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Presentazione
Punto Impresa Digitale PID

È un nuovo spazio della Camera di Commercio di Terni
nato per rispondere alle mutate esigenze del mercato
nazionale ed internazionale.
È dedicato alla diffusione della CULTURA DIGITALE
nelle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) di tutti i
settori economici in chiave 4.0, attraverso:
• Servizi informativi e formativi;
• Creazione della consapevolezza sul proprio livello
di maturità digitale (Self-Assessment e Assessment
Guidato);
• Sostegno agli investimenti tecnologici (Bando
Voucher Impresa 4.0);
• Assistenza (Digital Promoters).

http://www.tr.camcom.gov.it/promozioneimprese/punto-impresa-digitale.html
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PID – Sostegno agli investimenti
tecnologici

Bando
Voucher
Digitali
Impresa 4.0

•

I voucher sono uno strumento che prevede un contributo a fondo
perduto, volto a favorire interventi di digitalizzazione e di
ammodernamento tecnologico dei processi aziendali delle
imprese, in linea con il Piano Nazionale Impresa 4.0.

•

I voucher sono utilizzabili per l’acquisto di attrezzature tecnologiche,
programmi informatici e servizi di formazione e consulenza
nell’ambito delle misure previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0
(manifattura avanzata e additiva, realtà virtuale e aumentata,
ricostruzioni 3d, simulazione, integrazione orizzontale/verticale, IoT,
Cloud, Cybersicurezza e business continuity, big data ed analytics)
ed altre tecnologie propedeutiche o complementari.

•

I voucher possono essere richiesti da Micro Piccole e Medie Imprese
di tutti i settori economici aventi sede legale e/o unità locali nella
circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Terni, in
regola con il pagamento del diritto annuale e con l’iscrizione al
Registro Imprese.

•

L’importo del voucher è pari a un massimo di € 5.000, a fronte di un
investimento minimo di € 2.000. L’intensità del contributo è pari al
50% dei costi ammissibili.

•

La domanda si deve presentare esclusivamente via PEC all’indirizzo
cciaa@tr.legalmail.camcom.it dal 10 ottobre 2018 al 24 novembre
2018.

Hai dubbi? Scrivici a: pid@tr.camcom.it
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PID – Assistenza alle MPMI

Digital Leader: Dott.ssa Giuliana Piandoro
coordina il PID camerale e ha la responsabilità della
compliancy normativa;
Digital Coordinator: Dott.ssa Pala Argenti
presidia il rapporto con le imprese e svolge
l’assessment iniziale dell’impresa e coordina i digital
promoter.
Digital Promoters:
sviluppano azioni di promozione, comunicazione ed
assistenza
• Alessia Battisti
alessia.battisti@tr.camcom.it 0744 489268
• Andreaceleste Brilli
andreaceleste.brilli@tr.camcom.it 0744 489272
• Diana Fernanda Coral
dianafernanda.coral@tr.camcom.it 0744 489274
• Samantha Del Lungo
samantha.dellulngo@umbria.camcom.it 0744 489214
• Andrea Massarelli
massarelli.andrea@umbria.camcom.it 0744 489224
• Roberta Mattioli
roberta.mattioli@tr.camcom.it 0744 489244
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Pause Intensamente Digitali:
Quale argomento affronteremo oggi?
- Fatturazione elettronica: guida all’uso e
novità previste per il 2019
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Portale Nazionale del PID

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/

All’interno del
portale
nazionale del
PID
è possibile
consultare tutti i
servizi digitali
messi a
disposizione
dalla Camera di
Commercio,
tra cui la
fatturazione
elettronica.
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Fatturazione Elettronica

Un po’ di storia:
È possibile trovare una serie di
informazioni di carattere
generale sulla Fatturazione
Elettronica sia all’interno del sito
dell’Agenzia per l’Italia Digitale,
che in quello di Infocamere,
Unioncamere e delle Camere di
Commercio.

1 luglio 2016: il
servizio consente, su
base volontaria, la
compilazione,
conservazione a
norma e invio
tramite PEC delle
fatture emesse verso
privati.

*NOTA: Nel 2017 sono state 6.000 le
imprese italiane che hanno aderito
a questa iniziativa.

