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Gentile 

Utente 

San Donà di Piave, 5 Dicembre 2018 

Alla cortese attenzione del Responsabile Amministrativo 

Oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019. 
 
 

LA FATTURA ELETTRONICA 
Con l’approvazione del decreto fiscale 2019, a decorrere dal 1 gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di 
fatturazione elettronica per tutte le operazioni tra soggetti privati, persone fisiche e giuridiche. 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/23/18G00151/sg 
 

La fattura elettronica è una fattura in formato digitale, introdotta con la legge finanziaria 2008, in cui l’Unione 
Europea (EU) invita gli Stati membri a prevedere un quadro normativo e tecnologico adeguato a gestire in 
maniera elettronica tutto il sistema di fatturazione e controllo fiscale. 

La fatturazione elettronica consiste nell’utilizzare gli standard previsti per la FatturaPA per tutte le operazioni 
intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, ed ora anche per la formazione (formato 
XML), trasmissione e ricezione, tramite il Sistema di Interscambio (SDI), della fattura elettronica tra privati e 
la successiva conservazione digitale per dieci anni. 

In caso di inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica tra gli operatori privati va ricordato che 
l’eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi inesistente e il documento come non 
emesso. 

Con riferimento alle predette scadenze di decorrenza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica si 
ricorda che, in caso di inosservanza dell’obbligo, trovano applicazione le sanzioni previste dall’articolo 6 del 
Decreto Legislativo n. 417/97 che dispongono una sanzione amministrativa. 

Per quanto riguarda le eventuali sanzioni è stata prevista una moratoria fino a settembre 2019. 
 

Soggetti esclusi dall’obbligo 
Dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono esclusi solo i seguenti soggetti: 

- Contribuenti in Regime di vantaggio  (art. 27 cc.1 e 2 del DL n. 98/2011); 
- Contribuenti in Regime forfettario (art. 1 Legge n. 190/2014); 
- Agricoltori in Regime Speciale (art.34 c.6 Dpr 633/72); 
- Medici e farmacisti 
- Enti non commerciali senza Partita Iva 
- Associazioni sportive (in regime Iva 3898/91) con entrate commerciali fino a 65000 Euro 

Sono altresì escluse le imprese che si rivolgono ai consumatori ed emettono solo scontrini e ricevute fiscali, e 
le imprese che attuano cessione di beni e prestazioni di servizi nei confronti di non residenti. 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/23/18G00151/sg
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LA SOLUZIONE AREA32 
 
 
Area32 ha sviluppato una soluzione per le proprie piattaforme software che prevede la generazione delle 
fatture attive in formato XML e l’invio e la ricezione delle fatture con il sistema di interscambio dell’agenzia 
delle entrate (SDI). 
Allo scopo viene rilasciato un modulo software opzionale aggiuntivo che consente l’integrazione diretta con 
differenti operatori esterni (accreditati SDI), abilitati all’invio e all’archiviazione sostitutiva secondo norma di 
legge.  
L’interfaccia fornita da Area32 sarà quindi uno strumento di comunicazione tra il cliente e l’operatore. 
 
La soluzione viene proposta su vari livelli in funzione delle specifiche esigenze del cliente. 
 

 
Generazione fattura in formato XML 
La procedura di fatturazione previste dai portali è stata aggiornata con l’inserimento della funzione di 
generazione della fattura in formato XML. 

Basterà produrre la fattura come fatto fino ad oggi;  registrata la fattura verrà visualizzato un nuovo pulsante 
per scaricare il file .xml. 

Con la fatturazione elettronica è obbligatorio inserire nella scheda anagrafica del cliente/fornitore: 
- la P.IVA e/o C.F. 
- Via, città, c.a.p., provincia della sede aziendale 

Nel caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di persone fisiche è obbligatorio che siano presenti: 
- Codice Fiscale 
- Via, città, c.a.p. e provincia di residenza 

La funzione è inclusa senza costi aggiuntivi nelle funzioni base del software. 
 
 
 
 

Visualizzazione fatture fornitori in formato XML 
All’interno del nel menù Utility è presente una nuova funzione “Visualizza Fattura Elettr.” che permette la 
visualizzazione in formato grafico delle fatture .xml che riceverete dai Vs. fornitori. 

La funzione è inclusa senza costi aggiuntivi nelle funzioni base del software. 
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Modulo invio e ricezione fatture verso SDI (tramite operatore accreditato) 

Per gli aspetti di firma, inoltro allo SDI e conservazione sostitutiva Area32 ha deciso di sviluppare un modulo 
software opzionale che va ad integrarsi con il pacchetto Fatturazione Elettronica di Aruba S.p.A.  

Il collegamento con Aruba oltre ad automatizzare l’invio della fattura (ciclo attivo) permette di agevolare il 
processo di ricezione delle fatture dei fornitori (ciclo passivo). 

L’interfaccia fornita da Area32 sarà quindi uno strumento di comunicazione tra il cliente e l’operatore. 
 
Questo modulo è opzionale verrà proposto come segue: 

Portale Costo attivazione (una tantum) Canone annuo 

Q-Winner Portal €  100,00 + Iva €  100,00 + Iva 
 

L’utente dovrà autonomamente acquistare il servizio di firma, inoltro e conservazione offerto da ARUBA 
S.p.A. denominato “Fatturazione Elettronica” il cui costo attuale è di €25,00+IVA/anno. 

Eventuali richieste di sviluppo di moduli collegati ad operatori diversi da Aruba saranno valutate con offerta 
personalizzata. 

 

Per l’acquisto e l’attivazione del modulo accedere al portale ed eseguire la funzione 

“ATTIVA MODULO FATTURAZIONE ELETTRONICA” 

 

Con l’attivazione del modulo verrà messa a disposizione una Guida Operativa per le funzioni operative. 

Dichiarandoci a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, cogliamo l'occasione per 
porgerVi distinti saluti. 
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