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Fatturazione elettronica
Torniamo sull’argomento “Fatturazione elettronica” per riassumere brevemente la situazione
attuale: già dal 6 giugno 2014 – come abbiamo detto più volte – tale sistema è in vigore nei
confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza. Dal prossimo 31 marzo la fatturazione
elettronica diventerà obbligatoria anche nei confronti di tutti gli altri enti della Pubblica
Amministrazione, quali, ad esempio, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.
Mancano quindi meno di due mesi all’adozione generalizzata di questa modalità di fatturazione da
parte di tutta la PA; non è da escludere, inoltre, che nelle prossime settimane la fatturazione
elettronica, seppure in via opzionale, sia estesa anche ai rapporti tra imprese private (cosiddetto
B2B), secondo quanto già previsto, peraltro, dalle normative della UE.
In tale scenario, quindi, è fondamentale prendere dimestichezza in breve tempo con questo nuovo
strumento ed al proposito vi segnaliamo che lo Studio, tramite il dr. Sergio Coria, ha aderito alla
rete d’impresa Menocarta (www.menocarta.net – commercialisti certificati), specializzata nel
fornire supporto tecnico ai commercialisti e alla loro clientela in materia di fatturazione elettronica,
dematerializzazione dei documenti fiscali e loro conservazione sostitutiva a norma di legge, allo
scopo di supportarvi in maniera completa nelle suddette attività.
Split payment
In merito al regime dello split payment, che come sappiamo è entrato in vigore del 1° gennaio 2015,
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sulla fattura va inserita l’indicazione “Scissione dei
pagamenti ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972” e che il suddetto regime non si applica
alle fatture soggette a ritenuta (sia a titolo di acconto che a titolo di imposta).
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