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FATTURAZIONE ELETTRONICA

� INTRODUZIONE

� IL QUADRO NORMATIVO
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PANORAMA EUROPEO
�Le conclusioni del Consiglio Ecofin del Giugno 1998hanno sottolineato che lo sviluppo del commercio 
elettronico richiede un quadro normativo che regoli l'uso della fatturazione elettronica salvaguardando le 
possibilità di controllo dell'Amministrazione Tributaria (punto 3 preambolo – Direttiva 2001/115/CEE);

�Con la comunicazione COM (2005) 229 del 1 giugno 2005denominata i2010 la Commissione europea 
incoraggiava la conoscenza e l'innovazione al fine di sostenere la crescita, nonché la creazione di posti di lavoro 
più numerosi e di qualità, sollecitava gli Stati membri a dotarsi di un quadro normativo, organizzativo e 
tecnologico atto a gestire in forma elettronica l'intero ciclo acquisti;

�COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010delinea la strategia per la crescita da sviluppare nel decennio 2010-2020;

�La COM (2010) 245 del 26 agosto 2010che individua le aree d'azione dell'agenda digitale europea;che 
individua le aree d'azione dell'agenda digitale europea. In particolare l'azione fondamentale 2è diretta a: 
“garantire il completamento dell'area di pagamento unica in euro (SEPA), anche adottando misure giuridiche 
vincolanti che fissino una data limite per la migrazione prima del 2010, e facilitare la creazione di un quadro 
europeo interoperabile di fatturazione elettronica pubblicando una comunicazione su questo soggetto e 
creando un forum per le diverse parti interessate”;

�La Commissione anche nella COM (2010) 712;

�Il Parlamento Europeo con la risoluzione del 20 Aprile 2012, sull'eGovernment ha chiesto di rendere 
obbligatoria la fatturazione elettronica negli appalti pubblici entro il 2016;

�La commissione Europea con la COM (2013) 449 del 26 giugno 2013esprime una proposta di Direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla fattura elettronica negli appalti pubblici sottolineando i 
vantaggi della fatturazione elettronica ed ha indotto alcuni Paesi membri dell'UE (Danimarca, Austria, Svezia e 
Finlandia) a chiedere la presentazione di fatture elettroniche negli appalti pubblici per la totalità o una parte del 
settore pubblico
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COM (2010) 712  

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2010:

�Segue la linea tracciata dall'Unione Europea con:

� la COM (2010) 2020del 3 marzo 2010 che delinea la strategia per la crescita da sviluppare nel 
decennio 2010 -2020;

� La COM (2010) 245del 26 agosto 2010 che individua le aree d'azione dell'agenda digitale europea. 

�ha invitato a far diventare la fatturazione elettronica il principale modo di fatturazione nell'UE entro il 2020. 
Viene  proposta l'istituzione di un forum europeo multilateraledelle parti interessate con il compito di 
assistere la Commissione nel coordinamento di azioni a livello degli Stati membri e nell'individuazione di 
misure a livello dell'Unione tese a facilitare l'adozione in massa della fatturazione elettronica.

�L'obiettivo delineato è di sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa alfine di:

� garantire la certezza del diritto e un contesto tecnico chiaro per la fatturazione elettronica in modo da 
favorirne l’adozione in massa

� incoraggiare e promuovere lo sviluppo di soluzioni di fatturazione elettronica aperte e interoperabili 
basate su una norma comune, prestando particolare attenzione alle esigenze delle PMI

� sostenere l’adozione della fatturazione elettronica mediante l’istituzione di strutture organizzative, 
come ad esempio forum nazionali multilaterali per la fatturazione elettronica e un forum europeo 
multilaterale delle parti interessate
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Sicurezza
• Utilizzo di canali di trasporto veloci e sicuri
• Riduzione di errori
• Disponibilità in tempo reale delle informazioni sul lo stato delle fatture
• Sicurezza nel trattamento delle informazioni

Organizzativi
• Fruibilità on-line di tutte le fatture di acquisto  e di vendita con possibilità di 
connessione ai rispettivi contratti, ordini e comun icazioni trasmesse e/o ricevute
• Esternalizzazione dei processi aziendali non strategic i, quali la gestione della 
fatturazione, l’elaborazione dei dati contabili e la gestione anticipata della tesoreria

