
 

Fattura elettronica 
 

E-fattura: cos’è, come funziona, da quando diventa obbligatoria 
A decorrere dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture relative ad operazioni tra soggetti passivi 

residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni B2B), comprese le relative eventuali 

variazioni, dovranno essere emesse esclusivamente per via elettronica . 

 
Il D.L. n. 79 del 2018 ha prorogato dal 1° luglio al 1° gennaio 2019 anche la e-fattura obbligatoria 

per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di 

distribuzione . 

 
Resta invece confermato l’anticipo dell’obbligo al 1° luglio per le cessioni di benzina o di 

gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori effettuate al di fuori della 

fattispecie esonerata, come pure per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti 

della filiera delle imprese nel quadro di contratti pubblici. 

 
Restano esonerati dall’obbligo di utilizzo della fattura elettronica: 

 
- i soggetti passivi rientranti nel regime di vantaggio; 

 
- i soggetti che applicano il regime forfetario. 

 
L’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole tecniche per la fatturazione elettronica tra privati 

con provvedimento del 30 aprile 2018. 

 
 
 

 

 

DALL'UE 
 

Fattura elettronica, via libera dall’UE: norma italiana allineata? 
 
 
 

 

DAL 1° LUGLIO 2018 
 

 

Detrazione IVA su acquisto carburanti: valide tutte le forme di pagamento 
Acquisto carburanti: pagamenti con nuove regole dal 1° luglio 

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/04/20/fattura-elettronica-via-libera-ue-norma-italiana-allineata
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/04/05/detrazione-iva-acquisto-carburanti-valide-forme-pagamento
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/04/06/acquisto-carburanti-pagamenti-nuove-regole-1-luglio


La qualifica dei buoni benzina vincola il regime IVA 
Fatturazione elettronica carburanti: i Consulenti del lavoro chiariscono i dubbi 

 
 
 

 

DAL 1° SETTEMBRE 2018 
 

 

Tax free shopping: progetto OTELLO aggiornato alla versione 2.0 
Tax free shopping: fattura elettronica rimandata a settembre 
Tax free shopping: fattura elettronica obbligatoria dal 1° settembre 2018 

 
 
 

 

DAL 1° GENNAIO 2019 
 

L’e-fattura nel Fisco digitale che verrà… 
Fattura elettronica: dal 2019 semplificazioni solo parziali 
Fattura elettronica: quando si considera emessa? 
Fattura elettronica: quando si considera ricevuta? 
Fatturazione elettronica: tripla asincronia generata dalle regole per l’emissione delle fatture 
Fattura elettronica: ok alla conservazione del documento in pdf 
Fattura elettronica: “risorge” il formato pdf? 
La fattura elettronica B2C passa per i servizi telematici delle Entrate 

 
 
 

 

TRASMISSIONE E CONTROLLI 
 

 

Fattura elettronica: nessuna sanzione per il mini ritardo nell’invio 
Fattura elettronica e ritardi nella trasmissione: ancora incertezza 
La fattura elettronica debutta (anche) con un’app 
Fatturazione elettronica: pronta l’app gratuita per emettere le fatture in mobilità 
Fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio: cosa fare 
e-fattura: conservazione sostitutiva “per delega” al Sistema di Interscambio 
Operazioni transfrontaliere senza fatturazione elettronica 

 
 
 
 
 

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/08/qualifica-buoni-benzina-vincola-regime-iva
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/16/fatturazione-elettronica-carburanti-consulenti-lavoro-chiariscono-dubbi
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/23/tax-free-shopping-progetto-otello-aggiornato-versione-2-0
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/01/15/tax-free-shopping-fattura-elettronica-rimandata-a-settembre
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2017/12/28/tax-free-shopping-fattura-elettronica-obbligatoria-dal-1-settembre-2018
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/26/e-fattura-fisco-digitale-verra
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/23/fattura-elettronica-2019-semplificazioni-parziali
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/15/fattura-elettronica-considera-emessa
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/24/fattura-elettronica-considera-ricevuta
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/16/fatturazione-elettronica-tripla-asincronia-generata-regole-emissione-fatture
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/25/fattura-elettronica-ok-conservazione-documento-pdf
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/26/fattura-elettronica-risorge-formato-pdf
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/30/fattura-elettronica-b2c-passa-servizi-telematici-entrate
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/07/03/fattura-elettronica-sanzione-mini-ritardo-invio
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/07/04/fattura-elettronica-ritardi-trasmissione-incertezza
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/03/fattura-elettronica-debutta-anche-app
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/06/30/fatturazione-elettronica-pronta-app-gratuita-emettere-fatture-mobilita
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/10/fattura-elettronica-scartata-sistema-interscambio
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/04/e-fattura-conservazione-sostitutiva-per-delega-sistema-interscambio
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/04/e-fattura-conservazione-sostitutiva-per-delega-sistema-interscambio
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/05/17/operazioni-transfrontaliere-senza-fatturazione-elettronica
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