

origin/destination.  Electronic invoices (eInvoices) can take the form of structured data - 

which are typically suitable for automated processing – or unstructured data – so-called 

“image files”. 
 

Specifically, electronic invoices can be exchanged via EDI - as defined in the European 

Commission Recommendation 1994/820/EC – can be signed with an electronic signature) or 

can be subject to so called “business controls” in order to guarantee the authenticity of the 

invoice and ensure its content integrity.  
 

For each of  the following questions, please indicate the level of use of Electronic Invoicing as it 

has been defined above. The following are not to be considered as part of the “electronic 

invoicing (eInvoices) category”: 
 

 invoices issued/received in electronic format that are printed and archived in hard copy (this 

is in reference to countries in which the archiving of invoices is regulated by the legislator, 

e.g. Italy, etc.)  
 

 invoices issued in electronic format to recipients that  did not provide explicit consent for 

the receipt of electronic invoices (eInvoices) and that (in countries where the regulations 

permit it) are not equipped for Substitute Archiving of such invoices. 
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L’indagine Eurostat sulla FE in Europa 

La proposta dell’Osservatorio FEeD 

Module D: Electronic Invoicing 

A simplified definition of Electronic Invoicing (eInvoicing) in the European context is the following: 
 

“Electronic Invoicing” means the exchange and archiving of invoices in electronic format, in 

a manner that is tax compliant and meets the legal and fiscal requirements of the country of 

origin/destination.  Electronic invoices (eInvoices) can take the form of structured data - 

which are typically suitable for automated processing – or unstructured data – so-called 

“image files”. 
 

Specifically, electronic invoices can be exchanged via EDI - as defined in the European 

Commission Recommendation 1994/820/EC – can be signed with an electronic signature) or 

can be subject to so called “business controls” in order to guarantee the authenticity of the 

invoice and ensure its content integrity.  
 

For each of  the following questions, please indicate the level of use of Electronic Invoicing as it 

has been defined above. The following are not to be considered as part of the “electronic 

invoicing (eInvoices) category”: 
 

 invoices issued/received in electronic format that are printed and archived in hard copy (this 

is in reference to countries in which the archiving of invoices is regulated by the legislator, 

e.g. Italy, etc.)  
 

 invoices issued in electronic format to recipients that  did not provide explicit consent for 

the receipt of electronic invoices (eInvoices) and that (in countries where the regulations 

permit it) are not equipped for Substitute Archiving of such invoices. 

 Definizione che contempli sia invio sia 

archiviazione (non sempre obbligatoria ma 

richiesta in molti Stati) 

 

 

 Si esplicita di non considerare le fatture stampate, laddove la Conservazione Sostitutiva è 

richiesta nella normativa del Paese per fare FE 

 … e i casi in cui non è presente un accordo che impegna le controparti a considerare le 

Fatture scambiate nella loro relazione in regime di Fatturazione Elettronica 
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L’indagine Eurostat sulla FE in Europa 

La proposta dell’Osservatorio FEeD 

D1 - What percentage of all invoices issued by the enterprise in 2013 were issued as:  

% 

% 

% 

% 

a) eInvoices, in accordance with the above definition, in a structured format  (e.g. 

EDI, XML, etc.) suitable for automated processing and, where prescribed by the 

regulations, stored by substitute archiving? 
 

a) eInvoices, in accordance with the above definition, not suitable for automated 

processing (e.g. image files in TIF, JPEG or other form of email attachment) and, 

where prescribed by the regulations, stored by substitute archiving? 
 

b) Invoices in an electronic format that is not consistent with the above definition, 

sent in parallel with paper invoices? (e.g. EDI, XML, image files in TIF, JPEG or other 

form of email attachment) 
 

c) Invoices in traditional (paper) form only? 
 

TOTAL 1     0     0 

% 

Module D: Electronic Invoicing 

D2 - What percentage of all invoices received by the enterprise in 2013, were received as: 

% 

% 

% 

% 

% 

a) ) eInvoices, in accordance with the above definition, in a structured format  (e.g. 