Economici
• Automazione ed integrazione del processo
• Diminuzione della manodopera

Finanziari
• Automazione dei pagamenti e ottimizzazione della tesore ria grazie a:
- riduzione dei costi operativi
- riduzione dei mancati pagamenti
- miglioramento della gestione economica

Fiscali
• Semplificazione dei rapporti con le autorità fiscal i: agevolazione dei controlli 
effettuati dalle amministrazioni finanziarie grazie al la possibilità di eseguire la ricerca 
delle fatture elettroniche con maggiore velocità e con l’ausilio di criteri di ricerca 
logica

Rapporti vs terzi
• Maggiore funzionalità ed integrazione tra le disposizi oni finanziarie delle Aziende 
con il circuito degli Istituti di credito
• Maggiore velocità di controllo e di gestione delle  fatture elettroniche

Ambientali
• riduzione consumo della carta  
• riduzione dei costi energetici per il trasporto

VANTAGGI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA



QUADRO NORMATIVO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

6

Data Fonti normative

20 dicembre 2001
Direttiva 2001/115/Ce ha modificato la direttiva 77/388/CEE e stabilisce
le regole per la compilazione, la trasmissione e la conservazione
informatica delle fatture elettroniche

29 febbraio 2004
Entra in vigore il DLgs. 20.2.2004 n. 52 che recepisce la direttiva
comunitaria 20.12.2001 n. 2001/115/CE, che semplifica ed armonizza le
modalità di fatturazione in materia di IVA

28 novembre 2006 Direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune d’imposta sul valore 
aggiunto 

13 luglio 2010

Direttiva 2010/45/Ue relativa  modifica della direttiva 2006/112/CE 
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto 
riguarda le norme in materia di fatturazione

1 gennaio 2013

Decorrenza delle modifiche introdotte agli artt. 21 e 39 del DPR 633/722 a 
seguito del recepimento della Direttiva comunitaria 2010/45/Ue attuata con 
l'art.1, co. Da 324 a 335, L. 24 dicembre 2012, n.2 28 (legge di stabilità 2013)



DIRETTIVA 2001/115/CE
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C.M. 19 ottobre 2005, n.45/E
La circolare fornisce chiarimenti, in ordine alle novita' introdotte dal D.Lgs.n. 52/2004 e segnatamente sulle procedure
da seguire per rendere integralmente elettronico il flusso, la gestione e la conservazione delle fatture IVA.

Fornisce le prime indicazione sulla fattura elettronica: 
“... Per fattura elettronica s'intende il documento informatico , predisposto in forma elettronica, secondo specifiche 
modalita' che garantiscono l'integrita' dei dati contenuti e l'attribuzione univoca del documento al soggetto emittente,
senza necessita' di provvedere alla stampa su supporto cartaceo.

Piu' precisamente, l'emittente deve assicurare:
- l'attestazione della data;
- l'autenticita' dell'origine;
- l'integrita' del contenuto.
Tali requisiti sono rispettivamente garantiti mediante l'apposizione su ciascuna fattura, ovvero sul lotto delle fatture 
destinate ad un unico soggetto, "del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o 
mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica (...)"(articolo 21, comma 3, quinto periodo, del DPR n. 633 del 1972).

D. Lgs. 20 febbraio 2004, n.52
In attuazione della Direttiva 2001/115/Ce con la modifica gli artt. 21, 39, 52 del D.P.R. 633/72 si introduce la 
possibiltà di emettere la fattura elettronica individuando le regole per l'emissione e il contenuto minimo della fattura 
senza definire espressamente la fattura elettronica.

Direttiva 2001/115/Ce prevede che:
�Le fatture ... possono essere trasmesse ... , previo accordo del destinatario, per via elettronica... 
�Definisce in modo ampio e generico, la trasmissione elettronica e la conservazione sostitutiva come
“la trasmissione o la messa a disposizione dei destinatario e l'archiviazione effettuate mediante attrezzature
elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione di dati, e utilizzando fili,
radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici”



DIRETTIVA COMUNITARIA  2010/45/Ue
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DIRETTIVA COMUNITARIA  2010/45/Ue

con riferimento alla fattura elettronica ha modificato la Direttiva 2006/112/Ce agli articoli:

� art. 217 : nozione di fattura elettronica;

� art. 232 : ricorso alla fattura elettronica subordinato ad un accordo del destinatario;

� art. 233 : rispetto dei requisiti di autenticità dell'origine, integrità del contenuto 
e leggibilità del documento;

� art. 247-249 : archiviazione e conservazione.

Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge distabilità 201 3)

ha modificato:

Art. 21 del D.P.R. 633/72

Art. 39 del D.P.R. 633/72
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DIRETTIVA COMUNITARIA  2010/45/Ue

La direttiva contiene una serie di novità che si basano su due principi:

� La parità di trattamento tra le fatture elettroniche e quelle cartacee;

Tale principio viene dedotto da quanto enunciato al punto (8) delle premesse:

“Dato che il ricorso alla fatturazione elettronica può aiutare le imprese a ridurre i costi e ad essere
più competitive, gli attuali obblighi IVA relativi alla fatturazione elettronica dovrebbero essere
rivisti per eliminare gli oneri e le barriere esistenti che ostacolano il ricorso a tale tipo di
fatturazione. Le fatture cartacee e quelle elettroniche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento
e gli oneri amministrativi gravanti sulle fatture cartacee non dovrebbero aumentare.”

� La neutralità tecnologica relativamente alle modalità atte a garantire autenticità 
dell'origine e integrità del contenuto

Tale principio si evince da quanto stabilito dall'art. 233 della Direttiva: 

“... Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del 
contenuto e la leggibilità della fattura” 



DIRETTIVA COMUNITARIA  2010/45/Ue
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Note esplicative della Direttiva 2010/45/Ue:

� Emanate dalla Direzione Generale per la fiscalità e l'Unione Doganale (DG TAXUD) e pubblicate il 5
ottobre 2011 sul sito internet della Direzione;

� Sono il risultato di discussioni con gli Stati membri e le imprese;

� Hanno lo scopo di fornire una migliore comprensione della Direttiva al fine di garantire
un'interpretazione comune delle nuove norme;

� Non sono giuridicamente vincolanti ma costituiscono indicazioni pratiche ed informali;

� Non sono esaustive.
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NOZIONE DI FATTURA ELETTRONICA

Note esplicative del 5 ottobre 2011 - Articolo 217 - Definizione

Art. 217 della Direttiva 2006/112/Ce come modificata dalla Direttiva 2010/45/Ue 
“per «fattura elettronica» s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente
direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico” 

Art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972
“... Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque
formato elettronico...”



FORMATO FATTURA ELETTRONICA
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La nuova definizione di fattura elettronica fa riferimento all'<<emissione e 
alla ricezione in formato elettronico del documento fattura>> e quindi 
evidenzia non solo la modalità con cui la fattura viene creata quanto la 
modalità con cui viene scambiata (emessa e ricevuta) tra le parti

Ciò che rileva non è tanto il formato originario del documento quanto che il 
formato elettronico sia garantito e presente in fase di emissione, ricezione 
ed accettazione da parte del destinatario.

Si passa dalla nozione di documento informatico a quella di processo di 
formazione documentale caratterizzato dall'utilizzo di apposite piste di 
controllo gestionale, interne al soggetto emittente, tali da garantire la 
perfetta corrispondenza tra fattura emessa e prestazione o cessione 
effettuata. 



TIPOLOGIE DI FATTURA
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FATTURA ELETTRONICA

È quella emessa e ricevuta in formato
elettronico, previo ottenimento del consenso
da parte del destinatario ed avente i requisiti
di autenticità dell'origine, integrità del
contenuto e leggibilità del documento

FATTURA CREATA IN FORMATO 
ELETTRONICO

È quella predisposta in formato elettronico
ma inviata e ricevuta in formato cartaceo,
oppure è quella trasmessa in formato
elettronico senza il consenso del
destinatario oppure senza che siano presenti
e garantiti i requisiti informatici di
autenticità, integrità e leggibilità

FATTURA CARTACEA
È quella emessa e ricevuta in formato
cartaceo



MOMENTO DI EMISSIONE
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Elemento rilevante è l'origine della fattura:
� se il documento era cartaceo, l'emissione coincideva con la sua consegna 

o spedizione alla controparte. 
� In caso di fattura elettronica, l'emissione si aveva nel momento in cui il 

documento veniva trasmesso per via elettronica .

