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PREMESSA
Come noto a partire dal primo luglio 2018 è entrato in vigore l’obbligo di emissione della
fattura elettronica e delle note di variazione ex articolo 26 del D.P.R. n. 633/72 in
riferimento a tutte le prestazioni aventi ad oggetto:
Ø le cessione di carburanti per autotrazione non effettuate dalla rete distributiva;
Ø le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che
partecipano ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con
un’amministrazione pubblica.
L’esigenza è evidentemente quella di garantire la completa tracciabilità dei flussi finanziari
al fine di contrastare le frodi IVA che possono insinuarsi nelle varie fasi della filiera. Si
ritiene opportuno ricordare che la fattura elettronica (escludendo , ovviamente il caso della
FatturaPA) è una normale fattura tra soggetti privati emessa, ricevuta, firmata e conservata
in un qualunque formato elettronico in grado di assicurare l’autenticità dell’originale,
l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino
al termine del suo periodo di conservazione pari a 10 anni.

Primo settembre 2018
L’obbligo della fatturazione elettronica in ambito tax free shopping è stato introdotto
nell’ordinamento fiscale italiano con l’articolo 4-bis del Decreto n. 193/16. Il nuovo obbligo
riguarda la fatturazione elettronica per le cessioni di beni il cui importo sia superiore alla
soglia di 155 euro, IVA inclusa, risultanti da un’unica fattura presso uno stesso punto
vendita. Infatti l’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633/72 prevede che “Le cessioni a soggetti

domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea di beni per un complessivo importo,
comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a 154,94 euro destinati all’uso
personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale
della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta.”
Si ricorda che per l’agevolazione prevista con il tax free shopping, è necessario che per
l’acquisto in Italia:
il bene sia acquistato da un privato cittadino;
l’acquisto riguardi beni, e non di servizi, di importo superiore a 154,94 € IVA inclusa;
il bene sia destinato al consumo personale o familiare;
il bene trasportato nei bagagli personali al di fuori della Comunità Europea entro 3
mesi dall’acquisto;
Ø venga emessa regolare fattura.
Ø
Ø
Ø
Ø

Primo gennaio 2019
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) il legislatore ha
stabilito che a far data dal 1° gennaio 2019 l’emissione della fattura elettronica da opzionale
diverrà obbligatoria per tutte le operazioni poste in essere da soggetti titolari di partita IVA
9
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nei confronti di altri soggetti privati titolari di partita IVA, a condizione che le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi vengano concluse tra soggetti residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato. In buona sostanza la fatturazione elettronica consiste
nell’utilizzazione di quegli standard che erano stati a suo tempo previsti per la FatturaPA
(per tutte le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica
Amministrazione), per la formazione (XML), trasmissione e ricezione, tramite il Sistema di
Interscambio, della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per
un periodo di dieci anni. Nel caso in cui l’obbligo di fatturazione elettronica tra gli operatori
privati non venga osservato è d’obbligo ricordare che la fattura eventualmente emessa in
formato cartaceo deve ritenersi inesistente e come non emessa.
Al momento, dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono esonerati
solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto “ regime di vantaggio”
di cui all’articolo 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o al “ regime forfettario” previsto
dalla Legge n. 190/14.
Con riferimento alle predette scadenze di decorrenza dell’obbligo di emissione della fattura
elettronica si ricorda che, in caso di inosservanza dell’obbligo trovano applicazione le
previste dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417/97 che dispongono una sanzione
amministrativa compresa tra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta relativa
all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
Con la scadenza del 1° gennaio 2019 entra in vigore anche l’obbligo di fatturazione
elettronica per tutte le cessioni alla pompa di carburanti per autotrazione.
E-Fattura per i subappalti nei contratti pubblici - Ambito operativo e modalità applicative
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