EDI, XML, etc.) suitable for automated processing and, where prescribed by the 

regulations, stored by substitute archiving? 
 

b) eInvoices, in accordance with the above definition, not suitable for automated 

processing (e.g. image files in TIF, JPEG or other form of email attachment) and, 

where prescribed by the regulations, stored by substitute archiving? 
 

c) Invoices in an electronic format that is not consistent with the above definition, 

sent in parallel with paper invoices? (e.g. EDI, XML, image files in TIF, JPEG or other 

form of email attachment) 
 

d) Invoices in traditional (paper) form only? 
 

TOTAL 1     0     0 
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L’indagine Eurostat sulla FE in Europa 

I «pro» della proposta 

Conservazione 

Sostitutiva 

La nuova formulazione delle 

domande prende in 

considerazione l’obbligo – dove 

presente - di Conservazione 

Sostitutiva per fare FE 

Casistiche più 

“univoche” 

Le domande sono poste in 

maniera più precisa e meno 

“generica”, contemplando anche 

il caso (non trascurabile) 

dell’invio parallelo elettronico + 

cartaceo 

Stima più 

“ragionevole” 

La nuova definizione consente 

una migliore stima della 

diffusione della FE, soprattutto 

in Italia (secondo gli ultimi dati 

Eurostat, il 56% delle imprese 

italiane fanno FE…) 
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L’indagine Eurostat sulla FE in Europa 

I «contra» della proposta 

Definizione molto 

complessa 

Sebbene più corretta, la 

nuova definizione proposta è 

molto complessa e 

difficilmente interpretabile 

dai non addetto ai lavori 

Un’opzione in più  

per ogni quesito 

L’aggiunta di una quarta 

opzione per ogni quesito è 

una forte criticità percepita 

da Eurostat, che ha definito 

le tre opzioni come vincolo 

stringente 
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Task 1 – Il monitoraggio della Diffusione 
 

 L’indagine Eurostat sulla Fatturazione Elettronica in Europa 

 Il questionario “originale” 

 Le criticità riscontrate 

 Le proposte dell’Osservatorio FEeD 

 Che cosa vuol dire “fare Fatturazione Elettronica” in Italia? 

 Il decreto “salva infrazioni” 

 Una nuova definizione di Fatturazione Elettronica 

 Il ruolo Conservazione Sostitutiva 

 Gli elementi da chiarire 

 I modelli ipotizzati 

 

 

Agenda 
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Ma nel frattempo… 

Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Il decreto “salva infrazioni” 

Attraverso l’emanazione del Decreto Legge 11 

Dicembre 2012, n° 216 (“Salva Infrazioni”), è 

stata recepita la Direttiva 2010/45/UE. 

Quindi, a oggi, che cos’è la Fatturazione 
Elettronica? 

Relativamente all’art. 21 del d.P.R. n. 633/72, recependo il combinato disposto degli artt. 217 e 

232 della Dir. 45, viene introdotta la definizione di fattura elettronica: 
 

“Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta 

in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è 

subordinato all’accettazione da parte del destinatario” 

Relativamente all’art. 21 del d.P.R. n. 633/72, recependo il combinato disposto degli artt. 217 e 

232 della Dir. 45, viene introdotta la definizione di fattura elettronica: 
 

“Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta 

in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è 

subordinato all’accettazione da parte del destinatario” 
 

Recependo l’art. 233 della Dir. 45, il ricorso alla fatturazione Elettronica è subordinato al rispetto 

dei requisiti di autenticità e integrità, garantiti tramite: 
 

 Sistemi di controllo di gestione 

 Firma elettronica qualificata o digitale 

 Sistemi EDI 

 Altre tecnologie che garantiscano autenticità dell’origine e integrità del contenuto 
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Relativamente all’art. 39 del d.P.R. n. 633/72, è stata, inoltre, prevista la: 
 

 Conservazione Sostitutiva obbligatoria per le fatture elettroniche 
(come definite al novellato art. 21) 

 Conservazione Sostitutiva facoltativa per le fatture cartacee e per 

quelle create in formato elettronico (intendendosi per tali anche le fatture 

create e trasmesse con uno dei metodi previsti dal novellato art. 21 ma per le 

quali non vi è stata l’accettazione da parte del destinatario, condizione 

vincolante per parlare di fattura elettronica) 

Relativamente all’art. 21 del d.P.R. n. 633/72, recependo il combinato disposto degli artt. 217 e 

232 della Dir. 45, viene introdotta la definizione di fattura elettronica: 
 

“Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta 

in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è 

subordinato all’accettazione da parte del destinatario” 
 

Recependo l’art. 233 della Dir. 45, il ricorso alla fatturazione Elettronica è subordinato al rispetto 

dei requisiti di autenticità e integrità, garantiti tramite: 
 

 Sistemi di controllo di gestione 

 Firma elettronica qualificata o digitale 

 Sistemi EDI 

 Altre tecnologie che garantiscano autenticità dell’origine e integrità del contenuto 

Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia?  

