
Gentili Clienti, 
 
Come già segnalato nelle precedenti circolari, a partire dal 1° gennaio 2019, sarà obbligatoria l’emissione di fattura in formato elettronico
soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. Saranno esonerati da tale obbligo solo i contribuenti nel regime cd ‘

Dalla lettera della norma (DLgs 127/2015) si evince che tutte le operazioni rilevanti ai fini 
IVA saranno interessate dall’obbligo di fatturazione elettronica, quindi sia le cessioni di 
beni che le prestazioni di servizi, poste in essere nei confronti di soggetti passivi IVA 
residenti e di soggetti privati. 
 
Conseguentemente all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, si avranno 
l’abrogazione del cd ‘spesometro’, e l’introduzione di una comunicazione delle operazioni 
transfrontaliere (c.d. “spesometro transfrontaliero”).  
 
La fatturazione elettronica prevede l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI) come unica 
piattaforma telematica mediante la quale creare, trasmettere e ricevere i flussi di dati che 
costituiscono la fattura.  
I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI devono essere rappresentati in un file 
in formato XML (eXtensible Markup Language). 
 
Le attività di creazione, di trasmissione e di ricezione delle fatture elettroniche attraverso il 
SdI e nel formato richiesto (XML) possono essere delegate a soggetti terzi intermediari, 
ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la 
prestazione del servizio.  
 
Con la presente intendiamo informare i gentili Clienti che lo scrivente Studio, quale 
intermediario abilitato, si renderà disponibile a fornire il servizio di creazione, trasmissione 
e/o ricezione delle fatture elettroniche, con offerte differenziate in base alle varie esigenze 
e/o caratteristiche peculiari delle attività economiche e professionali esercitate. 
Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito, non appena definite le specifiche tecnico-
procedurali, al fine di raccogliere eventuale interesse nel suddetto servizio e prendere 
singolarmente contatti di approfondimento. 
 
Infine, sembra opportuno ricordare che, a partire dal 1° luglio 2018, per le sole cessioni di 
gasolio e carburante effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA che effettuano 
l’acquisto nell’esercizio d’impresa o di arte e professione, sarà obbligatoria la fatturazione 
elettronica, con contestuale abrogazione della scheda carburante. Coerentemente con tale 
modifica, vengono introdotte anche novità per quanto riguarda la deducibilità del costo 
dell’acquisto di carburante ai fini delle imposte dirette e per quanto attiene la prova 
dell’operazione ai fini dell’IVA. In particolare viene stabilito che dette spese saranno 
deducibili/detraibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito 
o carte prepagate. 
 
L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti 
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