Elemento rilevante è il momento in cui la fattura viene messa di fatto a 
disposizione del destinatario , ad esempio sul sito o sul portale elettronico 
dell'emittente ovvero del terzo incaricato dell'emissione per suo conto.

Il previgente art. 21 co.1, D.P.R. 633/1972
“... la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o
spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per
via elettronica...”

Il nuovo art. 21 art. 21 co.1, D.P.R. 633/1972
“... la fattura, cartacea od elettronica, si ha per emessa all'atto della
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del
cessionario o committente”. 



EMISSIONE 
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previgente 
art. 21 D.P.R. 633/1972

nuovo
art. 21 D.P.R. 633/1972

Fattura cartacea
Atto della sua 

consegna o spedizione
alla controparte

Atto della sua 
Trasmissione

per via elettronica
Fattura elettronica

Atto della sua 
consegna, spedizione, 

trasmissione o 
messa a disposizione 

del cessionario o
committente



TRASMISSIONE O MESSA A DISPOSIZIONE
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Trasmissione per via elettronica al cessionario/committente con l'invio della fattura al
destinatario tramite mezzi elettronici (i.e., via e-mail, PEC, etc.)

Circolare Agenzia delle Entrate 45/E/05, par. 2.6.2
“L'invio della fattura mediante un qualsiasi strumento elettronico (es. via e-mail), senza il 
consenso del cliente, non da' luogo ad una trasmissione elettronica, bensi' ad una consegna o 
spedizione della stessa mediante strumenti elettronici. Ne consegue che la fattura e' elettronica 
solo per l'emittente, se ovviamente emessa in tale formato, mentre e' sempre cartacea per il 
ricevente, ... . Lo stesso avviene nel caso di utilizzo di fax tradizionali, cioe' non connessi a 
strumenti informatici...”

Circolare Agenzia delle Entrate 12/E/13, par.6.2
“... la fattura elettronica si ha per emessa, tra laltro, quando viene messa a disposizione del 
cessionario o committente, ad esempio sul sito o sul portale elettronico dell'emittente ovvero 
del terzo incaricato dell'emissione per suo conto.
Al riguardo possono essere richiamati i chiarimenti resi dalla scrivente con circolare n. 45/E del
2005, laddove è stato precisato che la fattura elettronica si considera messa a disposizione
quando al destinatario venga inviato un messaggio (e-mail) contenente un protocollo di
comunicazione ed un link di collegamento al server ove lo stesso può effettuare, in qualsiasi
momento, il download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico. ...”

FANNO ECCEZIONE LE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE VERSO LE PP. AA.



ACCETTAZIONE DEL DESTINATARIO
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Art. 232 della Direttiva 2006/112/Ce come modificata dalla Direttiva 2010/45/Ue

“Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario.”

Art. 21, co. 1, D.P.R. 633/72

“... il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. ...”

Note esplicative del 5 ottobre 2011 - Articolo 232 - Accordo
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MANIFESTAZIONE DELL'ACCETTAZIONE

� La Commissione Ue aveva affermato che “ può trattarsi di accettazione scritta, formale o no, o 
di un tacito accordo attraverso , per esempio, la trattazione o il pagamento della fattura 
ricevuta”;

� La norma italiana non dà alcuna informazione circa le modalità con la quale l’accettazione può 
essere rilasciata. Si ritiene che la forma sia la più libera possibile, (ma il destinatario deve 
essere preventivamente edotto che il cedente intende inviare una fattura elettronica. Il 
cessionario deve avere la possibilità di non accettare il documento come tale);

� Se ne deduce quindi che l’accettazione possa avvenire anche implicitamente, attraverso fatti 
concludenti come il pagamento della fattura.
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Suggerimenti operativi

- L’emittente che non è interessato alla fattura elettronica:
Può inviare la fattura semplicemente indicando che “la presente non costituisce fattura 

elettronica ai sensi dell’art.21 DP.633/72 e art.39 terzo comma”