Il ruolo della Conservazione Sostitutiva 
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Gli elementi che determinano la possibilità, o meno, di fare Fatturazione Elettronica, a 

valle del recepimento della Direttiva 45/2010/UE sembrano essere: 
 

 Invio/ricezione delle fatture in formato elettronico 

 Conservazione Sostitutiva delle fatture inviate/ricevute 

 Presenza di un accordo/accettazione del destinatario  

Considerando, quindi, la nuova definizione di Fatturazione Elettronica, le tre 

discriminanti dei modelli che abbiamo sviluppato risultano essere: 
 

 Modalità di invio/ricezione delle fatture 

 Modalità di conservazione delle fatture attive 

 Modalità di accettazione/non accettazione da parte del destinatario 

Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Le discriminanti tra i modelli 

La Conservazione Sostitutiva delle fatture passive non è considerata una 

discriminante, in quanto potrebbe configurarsi di per sé come “comportamento 

concludente” per l’accettazione “tacita” da parte del destinatario 



Osservatorio FEeD | Forum italiano Fatturazione Elettronica www.osservatori.net 23 gennaio 2013 

Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Le discriminanti tra i modelli 

ELETTRONICO 

CARTACEO 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

CONSERVAZIONE CARTACEA 

ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE TACITA 

NON ACCETTAZIONE ESPLICITA 

NON ACCETTAZIONE TACITA 

Modalità di INVIO/RICEZIONE 

 

 

 

 

Modalità di CONSERVAZIONE 

dell’ATTIVO 

 

 

 

 
Modalità di ACCETTAZIONE 

del destinatario 

 

 

 

 

Il modello considera le seguenti casistiche: 
 

 Invio/ricezione delle fatture in formato elettronico 

(EDI, email, portale/extranet ecc.) 

 Invio/ricezione delle fatture in formato cartaceo 

 Invio delle fatture parallelamente in formato 

elettronico e cartaceo 

Il modello considera le seguenti casistiche: 
 

 Conservazione Sostitutiva delle fatture Inviate 

 Conservazione cartacea delle fatture attive 

Il modello considera le seguenti casistiche: 
 

 Accettazione ESPLICITA delle fatture inviate in 

formato elettronico al destinatario 

 Accettazione TACITA delle fatture inviate in formato 

elettronico al destinatario, tramite comportamento 

concludente 

 NON accettazione ESPLICITA delle fatture inviate in 

formato elettronico al destinatario 

 NON accettazione TACITA delle fatture inviate in 

formato elettronico al destinatario, tramite 

comportamento NON concludente 
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Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Lo schema di riferimento 

LE 3 DOMANDE “FONDAMENTALI” 
 

1) Cosa dichiarerebbe esplicitamente l’emittente?  

2) Cosa dichiarerebbe esplicitamente il destinatario?  

3) Come si contano le imprese che fanno FE in Italia?  

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL MODELLO 
 

Rappresentazione a blocchi delle principali 

discriminanti del modello, ovvero: 
 modalità di invio/ricezione della fattura 

 modalità di conservazione dell’Attivo 

 Modalità di accettazione/non accettazione da parte del 

destinatario 

DESCRIZIONE DEL MODELLO 
 

Descrizione testuale delle principali attività svolte 

dalla parti coinvolte nella relazione, in termini di  

(i) modalità di invio, (ii) modalità di conservazione 

dell’Attivo e (iii) modalità di accettazione/non 

accettazione 

LE CRITICITA’ DEL MODELLO 
 

Le principali criticità e/o dubbi che, a nostro avviso, 

emergono dall’analisi del singolo modello 
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Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Lo schema di riferimento 

LE 3 DOMANDE “FONDAMENTALI” 
 

1) Cosa dichiarerebbe esplicitamente l’emittente?  