1 gennaio 2017: il
sistema di fattura
elettronica delle
CCIAA si integra con il
SdI gestito
dall’Agenzia delle
Entrate, anche per le
operazioni nei
confronti dei privati
(opzionale*)

1 gennaio 2018: il
servizio è
pienamente
disponibile anche
per i rapporti B2B tra
privati.
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Fatturazione elettronica

Perché «elettronica»?
• Semplificazione
• Risparmio economico
• Innovazione
• Efficienza
• Archiviazione e conservazione a norma per l’AdE
• Possibilità di accedere ovunque al proprio archivio
aziendale
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Fatturazione elettronica

Caratteristiche e requisiti:
In accordo con i temi dell’Agenda Europea e dell’Agenda Digitale Italiana, che sono tra i soggetti responsabili
dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica, sono state scelte delle caratteristiche di formato e di protocollo
molto precise: non si tratta semplicemente di un file PDF o di una copia digitale di un documento cartaceo, bensì si
forma utilizzando il linguaggio XML, pertanto tutte le informazioni che viaggiano all’interno della fatturazione stessa
sono immediatamente chiare e fruibili dai sistemi informativi, che devono reinterpretala per dar corso alle attività di
back-office e di pagamento. Si è dunque introdotto un elemento di efficienza molto importante nella possibilità di
lavorare in maniera rapida moli notevoli di fatture.
La fattura come abbiamo detto è formata da una serie di campi in XML, di cui alcuni obbligatori e poi vi è la possibilità
di aggiungere ulteriori campi informativi e note all’interno di questa struttura.
Il formato digitale XML permette:
•
•

Risparmio (sia economico che fisico);
Verifica ai fini legislativi.
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Fatturazione Elettronica
FORNITORI: attualmente
tutte le imprese che hanno
rapporti con la PA
indipendentemente
dall’importo dei contratti
stessi e della frequenza con
cui vengono emesse le
fatture.

Soggetti interessati:

dal 1 gennaio 2019 sarà
obbligatoria per tutti i
privati possessori di Partita
Iva residenti o stabiliti in
Italia sia verso il B2B che il
B2C.

Il Sistema di Interscambio (SDI), è un enorme punto di entrata in cui vengono indirizzate
in prima istanza tutte le fatture che qualsiasi impresa invia alla PA, come un filtro intelligente, verifica che la fattura abbia tutti i crismi
di una fatturazione elettronica (quindi formato XML, tutti i campi minimi obbligatori, un destinatario certo) e una serie di altri controlli
che riguardano più prettamente la struttura stessa del file. Quando essa si presenta come una fattura regolare
e accettabile, la prende in carico e si occupa di destinarla alla PA che la dovrà ricevere.
Inoltre invia al mittente una serie di notifiche sullo stato della fattura. Se ci sono problemi nella ricezione, esso fa una serie
di ulteriori tentativi nei giorni successivi e qualora l’esito fosse comunque negativo, lo notifica al fornitore, che a questo
punto dovrà interagire direttamente con la PA per risolvere. Tuttavia è raro che ciò si verifichi.
Anche la PA che riceve la fattura può inviare delle notifiche al mittente tramite lo SDI,
ad esempio qualora non sia chiaro a quale servizio si fa riferimento.

Come fa il Sistema di Interscambio a riconoscere la PA destinataria?
Tramite il Codice Univoco di identificazione
… E se non ho il Codice Univoco di Identificazione?
È possibile effettuare una ricerca all’interno dell’Indice della PA (iPA)
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Fatturazione elettronica

Strumenti minimi per l’operatività:
La fattura elettronica prevede la possibilità di
firmare digitalmente il documento da parte
dell’imprenditore o di un suo delegato. È
possibile reperire i sistemi di firma e di
sottoscrizione digitale presso tutte le società
regolarmente iscritte e riconosciute dall’Agenzia
per l’Italia Digitale (ha un albo di certificatori), è
possibile ricercarle quindi all’interno del sito;
oppure è possibile reperire la CNS presso la
Camera di Commercio.

