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Gli adempimenti normativi
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Le evoluzioni normative

obbligo memorizzazione e trasmissione 
telematica dei corrispettivi per i 
contribuenti con volume d’affari 
superiore a 400.000 euro

1 Gennaio 
2019

1 GENNAIO 
2020

 estensione dell’obbligo
memorizzazione e trasmissione 
telematica dei corrispettivi a tutti i 
titolari di Partita IVA

 partenza della c.d. “lotteria dei 
corrispettivi” 

obbligo della fatturazione elettronica 
tra operatori (B2B e B2C) 

1 Gennaio 
2019

1 GENNAIO
2019

1 Gennaio 
2019

1 LUGLIO  
2019

! !

2019 - 2020
gli anni del cambiamento
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Fatturazione elettronica: stato dell’arte

• Legge n. 205/2017 – art. 1, comma 909 (modifica D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1, co. 3) che ha introdotto: 

1. l’obbligo di fatturazione elettronica – utilizzando il SdI – per tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi 

effettuate tra operatori residenti, stabiliti nel territorio dello Stato (B2B e B2C) 

2. l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture relative alle operazioni da e verso l’estero (intra ed extracomunitarie) 

con cadenza mensile (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento), mantenendo la semplificazione dei modelli 

INTRA acquisti in vigore dal 1° gennaio 2018 Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) riguardano le operazioni effettuate 

a decorrere dal 1° gennaio 2019 

• Provvedimento del 30 aprile 2018 sono state definite dall’Agenzia delle Entrate le regole ed i chiarimenti in merito al 

formato, alle modalità di emissione e di consegna del documento tramite il SdI

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida pratica per i contribuenti, due video-tutorial che spiegano concretamente che 
cosa fare e una nuova sezione del sito per trovare velocemente tutte le informazioni utili.

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119, Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (GU n.247 del 23-10-
2018 Capo II, Art. 10 (e seguenti) – Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica 

• ribadisce la data del 1/1/2019 per l’entrata in vigore della fatturazione elettronica
• smentisce la possibilità di deroghe per alcuni soggetti

• Introduce l’ipotesi di una moratoria sulle sanzioni per i primi sei mesi per i ritardi nell’invio delle fatture 
che non condizioneranno i termini di liquidazione dell’IVA.

• stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2019, la fattura elettronica potrà essere inviata entro dieci giorni
dal compimento dell’operazione
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Trasmissione telematica: le nuove date

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (GU n.247 del 23-10-2018) 
Capo III - Altre disposizioni fiscali Art. 17 - Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi; Art. 18 -
lotteria dei corrispettivi

 fissa al 1 luglio 2019 l’ obbligo memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i contribuenti 
con volume d’affari superiore a 400.000 euro 

 estende dal 1 gennaio 2020 l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi a tutti i 
titolari di Partita IVA

 pone come condizione indispensabile per l’assolvimento dell’obbligo la necessità di dotarsi di strumenti 
cc.dd. Registratori Telematici (RT) attraverso cui effettuare la predetta memorizzazione e trasmissione. 

 fissa al 1 gennaio 2020 la possibilità, per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio 
dello Stato, di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. 
Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il 
proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della 
singola cessione o prestazione

 Rinvia ad un successivo provvedimento  del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina 
relativa alle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, all'entità e il numero dei premi messi a 
disposizione.

Lotteria degli 
scontrini 

Trasmissione 
telematica 

corrispettivi 
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 Servizi per la predisposizione della FE
 software installabile su PC
 procedura web reperibile nell’area sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate
 applicazioni (iOS e Android)

Servizio per l’ archiviazione e la Consultazione delle FE 
emesse e ricevute mantenute all’interno di un’area riservata 
del sito dell’AdEntrate fino al 31 dicembre dell’anno 
successivo a quello della ricezione del file da parte del SdI. 

Servizio gratuito  per la  conservazione delle FE a norma di 
legge il (servizo richiede una sottoscrizione)

Servizio web di generazione di QR code per l’acquisizione 
automatica delle informazioni anagrafiche IVA del 
cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”

La fattura deve essere emessa nel 
momento di effettuazione 
dell’operazione, come stabilito dall’art. 6 

del D.p.r. 633/1972.

L’obbligo di emettere fattura ed inviarla allo SDI entro 
le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione o è 
avvenuto il pagamento è superato da quanto disposto 
dal DEF 2019  : 

• moratoria sulle sanzioni per i primi sei mesi 
per i ritardi nell’invio delle fatture che non 
condizioneranno i termini di liquidazione dell’IVA
(entro 15 gg del mese successivo)

• a partire dal 1° luglio 2019, la fattura 
elettronica potrà essere inviata entro dieci 
giorni dal compimento dell’operazione.

Le regole principali della Fatturazione Elettronica 

Non è possibile continuare ad emettere fatture cartacee
La fattura può essere emessa e ricevuta solo utilizzando 
il Sistema di Interscambio (SdI). 