2) Cosa dichiarerebbe esplicitamente il destinatario?  

3) Come si contano le imprese che fanno FE in Italia?  

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL MODELLO 
 

Rappresentazione a blocchi delle principali 

discriminanti del modello, ovvero: 
 modalità di invio/ricezione della fattura 

 modalità di conservazione dell’Attivo 

 Modalità di accettazione/non accettazione da parte del 

destinatario 

DESCRIZIONE DEL MODELLO 
 

Descrizione testuale delle principali attività svolte 

dalla parti coinvolte nella relazione, in termini di  

(i) modalità di invio, (ii) modalità di conservazione 

dell’Attivo e (iii) modalità di accettazione/non 

accettazione 

LE CRITICITA’ DEL MODELLO 
 

Le principali criticità e/o dubbi che, a nostro avviso, 

emergono dall’analisi del singolo modello 

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO 
 

Alcune stime sulla diffusione (in termini di 

numero di imprese in Italia) di alcuni dei 

modelli proposti e analizzati  



Osservatorio FEeD | Forum italiano Fatturazione Elettronica www.osservatori.net 23 gennaio 2013 

Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Fatturazione Elettronica Pura 

ELETTRONICO 

CARTACEO 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

CONSERVAZIONE CARTACEA 

ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE TACITA 

NON ACCETTAZIONE ESPLICITA 

NON ACCETTAZIONE TACITA 

INVIO/RICEZIONE Conservazione dell’ATTIVO Modalità di ACCETTAZIONE 

DESCRIZIONE: l’emittente invia la fattura in formato elettronico (EDI, email, portale/extranet 

ecc.). La fattura inviata viene portata in Conservazione Sostitutiva dall’emittente. Il 

destinatario della fattura invia un’accettazione esplicita 

DOMANDE “FONDAMENTALI”: 

1) Che cosa dichiarerebbe esplicitamente l’emittente? Sì, faccio FE  

2) Che cosa dichiarerebbe esplicitamente il destinatario? Sì, faccio FE 

3) Come si contano le imprese che fanno FE in Italia? Contando EMITTENTI o DESTINATARI 

che dichiarano di fare Fatturazione Elettronica? 

LE CRITICITA’ DEL MODELLO: 

 Il destinatario che invia un’accettazione esplicita alla Fatturazione Elettronica è obbligato 

alla Conservazione Sostitutiva del Passivo? 
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Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Fatturazione Elettronica Pura 

ELETTRONICO 

CARTACEO 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

CONSERVAZIONE CARTACEA 

ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE TACITA 

NON ACCETTAZIONE ESPLICITA 

NON ACCETTAZIONE TACITA 

INVIO/RICEZIONE Conservazione dell’ATTIVO Modalità di ACCETTAZIONE 

DESCRIZIONE: l’emittente invia la fattura in formato elettronico (EDI, email, portale/extranet 

ecc.). La fattura inviata viene portata in Conservazione Sostitutiva dall’emittente. Il 

destinatario della fattura invia un’accettazione esplicita 

DOMANDE “FONDAMENTALI”: 

1) Che cosa indica l’emittente nella Dichiarazione dei redditi? Sì, faccio FE  

2) Che cosa indica il destinatario nella Dichiarazione dei redditi? Sì, faccio FE 

3) Come si contano le imprese che fanno FE in Italia? Contando EMITTENTI o DESTINATARI 

che dichiarano di fare Fatturazione Elettronica 

LE CRITICITA’ DEL MODELLO: 

 Il destinatario che invia un’accettazione esplicita alla Fatturazione Elettronica è obbligato 

alla Conservazione Sostitutiva del Passivo? 

L’accezione di Fatturazione Elettronica in vigore fino al Recepimento della Direttiva 

2010/45/UE comportava: 

 Accordo tra le parti 

 Conservazione sostitutiva delle fatture scambiate elettronicamente sia da parte del 

fornitore sia da parte del cliente  

 15 giorni per mandare in Conservazione Sostitutiva le fatture ricevute 

 

Dalle rilevazioni dell’Osservatorio, sono poche decine le imprese in Italia  

che nel 2011 rispettavano questi requisiti (nella maggioranza dei casi, 

esperienze intra-gruppo) 
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Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Fatturazione Elettronica Lato Attivo 

INVIO/RICEZIONE Conservazione dell’ATTIVO 

DOMANDE “FONDAMENTALI”: 

1) Che cosa dichiarerebbe esplicitamente l’emittente? Sì, faccio FE  

2) Che cosa dichiarerebbe esplicitamente il destinatario? No, non faccio FE 

3) Come si contano le imprese che fanno FE in Italia? Contando gli EMITTENTI che dichiarano 

di fare Fatturazione Elettronica?  