Un’altra caratteristica è l’obbligo di
conservazione a norma (in maniera sicura)
questi documenti digitali; di conseguenza il
servizio di fatturazione elettronica che
l’imprenditore sceglierà, dovrà necessariamente
poter conservare a norma le fatture, grazie al
sistema messo a disposizione da Infocamere
esse vengono conservate a norma per 10 anni.
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Fatturazione Elettronica

Il portale di supporto alle MPMI per la fattura PA:
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Una soluzione completamente web, che
non richiede installazione di software;
Servizio gratuito;
Accesso consentito tramite
un’autenticazione forte (CNS);
Possibilità di delegare l’operatività verso
soggetti interni o esterni alla PA: al primo
accesso è possibile decidere di delegare
tutta la procedura ed eventualmente
anche la firma delle fatture elettroniche.
Monitoraggio e controllo totale del flusso
della fattura: l’utente può chiedere che le
notifiche delle fatture spedite arrivino presso
una casella di posta elettronica da lui
segnalata;
Possibilità di scaricare la fattura e le relative
notifiche (il sistema offre una scrivania
utente, ma qualora si utilizzassero altri sistemi
propri interni, attraverso il download è
possibile inserirla nel proprio ciclo di
conservazione);
Funzione di ricerca in cui è possibile cercare
la fattura per destinatario, stato della fattura
o data;
Collegamento diretto con il Registro Imprese
e con l’indice della PA;
Conservazione a norma per 10 anni: al
momento del primo accesso l’impresa può
nominare Infocamere come responsabile
della conservazione.

https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/service
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La soluzione del sistema della CCIAA
per le MPMI

Come funziona il portale di supporto?
L’imprenditore o l’amministratore attraverso la CNS, accede al web desk, ovvero una scrivania che rimarrà sua
per 10 anni, essa ha dei collegamenti diretti sia con il Registro Imprese che con l’indice della PA,
inoltre lo mette direttamente in contatto con un sistema di controllo dei flussi (in uscita e in entrata)
di fatturazione elettronica, e con un sistema indipendente di conservazione a norma (per 10 anni) di tutto il materiale
(sia la fattura che le ricevute e notifiche che riguardano la fattura stessa) garantita in modo automatico, senza la
necessità di effettuare alcuna operazione aggiuntiva.
Infine il web desk è in grado di colloquiare con lo SDI e di mandare le fatture direttamente alla PA destinataria.
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Esempio d’uso

1. Accesso tramite CNS

È una carta reperibile presso la Camera
di Commercio, con cui gli utenti
vengono riconosciuti quando accedono
ad un servizio pubblico. Materialmente
all’interno della Carta Nazionale dei
Servizi vi è come supporto un certificato
di sottoscrizione che serve ad emettere
la firma digitale.
Disporre di un sistema di firma digitale è
indispensabile per poter firmare la
fattura.
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Esempio d’uso

2. Riconoscimento tramite RI

Il sistema riconosce l’utente grazie al collegamento diretto con il Registro Imprese e gli dice di
quali imprese è amministratore, quindi sarà possibile operare indifferentemente nei confronti di
una delle proprie imprese.
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Esempio d’uso

3. Compilazione nuova fattura
con ricerca in iPA integrata
Quando l’utente avrà selezionato
l’impresa per cui deve emettere la
fatturazione, verrà reindirizzato ad una
maschera apposita per la compilazione
della fattura con tutti gli elementi
caratteristici (come i dati anagrafici
dell’impresa, il codice univoco di
identificazione ecc.)
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Esempio d’uso

4. Firma digitale
Dopo aver compilato tutti i campi della
fattura è possibile decidere di firmarla
Digitalmente, oppure salvarla
momentaneamente in uno stato di
sospensione (come bozza) e riprenderla
in seguito.
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Esempio d’uso

5. Invio al Sistema di Interscambio
Se si decide di spedirla al destinatario, il
sistema darà nota dell’operazione
completata con successo e
dell’avvenuto invio.
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Esempio d’uso

6. Monitoraggio dello stato fattura

Cosa avviene a valle dell’invio?
Il sistema ha una maschera in cui sono
Elencate tutte le fatture che sono state
spedite e a seconda del colore
dell’icona è possibile verificare
rapidamente lo stato della fattura,
quindi se è stata firmata, inviata e
accettata.
GRIGIO: bozza
GIALLO: pronta per la firma
BLU: firmata
VERDE: inviata
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Esempio d’uso

7. Sintesi della fattura

Determinata la fattura per la quale
ho interesse a vedere gli elementi
caratteristici, basta cliccarci affianco
e a questo punto mi verranno riproposti
tutti gli elementi caratteristici di quella
fattura ed anche le notifiche, i
documenti e le informazioni che ho
ricevuto a valle della spedizione.
Pertanto quest’ultima maschera mi
permetterà in ogni momento di avere un
controllo totale delle fatture che ho
emesso.