- L’emittente che è interessato alla fattura elettronica :
Può inviare la fattura elettronica accompagnandola con la seguente avvertenza: 

“l’accettazione della presente come fattura elettronica ai sensi dell’art.21 e art.39 
terzo comma DP:633/72, potrà essere da voi data anche con la sua trattazione 
ovvero con il pagamento del relativo corrispettivo”

- Il cliente che non è interessato alla fattura elettronica e che ha ricevuto la fattura 
senza alcuna indicazione al riguardo è opportuno che comunichi che “ la fattura da 
noi ricevuta non verrà da noi accettata come fattura elettronica ai sensi ed agli 
effetti dell’art.21 e art.39 comma 3 DP.633/72
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REQUISITI DI AUTENTICITA', INTEGRITA' E LEGGIBILITA ' 

Articolo 233, par. 1, co. 1, della Direttiva 2010/4 5/UE
“1. L'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa
cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del
periodo di archiviazione della fattura.”

Articolo 21, comma 3 – D.P.R. n. 633/1972
“... Il soggetto passivo assicura l'autenticita' dell'origine, l'integrita' del contenuto e la
leggibilita' della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo
di conservazione...” 
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REQUISITI DI AUTENTICITA', INTEGRITA' E LEGGIBILITA ' 

AUTENTICITA'

Attestazione da parte del soggetto fornitore
o prestatore o emittente che il documento è
stato da lui, o in suo nome e per suo conto,
rilasciato

INTEGRITA'

Garanzia di non alterazione del contenuto e 
assicurare che nessun cambiamento al 
contenuto documentale è intervenuto dal 
momento dell'emissione a quello di 
conservazione

LEGGIBILITA'

La fattura deve essere immediatamente 
comprensibile, senza ricorrere ad 
interpretazioni e che sia sempre possibile 
leggere il documento nel tempo 
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REQUISITI DI AUTENTICITA', INTEGRITA' E LEGGIBILITA ' 

Il previgente art. 21 del DPR 633/72 imponeva in capo all'emittente della fattura di assicurare l'integrità dei
dati e l'attribuzione univoca del documento al soggetto emittente, riconoscendogli la possibilità di non provvedere
alla stampa su supporto cartaceo del documento. L'emittente doveva assicurare :

- l'attestazione della data;
- l'autenticità dell'origine;
- l'integrità del contenuto.
Requisiti che potevano essere rispettivamente garantiti mediante l'apposizione su ciascuna fattura, ovvero sul lotto
delle fatture destinate ad un unico soggetto, “ del riferimento temporale e della firma elettronica qual ificata
dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica...”.

Il nuovo art. 21 del DPR 633/72 fa riferimento ad entrambi i soggetti passivi di imposta (compreso quindi
il destinatario), i requisiti devono essere assicurati dal soggetto passivo dal momento della sua emissione fino
al termine del suo periodo di conservazione e le caratteristiche di autenticità ed integrità possono essere
garantite:

- senza l'apposizione del riferimento temporale , risultando sufficiente apporre firme elettroniche qualificate o
digitali da parte dell'emittente;

- utilizzando, in alternativa, sistemi di controllo di gestione che assicurano un collegamento affidabile tra la
fattura e la cessione e/o prestazione collegata. 

- ricorrendo ad altre tecnologie in grado di garantir e tali requisiti (ferma la facoltà di avvalersi di sistemi EDI –
Elettronic Data Interchange di emissione e trasmissione).

La C.M.45/E/2005 definisce:
EDI: un sistema di trasmissione dati caratterizzato dallo scambio diretto di messaggi commerciali tra sistemi
informativi, a mezzo di reti di telecomunicazioni nazionali ed internazionali.

riferimento temporale: “... una informazione associata ad uno o più documenti informatici che attesta la data e
l'ora di formazione della fattura elettronica. Qualora l'informazione sia perfezionata contemporaneamente per più
documenti associati questi ultimi sono contraddistinti dal medesimo riferimento temporale...”
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emittente 
fattura

Assicura:

�attestazione della data

�autenticità dell'origine

�integrità del contenuto

Previgente art.21, co. 3, D.P.R. 633/1972

garantiti

mediante sistemi di 
trasmissione 

elettronica dei dati
(Electronic Data Interchange)

mediante apposizione
su ciascuna fattura
o sul lotto di fatture

Riferimento
temporale

Firma 
Elettronica
qualificata
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soggetto
passivo

