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IMPPNJNFGSYPI DEI.FORNll'OIIE
L'impresaell professionista devono,
in primo luogo verificare I processi
interni di fatturazione per verificare
la loro confonnità con i tracciati im
posti dalle spedflche tectùche. ln ef
fetti, questa analisi realizzata su di
verse imprese e su diversi settori ha
già rivelato un forte disallineamento
sia in tennlnldi modalità che di tem
pistica con cui i sistemi formano,
contabilizzano e trasmettono la fat
tura. Inoltre è necessario aggiornare
ovvero integrare le anagmftche. A
questoscopostritienenecessarioche
ifornitoriinvilnoaipropricllentiuna
apposita comutùcazione con cui in
vitanoquesti ultimiafomireidatine
cessariper poter trasmettere il file al�
lo Sdi con la certezza di recapitare la
fattura all'indirizzo giusto.
Quale terza fase necessaria
l'emittente, anche con l'accordo dei
propri partner commerciali, dovrà
decidere qualidati, oltre a quelli ob-
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Estr,u'.une dati
Invio dat, all'intermediario
Revisione dei processi interni
!Aggiornamento delle ar.agrafiche
iCorr.urncaz,0•1e ai clienti
per l'acqui:;irione dell'indirizzo
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MasslmlllanoMastrotto
BenedettoSantacroce
-llflussodellafatturazioneelettro
tùca conllpassaggiodalslstemad'in
terscamblo(Sdi)fmponeall'emittente
e al destinatario un percorso obbliga
to di preparazione per r:;ispondere
tempestivamente alle regole imposte
dalla leggediBilando2018.Nello svi
luppodiquestopercorsol'impresaoll
professionista si può far aiutareda un
intennecliarlo per la reaiizzazlnue di
tutte quelle attività chesono standar
dizzate e, fadlmente trasformabili, in
processi integralmente automatizza
ti. Tali attività possono essere realiz
zate direttamente dall'operatore eco
nomico che deve,pero, strutturaISi al
suointemoedotarsidisoftwarededi
cati. Vediamo in sintesi quali sono i
passaggi crudall lato emittente e lato
destinatario per essere pronti ai due
appuntamentidel1°1ugllo2018edel1"
gennaio 2019. Per il primo appunta
mentoilmaggiore intcresseè Jatode
stinatario,in quanto l'obbligo rlguar
dasolo lecessionidigasolioebenzina
destinato all'autotrazione e quindi
coinvo)getuttelepartitelva, inquanto
acquirenti di carburanti. SUllatoemtt
tenti l'obbligo riguarda tutta la filiera
dei predetti carburanti e tutti i distri
butori stradall.
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Controlli
Inoltro al canale
di destinazione
■ Acquisizione dati
■ Restituzione esiti
■ Generazione hash
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!Apertura del canale
IPrcregistrazìonc e creazfone
de11'mdirlzzo telematico
a norma
bligatori vuole far confluire nel file dlante un processo di accreditamen cessionario/committente nell'ela registri edi tutti i documenti relativi al
Xml della fattura. Solo dopo questi to con acquisizione di un codice ID borazione della fattura ricevuta
ddo attivo e passivo.
tre step l'emittente sarà in grado di dal sistema d'interscambio. Sotto
Un ulteriore impegno comune è
estrarre i dati per inviarli a un inter questoprofiloper evltareproblemisi GUIIIPEGNI COMUNI
rappresentato dalla gestione e con
mediario ovvero per trasformarli potrebbe provvedere o direttamente Slailfomitorecheilcllentesonochla servazionedegll esiti edellenotiflche
nei formato strutturato previsto o atttavetSOunintennediarloabillta matia gestire ifile emessi e ricevuti in del Sdi. Le notifiche all'interno del si
dalle spedflche tecniche.
to di cui all'articolo 3 del Dpr 322/98 modalitàesclusivamenteinfonnatica. stema di fatturazione elettrotùca ri
Ancor prima di trasmettere Il file ad una preregistrazione nel sito del Daquestopuntodivistarisultaimpor vestono un'importanza fondamen
sarà necessario effettuare una serie l'agenzia delle Entrate. La preregi tanteassumereunadeòsionesucome tale perché fissano il tempo per la
di verifiche sulla base dei codici di strazione consente alloSdidiricolle si voglionoconseivare le fatture e ire presa In carico del file. restituiscono
controllo dello Sdi per evitare che la gareinmodoautomaticolefatturert lativi allegati. LaleggediBilando2018 l'hashdelfileinviato,comutù cano gli
fattura venga scartata e quindi si ab cevute con la partita Iva del cliente a ha previsto che le fatture trasmesse o scarti o la ricevutadelfile dapartedel
prescindere dall'indirizzo informati ricevutetramlteloSdisonoconserva destinatario ovvero il mancato reca
bia per non emessa
La trasmissione allo Sdi potrebbe co indicato dal fornitore sul file XmL te direttamente dall'Agenzia. Anche il pito. Particolare attenzione andrà
essere preceduta dall'apposizione
ll destinatario, al momento della provvedimento della stessa Agenzia data a tutte quelle consuetudini di
sulfileesuglieventualiallegatidi una ricezione della fattura deve provve del 30 aprile2018 ha ribaditoil prind settore (ad esempio stati avanza
finnaelettrotùca qualificata.
dere ad un accertamento del file. Ri ploindlcandocheicontrlbuentidevo mento lavori nei subappalti) che do
spetto alla fattura VetSO la Pa, il pro no, pero, stipulare con l'Agenzia un vranno essere gestite o nel tracciato
GLI IMPEGNI DB.DES11NATAIIO
cesso tra privati non prevede che il apposito accordo di servizi. n proble Xml o negli allegati alla fattura e che
L'acquirente/committente da parte destinatario possa Inviare allo Sdi ma di questo servizio è che la conser se fossero gestiti con comutùcaziotù
suainprimoluogodeveaprfreunca una notifica di rifiuto o di accettazio vazione è limitata alle fatture. mentre collaterali (mail. fax) comportereb
nale di comunicazione con lo Sdi ne del file. Queste tipologie di notifl unapiù ampia utilitàoperativaed eco bero per assurdo un aggravio di costi
Questaoperazionepuòesserereallz chesonostateescluseperchépoteva nomica della conservazione impone invece che una semplificazione.
zataconl'lnvio diunaPecovverome- no generare del ritardi da parte del laconservazioneelettronicaanchedei
C>lllftllllUZICMIIISDIVATA