20

Obbligo Fatturazione Elettronica:
ultimi aggiornamenti

Ultimi aggiornamenti:
9 aprile
2018
Decreto di
autorizzazione
UE alla
fatturazione
elettronica
obbligatoria
in Italia

1 luglio
2018
Obbligo di fattura
elettronica per
operatori della filiera
dei carburanti
(rimandato poi a
gennaio 2019) e per
le prestazioni di
subappaltotori della
PA.

1 settembre
2018
Obbligo di fattura
elettronica per
documentare il
diritto del tax free
shopping.
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Obbligo fatturazione elettronica:
ultimi aggiornamenti

Quali altri soggetti sono coinvolti
nella prima scadenza del 1 luglio 2018?
PER QUANTO RIGUARDA GLI OPERATORI DELLA FILIERA DEI CARBURANTI:
• Se si è possessori di un veicolo aziendale: dal 1 luglio 2018 si riceverà esclusivamente Fattura Elettronica,
inoltre la Legge di Bilancio ha stabilito l’abbandono della scheda carburante, usata sinora da imprese e
professionisti per attestare gli acquisti effettuati presso i distributori, per detrarre fiscalmente i costi dal
reddito.
• Dovrò farmi fare una fattura elettronica e obbligatoriamente certificarne il pagamento attraverso carta
di credito (o un altro sistema di pagamento tracciato).
• I benzinai saranno quindi obbligati, su richiesta, ad emettere fattura elettronica e inviarla al richiedente
tramite il Sistema di Interscambio.
PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI NEI
CONFRONTI DELLA PA:
• Se non si lavora con la PA, ma un cliente richiede di indicare il CUP sulle fatture emesse verso di lui e con
le quali gli vendo ad esempio del materiale che utilizza per ristrutturare un ufficio pubblico.
• Si tratta comunque di un subappalto, quindi dal 1 luglio 2018, la fattura che io invierò a questo cliente
dovrà essere esclusivamente in formato elettronico e inviata attraverso lo SDI.
• Tutti coloro che si avvalgono di servizi o prodotti per fornire la PA dovranno poter ricevere ed emettere
fatture elettroniche.
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Fatturazione elettronica:
novità nel 2019

Cosa cambia dal 2019?
• Dal 1 gennaio 2019: Avvento della fatturazione elettronica
obbligatoria B2B (tra privati): renderà obbligatoria l’emissione
di fatture elettroniche fra soggetti titolari di partita IVA
(imprese e professionisti).
• Le vecchie concezioni di «fatture di acquisto» e «fatture di
vendita» convoglieranno nella «fattura elettronica», che
prevede il coinvolgimento del fornitore e del cliente (o
cessionario) in maniera attiva.
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Fatturazione elettronica:
novità 2019

Quale impatto ha sull’operatività quotidiana?
CICLO ATTVO:
• Ogni fattura elettronica deve essere prodotta in
formato XML secondo i requisiti tecnici richiesti dallo
SDI e deve contenere i dati minimi obbligatori, deve
poi essere firmata digitalmente e inviata allo SDI (una
piattaforma informatica sviluppata da Sogei, che
rappresenta i servizi ICT dell’Agenzia delle Entrate),
tramite un canale accreditato (come il servizio
gratuito «Fatture e corrispettivi» dell’Agenzia delle
Entrate), che verificherà che abbia tutti i crismi di una
fattura elettronica, se si ha esito positivo, ovvero se
non si riceve notifica di scarto, lo SDI la invierà al
destinatario grazie al «Codice Destinatario». Il
destinatario a sua volta potrà inviare notifiche al
mittente tramite lo SDI.
• È possibile delegare un professionista abilitato ai fini
fiscali, ferme restando la responsabilità del soggetto
che effettua la cessione di bene o la prestazione del
servizio.
• Tutte le fatture elettroniche devono essere indicizzate
e correttamente conservate. Gli obblighi di
conservazione si intendono soddisfatti per tutti i
documenti informatici trasmessi attraverso lo SDI e
memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