ELETTRONICO 

CARTACEO 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

CONSERVAZIONE CARTACEA 
NON ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE TACITA 

NON ACCETTAZIONE TACITA 

DESCRIZIONE: l’emittente invia la fattura in formato elettronico (EDI, email, portale/extranet 

ecc.). La fattura inviata viene portata in Conservazione Sostitutiva dall’emittente. Il 

destinatario della fattura invia una non accettazione esplicita 

LE CRITICITA’ DEL MODELLO: 

 Si può considerare Fatturazione Elettronica (almeno, dal punto di vista dell’emittente)? 

Modalità di ACCETTAZIONE 
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Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Fatturazione Elettronica Lato Attivo 

INVIO/RICEZIONE Conservazione dell’ATTIVO Modalità di ACCETTAZIONE 

DOMANDE “FONDAMENTALI”: 

1) Che cosa indica l’emittente nella Dichiarazione dei redditi? Sì, faccio FE  

2) Che cosa indica il destinatario nella Dichiarazione dei redditi? No, non faccio FE 

3) Come si contano le imprese che fanno FE in Italia? Contando gli EMITTENTI che dichiarano 

di fare Fatturazione Elettronica?  

ELETTRONICO 

CARTACEO 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

CONSERVAZIONE CARTACEA 
NON ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE TACITA 

NON ACCETTAZIONE TACITA 

DESCRIZIONE: l’emittente invia la fattura in formato elettronico (EDI, email, portale/extranet 

ecc.). La fattura inviata viene portata in Conservazione Sostitutiva dall’emittente. Il 

destinatario della fattura invia una non accettazione esplicita 

LE CRITICITA’ DEL MODELLO: 

 Si può considerare Fatturazione Elettronica (almeno, dal punto di vista dell’emittente)? 

3100 aziende 

Conservazione 

Sostitutiva 

dell’Attivo 

Fatture 
Inviate in 

Elettronico 

Ca. 3000 

imprese 

Dalle stime 

dell’Osservatorio sono 

circa 3000 le imprese 

che inviano in formato 

elettronico fatture attive 

che portano in 

Conservazione Sostitutiva 
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Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Fatturazione Elettronica “Tacita” 

LE CRITICITA’ DEL MODELLO: 

 Cosa si intende per accettazione “tacita” (e quindi, per comportamento concludente)? 
a) solo il PAGAMENTO della fattura? 

b) il PAGAMENTO della fattura + la CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA del PASSIVO? 

DOMANDE “FONDAMENTALI”: 

1) Che cosa dichiarerebbe esplicitamente l’emittente (non sapendo cosa fa il destinatario)?  

2) Che cosa dichiarerebbe esplicitamente il destinatario? Sì, faccio FE 

3) Come si contano le imprese che fanno FE in Italia? Contando i DESTINATARI (soggetti 

passivi) che dichiarano di fare Fatturazione Elettronica? 

DESCRIZIONE: l’emittente invia la fattura in formato elettronico (EDI, email, portale/extranet 

ecc.). La fattura inviata viene portata in Conservazione Sostitutiva dal mittente. Il 

destinatario, attuando un comportamento concludente, effettua una accettazione tacita 

ELETTRONICO 

CARTACEO 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

CONSERVAZIONE CARTACEA 
NON ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE TACITA 

NON ACCETTAZIONE TACITA 

INVIO/RICEZIONE Conservazione dell’ATTIVO Modalità di ACCETTAZIONE 
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Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Fatturazione Elettronica “Tacita” 

LE CRITICITA’ DEL MODELLO: 

 Cosa si intende per accettazione “tacita” (e quindi, per comportamento concludente)? 
a) solo il PAGAMENTO della fattura? 

b) il PAGAMENTO della fattura + la CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA del PASSIVO? 

DOMANDE “FONDAMENTALI”: 

1) Che cosa indica l’emittente nella Dichiarazione dei redditi (non sapendo cosa fa il 

destinatario)?  