Assicura:

�autenticità dell'origine

�integrità del contenuto

�leggibilità della fattura

nuovo art. 21, co. 3, D.P.R. 633/1972

garantiti

mediante sistemi di 
trasmissione 

elettronica dei dati
(Electronic Data Interchange)

mediante apposizione
su ciascuna fattura
o sul lotto di fatture

riferimento
temporale

Firma 
Elettronica

qualificata o 
digitale

dell'emittente

che
RICEVE

cessione o
prestazione

che
EFFETTUA
cessione o
prestazione

dal momento 
dell'emissione
fino al termine

del periodo 
di conservazione

mediante 
SISTEMI di CONTROLLO

Di GESTIONE che
assicurino un

COLLEGAMENTO AFFIDABILE 
tra fattura e 

cessione/prestazione collegata

mediante 
ALTRE TECNOLOGIE
in grado di garantire 

autenticità ed integrità
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REQUISITI DI AUTENTICITA'

Articolo 233, par.1, co. 3, della Direttiva 2010/45 /UE
“«Autenticità dell'origine» implica la comprovazione dell'identità del fornitore o del prestatore o
dell'emittente della fattura.”

Note esplicative del 5 ottobre 2011 - Articolo 233, par.1, co. 3 - Autenticità
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GARANTIRE L'AUTENTICITA'

FORNITORE/
PRESTATORE

FATTURA EMESSA
DA LUI STESSO
O DA UN TERZO
IN SUO NOME O

PER SUO CONTO 

REGISTRAZIONE
DELLA FATTURA

NEI 
DOCUMENTI
CONTABILI

DIMOSTRAZIONE
TRAMITE

DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI
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GARANTIRE L'AUTENTICITA'

DESTINATARIO

COMPROVARE
L'IDENTITA'

DEL FORNITORE/
PRESTATORE

COMPROVARE
L'IDENTITA'

DELL'EMITTENTE

VERIFICARE LA CORRISPONDENZA
TRA IL FORNITORE/PRESTATORE

INDICATO IN FATTURA E COLUI CHE ABBIA
REALMENTE EFFETTUATO

LA CESSIONE/PRESTAZIONE
CUI LA FATTURA SI RIFERISCE

UTILIZZANDO QUALSIASI 
CONTROLLO DI GESTIONE

CHE CREI UNA
PISTA DI  CONTROLLO AFFIDABILE 
TRA LA FATTURA E LA CESSIONE/PRESTAZIONE

MEDIANTE 
LA FIRMA

ELETTRONICA/
EDI
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REQUISITI DI INTEGRITA'

Articolo 233, par.1, co. 4, della Direttiva 2010/45 /UE
“«Integrità del contenuto» implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva 
non è stato alterato.”

Note esplicative del 5 ottobre 2011 - Articolo 233, par.1, co. 4 - Integrità
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GARANTIRE L'INTEGRITA' DEL CONTENUTO

VERIFICARE CHE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA FATTUR A INDIVIDUATI
COME OBBLIGATORI DALL'ART. 21 DEL d.p.r. 633/1972 R ISULTINO INALTERATI

FIRMA 
ELETTRONICA SISTEMI EDI

SISTEMI DI
CONTROLLO
DI GESTIONE

SOGGETTO PASSIVO CHE
RICEVE

CESSIONE/PRESTAZIONE

SOGGETTO PASSIVO CHE
EFFETTUA

FORNITURA/PRESTAZIONE
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REQUISITI DI LEGGIBILITA'

Articolo 233, par.1, co. 1 e co. 2, della Direttiva  2010/45/UE
“1. ... la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento
dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura ”

“Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del
contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che
creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di
servizi.”