CICLO PASSIVO:
• Questo obbligo impatterà anche sulla
ricezione delle fatture, ovvero sul ciclo
passivo: ci si dovrà assicurare di poter
ricevere questo tipo di fattura in formato
elettronico XML;
• Il formato XML strutturato e direttamente
elaborabile dal sistema, permetterà di
eliminare una serie di attività di Data Entry,
integrando direttamente le fatture ricevute
con i sistemi tramite cui le gestisco,
lavorando sulle dinamiche di
riconciliazione tra i dati della fattura e
quelli presenti nella documentazione
presente all’interno dell’intero ciclo
dell’ordine.
• Si ridurrà al minimo l’intervento dell’uomo,
che dovrà solo gestire eventuali problemi
(esempio: fatture da non pagare).
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Fatturazione elettronica:
novità per il 2019

E per il cittadino privato?
• Per i privati cittadini (soggetti privi di partita IVA) che non dispongono di una PEC o che non si
avvalgono di un soggetto intermediario, l’Agenzia delle Entrate predisporrà di un servizio telematico,
attraverso cui essi potranno autenticarsi e prelevare le fatture elettroniche a loro destinate.
• Una copia analogica (cartacea) della fattura elettronica sarà messa a disposizione da chi emette la
fattura.

Esempio: un medico che offre una prestazione privata ad un suo paziente, dovrà emettere nei suoi
confronti una fattura elettronica (inviarla attraverso lo SDI), e potrà fornire al cliente una copia in formato
analogico, tuttavia il consumatore finale potrò rinunciare alla sua copia elettronica o analogica.
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Fatturazione Elettronica:
novità 2019

Approfondimenti:
• Al momento sono esenti i soggetti a regime agevolato (regime dei minimi o forfettario), gli
agricoltori in regime speciale.
• Non è consentito emettere e-fattura ad un soggetto non residente in Italia, pertanto per tutte le
fatture emesse al di fuori dell’Italia ma all’interno della comunità europea, sarà necessario
effettuare lo spesometro elettronico* (l’invio dei dati delle fatture), salvo per le quali è stata emessa
una bolletta doganale o sono state emesse o ricevute fatture elettroniche;
• Entro aprile 2019 le fatture elettroniche potranno essere regolarmente utilizzate nei rapporti
commerciali con tutte le pubbliche amministrazioni centrali dei Paesi UE (Adeguamento del servizio
allo standard europeo).
• Si ricorda che dal 1 gennaio 2019 una fattura non inviata digitalmente, corrisponderà al mancato
invio della stessa (ovvero alla fattura non emessa), pertanto soggetta a sanzioni. Il cessionario e il
committente per non incorrere nelle sanzioni dovranno adempiere agli obblighi documentali
previsti mediante lo SDI.
*La trasmissione telematica va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della
data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante
l’operazione.
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Fatturazione elettronica

Da obbligo a opportunità
Finora abbiamo spiegato come gli elementi normativi pongano un obbligo ad adattarsi dai vecchi sistemi
cartacei a quelli di fatturazione elettronica ma è importante riflettere sul fatto che questa è un’opportunità:
riorganizzare il proprio flusso amministrativo consentirà di apprezzarne i lati positivi:
• Trasparenza
• Rapidità
• Efficienza
• Semplificazione (il Consiglio dei Ministri ha stabilito che chi utilizzerà la fattura elettronica anche tra privati non
sarà più soggetto ad alcuni obblighi che attualmente deve seguire)
• Possibilità di verificare in qualsiasi momento a che punto è l’eventuale pagamento
• Risparmio di spazio fisico (l’archiviazione a norma necessiterà solo di spazi digitali, dando la possibilità anche
alle MPMI di ripensare il proprio ciclo di ordine in cui tutta la fornitura viene messa in fila: dal momento in cui il
cliente la chiede, in chiave elettronica).
Si tratta della riorganizzazione di tutto il ciclo dell’ordine, quel passo in avanti che può consentire a tantissime
imprese (anche piccole) di migliorare notevolmente la propria efficienza e competitività!
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Servizi Camerali per la digitalizzazione

Grazie!
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