2) Che cosa indica il destinatario nella Dichiarazione dei redditi? Sì, faccio FE 

3) Come si contano le imprese che fanno FE in Italia? Contando i DESTINATARI (soggetti 

passivi) che dichiarano di fare Fatturazione Elettronica? 

DESCRIZIONE: l’emittente invia la fattura in formato elettronico (EDI, email, portale/extranet 

ecc.). La fattura inviata viene portata in Conservazione Sostitutiva dal mittente. Il 

destinatario, attuando un comportamento concludente, effettua una accettazione tacita 

ELETTRONICO 

CARTACEO 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

CONSERVAZIONE CARTACEA 
NON ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE TACITA 

NON ACCETTAZIONE TACITA 

INVIO/RICEZIONE Conservazione dell’ATTIVO Modalità di ACCETTAZIONE 

3100 aziende 

Conservazione 

Sostitutiva 

dell’Attivo 

Conservazione 

Sostitutiva  

del Passivo 

1200 aziende 

Fatture Inviate in Elettronico Ca. 2000 

imprese 

Dalle stime dell’Osservatorio è pari a circa 2000 (lower bound)  
il numero di imprese che «inconsapevolmente» fanno Fatturazione 

Elettronica portando in Conservazione Sostitutiva fatture inviate/ricevute 

in elettronico 
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Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Fatturazione Elettronica Attiva “Tacita” 

LE CRITICITA’ DEL MODELLO: 

 Cosa si intende per non accettazione “tacita” (e quindi, per comportamento concludente)? 
a) solo il PAGAMENTO della fattura? NON SENSO! Per non fare FE, il destinatario non paga la fattura? 

b) il PAGAMENTO della fattura + la CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA del PASSIVO? 

 Si può considerare Fatturazione Elettronica (almeno, dal punto di vista dell’emittente)? 
 

DOMANDE “FONDAMENTALI”: 

1) Che cosa dichiarerebbe esplicitamente l’emittente (non sapendo che cosa fa il destinatario)?  

2) Che cosa dichiarerebbe esplicitamente il destinatario? No, non faccio FE 

3) Come si contano le imprese che fanno FE in Italia? Contando gli  

EMITTENTI che dichiarano di fare Fatturazione Elettronica?  

 

DESCRIZIONE: l’emittente invia la fattura in formato elettronico (EDI, email, portale/extranet ecc.). 

La fattura inviata viene portata in Conservazione Sostitutiva dall’emittente. Il destinatario 

attuando un comportamento non concludente, effettua una non accettazione tacita 

ELETTRONICO 

CARTACEO 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

CONSERVAZIONE CARTACEA 
NON ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE TACITA 

NON ACCETTAZIONE TACITA 

INVIO/RICEZIONE Conservazione dell’ATTIVO Modalità di ACCETTAZIONE 
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Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Invio elettronico e Conservazione cartacea?v 

INVIO/RICEZIONE Conservazione dell’ATTIVO 

LE CRITICITA’ DEL MODELLO: 

 È un caso consentito dalla normativa? 

 L’invio in formato elettronico è sufficiente per parlare di Fatturazione Elettronica e, 

quindi, per obbligare alla Conservazione Sostitutiva dell’Attivo? 

 La CS dell’Attivo è il fattore abilitante per parlare di Fatturazione Elettronica? 

DESCRIZIONE: l’emittente invia la fattura in formato elettronico (EDI, email, portale/extranet 

ecc.). La fattura inviata viene portata in Conservata in modalità cartacea 

ELETTRONICO 

CARTACEO 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

CONSERVAZIONE CARTACEA 
NON ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE TACITA 

NON ACCETTAZIONE TACITA 

? 

Modalità di ACCETTAZIONE 
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INVIO/RICEZIONE Conservazione dell’ATTIVO Modalità di ACCETTAZIONE 

LE CRITICITA’ DEL MODELLO: 

 È un caso consentito dalla normativa? 

 L’invio in formato elettronico è sufficiente per parlare di Fatturazione Elettronica e, 

quindi, per obbligare alla Conservazione Sostitutiva dell’Attivo? 

 La CS dell’Attivo è il fattore abilitante per parlare di Fatturazione Elettronica? 