Qualsiasi altra tipologia di fattura che non transiti dallo 
SdI è da considerarsi non emessa

Impresa/partita iva (B2b):
• indirizzo PEC
• codice destinatario se la FE è ricevuta da un terzo 

(provider, software house, commercialista) 

Consumatore finale/regime forfettario (B2c): 
• codice fiscale e «codice destinatario» impostato a 

“0000000” . Il SdI rende disponibile la fattura 
elettronica al committente nella sua area riservata 
del sito dell’Agenzia delle Entrate

La fattura elettronica deve essere 
indirizzata all’indirizzo telematico di 
destinazione

   

compilazione 
della fattura

creazione del 
formato XML 

trasmissione della 
fattura allo SDI

archiviazione e 
conservazione 

sostitutiva

I passi principali per l’emissione della fattura 
elettronica 

Fattura cartacea vs Fattura elettronica

L’obbligo di emissione fatture 
elettroniche riguarda tutti i 
soggetti privati residenti, 
stabiliti nel territorio dello Stato

Sono esclusi coloro che sono in 
regime di vantaggio 

Rientrano nell’obbligo:
• le fatture emesse verso soggetti IVA (B2b), 
• le fatture per i consumatori finali (B2c). 

I soggetti coinvolti 

L’indirizzamento della Fattura Elettronica Quando emettere la Fattura Elettronica I servizi gratuiti predisposti da 
AdE
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La soluzione di fatturazione 
elettronica di Olivetti
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La soluzione di Olivetti
Olivetti FE_Retail è la soluzione di fatturazione elettronica integrata con Olivetti Smart Retail Hub che consente di 
comporre la fattura direttamente dal registratore di cassa e di gestire l’intero ciclo attivo e passivo in modo semplice e 
sicuro 

Con FE_Retail si potrà emettere la fattura nella modalità più congeniale al negoziante:
• Direttamente attraverso il sistema di cassa
• Attraverso tablet e smartphone
• Direttamente dal portale Olivetti Smart Retail Hub

COMPLETA

• Gestione del ciclo attivo e passivo
• Dialogo con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate
• Gestione delle fatture B2B, B2C e fatture PA
• Firma digitale delle fatture per garantire autenticità, integrità e 

non ripudiabilità del documento

FE_Retail è completamente integrata nella piattaforma Olivetti Smart Retail Hub
Consente così sfruttare le potenzialità del Cloud per gestire le fatture emesse e ricevute, interagire con il 
commercialista, esportare e salvare  i file XMl delle fatture 

Compilare la fattura sarà semplicissimo , la soluzione Olivetti dispone di interfacce semplici, intuitive e totalmente 
guidate e non occorrerà nemmeno ricordare i dati del committente: basterà conoscere la sua P.IVA e  
automaticamente il servizio compilerà i dati necessari per l’emissione della fattura

PER TUTTI I 
NEGOZI

FE_Retail è una soluzione flessibile anche nel prezzo: il negoziante potrà scegliere il pacchetto più adatto al 
proprio business senza rinunciare alle funzionalità !

COMPLETA

EFFICACE

FLESSIBILE

SEMPLICE

• Servizio di archiviazione
• Monitoraggio propri movimenti
• Servizio di conservazione a norma 

di legge
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Come

sistemi di cassa 
touch screen 

Composizione da 
registratore di cassa

Composizione 
da smartdevice

via browser 

+

Generazione XML ed 
invio a SDI  da CLOUD 

+

Generazione XML ed 
invio a SDI  da CLOUD 

Generazione XML ed 
invio a SDI  da CLOUD 

creazione fattura non 
contestuale alla vendita

generazione fatture 
«complesse»

cassa non connessa

sistemi di cassa 
non touch

senza punto cassa

sistemi di cassa 
di altri brand
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Negozi medio piccoli
Numero di fatture contenuto 

Commercialisti abituati a 
gestione manuale

Ristoranti
Numero di fatture medio

Commercialisti già 
«automatizzati»

Catene di negozi/associazioni

Sistemi Gestionali 

Artigiani e piccole imprese che non 
hanno registratore di cassa

Per chi 
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Nuovo profilo «Smart»

Nuovo profilo «Basic»

I profili di offerta

Nettun@ Cloud
Profilo «Basic»

export silente 
XML Fatture attive

•Accordo con gestore del sistema gestionale

• invio XML delle fatture attive generate dalla cassa a 
indirizzo concordato

•Nessuna elaborazione/gestione su Cloud
verso sistemi 

gestionali

+

Nettun@ Cloud
Profilo «Smart» + XML

Fatture attive

•Archiviazione XML e PDF generate dalla cassa o da smart
device

•Esportazione formato XML/PDF via chiavetta o mail 

•Accesso a commercialista

•Editor FE su Cloud

• Import XML fatture attive di altre casse/gestionali

cliente già 
«automatizzato»

Profilo 
«FE_Retail»

Profilo 
«FE_Retail»