Note esplicative del 5 ottobre 2011 - Articolo 233, par.1, co. 4 - Leggibilità
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GARANTIRE LA LEGGIBILITA'

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE 
CHIARAMENTE LEGGIBILE NEL TEMPO

A PRESCINDERE DAL FORMATO ORIGINALE 
CON CUI E' STATO EMESSO E CONSERVATO

MESSAGGI EDI, FORMATO XML E ALTRI MESSAGGI STRUTTURATI
NON SONO LEGGIBILI:

NECESSARIA LA CONVERSIONE TRAMITE UN VISUALIZZATORE  ADEGUATO

PUO' ESSERE EFFETTUATA IN QUALSIASI MODO
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REQUISITI DI AUTENTICITA', INTEGRITA' E LEGGIBILITA ' 

Articolo 233, par. 1, co. 2, della Direttiva 2010/4 5/UE
Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine,
l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso
controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura 

e una cessione di beni o una prestazione di servizi. 

Note esplicative del 5 ottobre 2011 - Articolo 233, par.1, co. 2 – Scelta libera
per assicurare i tre requisiti
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CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 233, par. 1, co. 2, della Direttiva 2010/4 5/UE
Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine,
l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso
controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura 

e una cessione di beni o una prestazione di servizi. 

Note esplicative del 5 ottobre 2011 - Articolo 233, par.1, co. 2 – Controlli di gestione
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PISTE DI CONTROLLO AFFIDABILE

Articolo 233, par. 1, co. 2, della Direttiva 2010/4 5/UE
Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine,
l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso
controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra un a fattura 

e una cessione di beni o una prestazione di servizi . 

Note esplicative del 5 ottobre 2011 - Articolo 233, par.1, co. 2 – Pista di controllo
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PISTA DI CONTROLLO AFFIDABILE

� deve esistere un collegamento inequivocabile tra tutta la 
documentazione rilevante nel ciclo di fatturazione accordo 
commerciale tra fornitore e cliente, quietanza di pagamento, 
registrazioni contabili, eventuali bolle di consegna della merce e 
fattura emessa. 

� dovrebbe essere sempre possibile ricostruire l'intera 
l'operazione recuperando non solo i documenti da cui risulta 
l’accordo tra le parti, ma anche la lista delle operazioni realizzate 
e una loro identificazione, ad esempio utilizzando un codice 
numerico di riferimento tale da permettere di rintracciare tutti i 
passaggi, sia gestionali che contabili e amministrativi 

� percorso di ricerca deve essere reso possibile anch e a 
contrario
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FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Articolo 233, par. 2, della Direttiva 2010/45/UE

2. Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano
l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica: 

a) la firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, basata su un 
certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2,
punti 6 e 10, della direttiva 1999/93/CE

b) la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 dell’allegato 1 della raccomandazione
1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994,  relativa agli aspetti giuridici della trasmissione 

elettronica di dati ( 1 ), qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano 
l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.  

Note esplicative del 5 ottobre 2011 - Articolo 233, par.2, – Sistemi di Firma

Le due opzioni , ossia la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica di dati
(EDI), sono soltanto esempi delle tecnologie di fatturazione elettronica da utilizzare per
assicurare l'autenticità dell'origine e l'integrità  del contenuto e non possono essere
requisiti vincolanti. Qualora non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 233,
paragrafo 2, lettera a) o b), le fatture elettroniche possono comunque rispettare i requisiti
dei controlli di gestione di cui all'articolo 233, paragrafo 1, secondo comma, o la
condizione di autenticità dell'origine e di integrità del contenuto mediante una tecnologia
o una procedura alternativa (fra cui, per esempio, una firma elettronica avanzata non
basata su un certificato qualificato ).
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FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA E FIRMA DIGITALE

La Direttiva 2010/45/Ue opera invece un generico riferimento alla firma elettronica avanzata,
di cui la firma qualificata e la firma digitale costituiscono due species.

Il previgente art. 21, D.P.R. 633/1972:

a garanzia dell'autenticità dell'origine e dell'integrità del contenuto, richiedeva l'apposizione su
ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata
dell'emittente . 