DESCRIZIONE: l’emittente invia la fattura in formato elettronico (EDI, email, portale/extranet 

ecc.). La fattura inviata viene portata in Conservata in modalità cartacea 

DOMANDE “FONDAMENTALI”: 

1) Che cosa indica l’emittente nella Dichiarazione dei redditi?  

2) Che cosa indica il destinatario nella Dichiarazione dei redditi?  

3) Come si contano le imprese che fanno FE in Italia?  

ELETTRONICO 

CARTACEO 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

CONSERVAZIONE CARTACEA 
NON ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE TACITA 

NON ACCETTAZIONE TACITA 

? 

 Secondo le stime dell’Osservatorio le imprese che inviano fatture in formato 

elettronico via EDI sono comprese tra 4.000 e 5.000  
 

 Sono decisamente molte di più le imprese che inviano fatture in formato elettronico 

via email o tramite Extranet o Portali Web-based (secondo stime Eurostat, circa il 

56% delle imprese italiane invia fatture in formato elettronico) 

 

 Le proiezioni dell’Osservatorio a partire dai dati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate 

relativi al 2010 stimano in circa 3.100 le imprese che hanno portato in 

Conservazione Sostitutive fatture attive nel 2011 

 

Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Invio elettronico e Conservazione cartacea? 
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INVIO/RICEZIONE Conservazione dell’ATTIVO 

DESCRIZIONE: l’emittente invia la fattura in formato elettronico (EDI, email, portale/extranet 

ecc.). Parallelamente, la fattura viene anche inviata in modalità tradizionale (posta, fax ecc.).  

ELETTRONICO 

CARTACEO 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

CONSERVAZIONE CARTACEA 
NON ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE TACITA 

NON ACCETTAZIONE TACITA 
? 

LE CRITICITA’ DEL MODELLO: 

 È un caso consentito dalla normativa? 

 L’invio in formato elettronico è sufficiente per parlare di Fatturazione Elettronica e, 

quindi, per obbligare alla Conservazione Sostitutiva dell’Attivo? 

 La CS dell’Attivo è il fattore abilitante per parlare di Fatturazione Elettronica? 

Modalità di ACCETTAZIONE 

Che cosa vuol dire “fare FE” in Italia? 

Invio elettronico e cartaceo? 
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Modalità di ACCETTAZIONE 

ELETTRONICO 

CARTACEO 

CONSERVAZIONE 

SOSTITUTIVA 

CONSERVAZIONE 

CARTACEA 

NON ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE ESPLICITA 

ACCETTAZIONE TACITA 

NON ACCETTAZIONE TACITA 

INVIO/RICEZIONE 
Conservazione 

dell’ATTIVO 

? 
CONSERVAZIONE 

SOSTITUTIVA 

CONSERVAZIONE 

CARTACEA 

Conservazione  

del PASSIVO 

? 

DESCRIZIONE: l’emittente invia la fattura in formato elettronico (EDI, email, portale/extranet 

ecc.). Parallelamente, la fattura viene anche inviata in modalità tradizionale (posta, fax ecc.).  

DOMANDE “FONDAMENTALI”: 

1) Che cosa dichiarerebbe esplicitamente l’emittente? No, non faccio FE  

2) Che cosa dichiarerebbe esplicitamente il destinatario? Sì, faccio FE (possibile?) 

3) Come si contano le imprese che fanno FE in Italia? Contando i DESTINATARI (soggetti 

passivi) che dichiarano di fare Fatturazione Elettronica? 

LE CRITICITA’ DEL MODELLO: 

 È un caso consentito dalla normativa? 

 L’invio in formato elettronico è sufficiente per parlare di Fatturazione Elettronica e, 

quindi, per obbligare alla Conservazione Sostitutiva dell’Attivo? 

 La CS dell’Attivo è il fattore abilitante per parlare di Fatturazione Elettronica? 

Una provocazione… esisterà la 

Fatturazione Elettronica Lato Passivo? 



23 Gennaio 2013 

FORUM ITALIANO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 

Task 1 – Cosa significa “fare Fatturazione  

Elettronica” in italia, dopo il recepimento della  

Direttiva 2010/45/UE ? 
 

Monitoraggio del grado di diffusione e distribuzione  

della Fatturazione Elettronica nel Paese 

 