Nettun@ Cloud
Profilo 

«FE_Retailxx»

nuovo profilo

soluzione 
«chiavi in mano»

 +
Fatture
passive

Invio allo SDI +

Conservazione
(attive e passive)

Nettun@ Cloud
Profilo «Smart»
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Altri plus della soluzione

Compilazione guidata dei dati della fattura 

maschera di compilazione dei dati della fattura «intelligente» che attiverà automaticamente i campi da 
compilare in funzione della tipologia di fattura da emettere (B2B, B2C, Fattura PA)

Ricerca veloce e validazione dei dati del committente 

I dati del committente (P.IVA, Pec/codice destinatario, anagrafica, …) potranno essere inseriti direttamente 
attraverso la maschera di compilazione della fattura oppure potranno:

• essere ricercati nella rubrica clienti del sistema di cassa 
• essere ricercati e validati via Cloud nei database della Camera di Commercio
• letti dal QR code esibito dal committente

I dati del committente verranno automaticamente inseriti nella fattura e potranno essere memorizzati 
nella rubrica clienti del sistema di cassa per poter essere riutilizzati successivamente

Archiviazione dei dati

Le FE emesse vengono  mantenute nell’area Cloud del Merchant per tempo illimitato (cfr Servizio AdE: fino al 
31 dicembre dell’anno successivo)

Gestione delle notifiche

Completa gestione e visualizzazione  notifiche inviate dallo SDI al trasmittente.
Avviso via mail al committente in caso di scarto o impossibilità di recapito della fattura
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Il flusso della fatturazione elettronica

Compilazione 
fatture

Archiviazione fatture 
attive e passive 

Lettura dati committente 
da QR code AE

Conservazione 

Servizio trasmissione e conservazione

stampa  pre fattura

Composizione fattura da 
SMARTDEVICE

XML e PDF

Invio esiti Inoltri SDI

Invio XML fattura ATTIVA per inoltro

Invio fattura PASSIVA per registrazione

accesso commercialista

Composizione fattura su 
SISTEMA DI CASSA

Olivetti

connect DB 
Camera di commercio

Statistiche
corrispettivi XML







dati 
venduto/scontrini dati fattura

dati fattura



dati del committente

Clienti cassa

Fatture 
Elettroniche

profilo Retail_FE
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Il flusso della fatturazione elettronica

Compilazione 
fatture

Archiviazione fatture 
attive

Lettura dati committente 
da QR code AE

stampa  pre fattura

Composizione fattura da 
SMARTDEVICE

XML e PDF

Composizione fattura su 
SISTEMA DI CASSA

Olivetti

connect DB 
Camera di commercio

Statistiche
corrispettivi XML

dati 
venduto/scontrini dati fattura

dati fattura

Clienti cassa

Fatture 
Elettroniche accesso commercialista

profilo Smart
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Il flusso della fatturazione elettronica

Compilazione 
fatture

Lettura dati committente 
da QR code AE

stampa  pre fattura

Composizione fattura su 
SISTEMA DI CASSA

Olivetti

connect DB 
Camera di commercio

Statistiche
corrispettivi XML

dati 
venduto/scontrini

dati fattura

Clienti cassa

Fatture 
Elettroniche

XML

sistemi Gestionali 

profilo Basic
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Compilazione della fattura dalla cassa _1
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• Codice destinatario a 7 cifre

Compilazione della fattura dalla cassa _2
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Compilazione della fattura dalla cassa _3
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L’ambiente fatturazione Elettronica nell’Hub Smart Retail profilo Retail_FE
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Composizione della Fattura da Cloud/Smartdevice_1
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Composizione della Fattura da Cloud/Smartdevice_2
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Composizione della Fattura da Cloud/Smartdevice_3
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Invio della Fattura da Cloud/Smartdevice
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Compilazione della fattura completa dall’ambiente Trust
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L’ambiente di gestione delle fatture

Bottoni di interazione:
• Visualizza i dettagli
• Modifica
• Visualizza XML
• Download
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L’ambiente fatturazione Elettronica nell’Hub Smart Retail profilo Smart
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L’ambiente di gestione delle fatture nel profilo Smart
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I pacchetti per l’acquisto

Nettun@ Cloud: Profilo «FE_Retailxx»

FE_Retail
200

FE_Retail
500

FE_Retail
1000

FE_Retail
5000

FE_Retail
illimitato

 Flusso Fatture Attive e Passive

 Comunicazioni da e verso SDI

 Gestione Notifiche

 Firma Digitale 

 Conservazione a norma di legge

 Integrazione con sistema di cassa attraverso portale Smart Retail Hub

 Interfaccia di compilazione Fatture da Portale Web, da Smart device e da 
Sistema di Cassa

 Area in cloud dedicata per gestione proprie Fatture

Contenuto dell’offerta

fino a 200 fatture all’anno

fino a 500 fatture all’anno

fino a 1.000 fatture all’anno

fino a 5.000 fatture all’anno

FE_Retail
2500

fino a 2.500 fatture all’anno