Il nuovo art. 21, D.P.R. 633/1972 :

“Il soggetto passivo assicura l'autenticita' dell'origine, l'integrita' del contenuto e la leggibilita' della
fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione;
autenticita' dell'origine ed integrita' del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di
controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni
o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma 
elettronica qualificata o digitale dell'emittente ...”
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FIRMA ELETTRONICA

In base all'art. 1 co. 1 lett. q) del DLgs. 82/2005 (Codice del l'Amministrazione Digitale – CAD) e 
all'art. 1 co. 1 lett. f) del DM 23.1.2004 , per:

�"Firma elettronica " s'intende l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione 
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

(i.e. : normalissimo pin abbinato ad una carta magn etica (es. Bancomat) o altre credenziali di accesso 
costituite da nome utente e password. La norma non definisce quali debbano essere le caratteristiche 
tecniche della firma elettronica nè il livello di s icurezza.)

Il valore probatorio del documento informatico ( art. 21, co.1, del Dlgs. 82/2005):

“Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, 
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.
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FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 

In base all'art. 1 co. 1 lett. q)-bis del DLgs. 82/2005 (Codice  dell'Amministrazione Digitale – CAD) e 
all'art. 1 co. 1 lett. g) del DM 23.1.2004 , per:

�"Firma elettronica avanzata " è definita come "un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un 
documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione 
univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali 
detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati".

"Firma elettronica avanzata ", è una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:

a. essere connessa in maniera unica al firmatario;

b. essere idonea ad identificare il firmatario;

c. essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo;

d. essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;

Si potrebbe dire che la Firma Elettronica Avanzata è una Firma Elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza in più.

Il valore probatorio del documento informatico ( art. 21, co.2, del Dlgs. 82/2005):

“Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole 
tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del 
documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (in sostanza, essa "fa piena prova, fino a querela di 
falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne 
riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta "). L'utilizzo del dispositivo di 
firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”.
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FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

In base all'art. 1 co. 1 lett. r) del DLgs. 82/2005 (Codice del l'Amministrazione Digitale – CAD) e 
all'art. 1 co. 1 lett. h) del DM 23.1.2004 , per:

�"Firma Elettronica Qualificata " s'intende la firma elettronica avanzata:
- basata su un "certificato qualificato ", ossia su di un certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I 
della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della stessa direttiva;
- creata mediante un dispositivo sicuro per la creazio ne della firma , quale l'apparato strumentale usato per la 
creazione della firma elettronica.

Le caratteristiche che la deve possedere sono (circ. Agenzia delle Entrate 45/E/2005, § 7.6):

• la "connessione univoca al firmatario " e la sua "univoca identificazione "; che si ottengono grazie al certificato in 
cui sono registrati i dati del titolare;
• i "mezzi su cui il firmatario può conservare il controll o esclusivo ", che consistono nel dispositivo di firma. Può 
trattarsi di un programma informatico adeguatamente configurato, ovvero di un apparato strumentale, quale ad 
esempio la smart card . Quest'ultima è una scheda elettronica che consente di generare la firma. Affinché un 
dispositivo possa dirsi "sicuro" occorre che le procedure siano realizzate in modo tale che la chiave resti riservata, non 
possa essere
derivata e sia protetta dall'uso improprio da parte di terzi. La generazione della firma deve avvenire, in definitiva, 
all'interno del dispositivo;
• il "certificato qualificato " è l'attestato elettronico che consente di verificare l'identità del titolare e collega al titolare 
stesso i dati utilizzati per verificare la firma. Esso contiene:
- i dati identificativi di colui che rilascia il certificato;
- i dati identificativi del titolare della chiave;
- la chiave pubblica del titolare;
- l'indicazione dei termini di validità del certificato.

(i.e. : il token o la smart card.)

Il valore probatorio del documento informatico ( art. 21, co.2, del Dlgs. 82/2005)
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FIRMA ELETTRONICA DIGITALE

In base all'art. 1 co. 1 lett. s) del DLgs. 82/2005 (Codice del l'Amministrazione Digitale – CAD) e 
all'art. 1 co. 1 lett. i) del DM 23.1.2004 , per:

�"Firma Digitale " è definita come "un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato 
qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblic a e una privata, correlate tra loro , che consente 
al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e 
di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici". 

In questo caso, la norma richiede una particolare m odalità tecnologica, quella della crittografia a ch iavi 
asimmetriche .

(i.e. : Come per la Firma Elettronica Qualificata i l mezzo più usato è il token o la smart card.)

Il valore probatorio del documento informatico ( art. 21, co.2, del Dlgs. 82/2005):


