
Guida pratica per  
affrontarla con tranquillità

I MANUALI DELLA PRIVACY

Andrea Vigevano
Prefazione a cura di Dolores Conti

FATTURAZIONE
ELETTRONICA

Aggiornamenti s
u: 

www.ite
r.it/

fatturazione-elettro
nica



FATTURAZIONE ELETTRONICA
Guida pratica per affrontarla con tranquillità

Di Andrea Vigevano
Prefazione a cura di Dolores Conti

Editore
ITER Srl – Milano
Via A. Sacchini, 20
20131 Milano (MI)
www.iter.it
 
ISBN 978-88-903419-9-1

Stampa
Digital Book s.r.l.
Via Karl Marx, 9
06012 Cerbara - Città di Castello (PG)

Prima edizione gennaio 2019
Copyright ITER Srl (www.iter.it)

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni interna-
zionali. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta con sistemi 
elettronici, meccanici o altri, senza l’autorizzazione scritta dell’editore. Tutti i mar-
chi citati sono registrati dai rispettivi proprietari. Gli eventuali testi delle normative 
e di altri documenti riportati nel libro hanno solo finalità indicativa e non hanno 
alcun valore ufficiale. Gli unici testi ufficiali delle normative sono quelli riportati 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea che prevalgono in caso di discordanza.



FATTURAZIONE ELETTRONICA

Guida pratica per affrontarla con tranquillità



Indice

• Prefazione 
• Premessa dell’Autore
• Le fasi della fatturazione elettronica in Italia e in Europa
• I numeri della Fatturazione Elettronica
• Come inviare una Fattura Elettronica
• Schema di flusso della Fattura Elettronica verso la Pubblica 

Amministrazione
• Schema di flusso della Fattura Elettronica b2b
• Schema di flusso della Fattura Elettronica b2c
• Schema di flusso della Fattura Elettronica verso soggetto 

estero
• I controlli del Sistema Di Interscambio
• Data di emissione e ricezione
• Consigli per l’uso
• Xml puro o visualizzatore?
• Le notifiche
• Riepilogo di flusso
• La normativa di Fatturazione Elettronica e conservazione 

digitale a norma
• Il Responsabile della conservazione digitale
• Non solo Fatturazione Elettronica: i vantaggi della digitaliz-

zazione dei processi aziendali



5

Prefazione

“ Era una notte buia e tempestosa” 
Non è l’inizio di una favola per spaventare un po’ i bambini, non 

è l’orco quello che incombe a cavallo di questo fine anno 2018, ma lo 
spettro di questa famigerata fattura elettronica.

 
Qualche settimana fa, nel corso di una delle riunioni tenute nel 

mio Studio per chiarire, con alcuni clienti, gli aspetti di questa re-
cente incombenza capitata sulle spalle dei contribuenti italiani (e sui 
loro consulenti), notai il disagio ed un forte senso di preoccupazione 
da parte di uno dei presenti, un pur pacato ed affermato professio-
nista, un medico.

Ritenni doveroso richiamare questo mio cliente la mattina suc-
cessiva, per sapere se avesse superato l’ansia che gli avevo creato, e 
questi mi confermò di non aver chiuso occhio la notte, quasi atterrito 
da questo mare di nuove formalità. Mi ci volle molto impegno per 
esorcizzare, almeno in parte, i suoi timori.

 
Ma è giustificato questo suo atteggiamento?
 
Il volume che presentiamo, di Andrea Vigevano, esperto del set-

tore con il massimo delle credenziali, non vuole essere un ulteriore 
manuale d’uso, ma si propone di dare qualche pacato consiglio per 
affrontare un problema dal quale non possiamo esimerci.

 
La fattura elettronica per molti rappresenta un cambiamento ra-

dicale, ma non dimentichiamo che altri l’hanno già vissuta e sono 
sopravvissuti.

 
Un po’ di pazienza e torneremo “a riveder le stelle”.

Dolores Conti
Commercialista in Milano 
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Premessa dell’Autore
Quando si intraprende un nuovo impiego, di norma si imparano 

i vari compiti e funzioni sotto la guida di un referente più esperto 
che ci assiste per prendere possesso al meglio dei nostri nuovi com-
piti fino a quando non li riusciremo a svolgere in autonomia senza 
problemi. Compiti ed attività che all’inizio possono apparire osti-
che, diventano man mano sempre più semplici e abituali. Quello che 
si prospetta oggi, con l’introduzione della Fatturazione Elettronica 
non è differente.

L’ostacolo, come per qualsiasi novità, è cambiare le nostre abi-
tudini e quando lo avremo fatto scopriremo che il processo di Fat-
turazione Elettronica non è più complicato di quello che abbiamo 
eseguito finora. 

Scopo di questa guida è fornire gli strumenti per iniziare a ve-
derlo con altri occhi e farne percepire il reale vantaggio, ovvero il 
cambiamento di prospettiva e di mentalità per arrivare a digitalizzare 
tutti i processi delle imprese, un obiettivo oggi molto lontano.

Al momento di andare in stampa, sono in corso aggiornamenti 
normativi riguardanti la Fatturazione Elettronica; pertanto, riguardo 
questi, se ne rimanda un’eventuale disamina a successive integrazio-
ni della presente guida.
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