


	  

§  Per iniziare a parlare di  
PRIVACY – FATTURA ELETTRONICA 

§  Argomenti tra loro diversi ma con forti elementi comuni:  

INTERNET - INFORMATIZZAZIONE  

§  Che comportano una diversa gestione dei dati in termini di: 
DEMATERIALIZZAZIONE - CIRCOLAZIONE – CONSERVAZIONE 

Esempi: Email – Home Banking – Facebook – ecc… 

§  In questo contesto, sono stati introdotti due specifici provvedimenti: 

  1° Regolamento UE 2016/GDPR (Privacy) – 2° Fattura Elettronica
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TEMPISTICHE DEL CAMBIAMENTO 
	  

ANALOGICO	   	  	  DIGITALE	  

20	  ANNI	   "non	  %&m()&	  *a,u.a/0	  
ma	  con	  un	  	  

Passaggio	  lento	  
"&2&3	  456	  a%%5m5,a/0	  

	  

?
FATTURA	  
MANUALE	  
	  
	  
	  

FATTURA	  
INFORMATIZZATA	  

	  
	  
	  

FATTURA	  
ELETTRONICA	  
	  
	  
	  

ma	  con	  un	  
Passaggio	  
velocissimo	  
"&2&3	  DDD0	  

7	  MESI	  
MAX	  
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Non si vogliono dare soluzioni sommarie, ma si vuole rimarcare: 
1 -  che questa rivoluzione rende OBBLIGATORIA ed    
      IMPROROGABILE  l’adozione di nuovi sistemi di gestione dei dati  

2 - che è URGENTE partire per riuscire ad arrivare pronti al :       

§   25/5/2018 per quanto riguarda la Privacy  

§  1/7/2018 Fattura elettronica per carburanti e subappalti pubblici 

§  1/1/2019 Fattura elettronica per tutti i soggetti economici  

(negli ultimi mesi del 2018 saranno inevitabili i sovraccarichi di lavoro) 

3 - che occorre essere adeguatamente assistiti per gestire e superare  
      questo passaggio tutt’altro che semplice 
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COME SONO GESTITE LE FATTURE OGGI? 
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FATTURA ELETTRONICA 
 
La FATTURA ELETTRONICA (FE) nasce con questi obiettivi: 

 

 

 
 
Dovremo prepararci per gestire questo radicale cambiamento, ma è 
indispensabile: 
1° - partire per tempo (subito) e con convinzione, per riuscire a 
       rispettare la scadenza 
2° - avere i necessari supporti informatici oltre ad una adeguata                          
       assistenza/consulenza 
 

La FE coinvolgerà indistintamente ed obbligatoriamente 
tutti gli operatori economici, comprese le aziende agricole  

(sono esclusi momentaneamente soltanto i contribuenti forfettari/minimi e le 
fatture da e per l’estero) 
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Cosa cambia nella gestione delle fatture sia 
emesse (attive) sia ricevute (passive) 

 
§  Le fatture non saranno più cartacee, ma soltanto in formato digitale 

§  La Fattura Elettronica (FE) può essere prodotta nel solo formato 
obbligatorio XML (di non facile lettura !!!) 

§  L’obbligo della FE riguarderà tutte le operazioni, anche quelle effettuate 
verso privati 

§  L’imprenditore dovrà abituarsi alla mancanza del contatto con la fattura 
cartacea, spesso utilizzata per i dovuti controlli o per verificare i prezzi 

§  Almeno inizialmente, oltre a gestire la FE, molto probabilmente si dovrà 
anche stampare la fattura per individuare meglio i dati che si cercano  

   
§  La FATTURA CARTACEA non avrà più alcun valore 

fiscale e civilistico 
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§  Le FE, sia emesse (attive) sia ricevute (passive), possono circolare solo 
tramite il nuovo «POSTINO» chiamato Sistema Di Interscambio (SDI) gestito 
da Agenzia Entrate; una sorta di occhio del Grande Fratello che dovrà gestire 
1,5 miliardi di FE annualmente!!! 

§  Sia l’emittente sia il ricevente, per potere interagire con lo SDI (inviare e 
ricevere), devono adottare precise procedure di identificazione; diversamente le 
FE non circolano 

§  Lo SDI provvede al controllo della FE, informando l’emittente del suo esito, 
che può essere:  
    1° messaggio di buon esito (la FE si considera emessa, quindi viene inviata     
    al destinatario) 
    2° messaggio di scarto (es: PEC/P.IVA del destinatario errati ecc…) la FE si  
    considera non emessa per cui occorrerà provvedere ad una nuova emissione,   
    con tutti gli effetti fiscali 
	  	  	  

Cosa cambia nella gestione delle fatture sia 
emesse (attive) sia ricevute (passive) 
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EMISSIONE FATTURE 
Prima 

EMISSIONE	  FATTURE	  OGGI	  

Sistema	  
ges/onale	  
interno	  

es.	  :	  
ges/onale/
word/excel/
manuale	  
ecc..	  

 
Emissione	  
faMure	  

 
Ricezione	  da	  	  
parte	  dei	  	  

commiMen//	  
clien/	  finali	  

	  

 
Produce 
FaMura:	  
Cartacea/	  

PDF	  
	  

 
Trasmissione	  

diretta 

PEC 

MAIL 

EDI 

FAX 

POSTA 
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EMISSIONE FATTURE Dopo 

 
Ricezione	  da	  	  
parte	  dei	  	  

commiMen//
clien/finali	  	  

italiani 
 

PEC 

FTP 
 
SPCOOP 

Https 

web 

occorre	  il	  

codice  
destinatario 

di	  7	  caraMeri	  

Sistema	  
4es/onale	  
interno	  

	  
NO!	  

Word,	  Excel,	  
carta,	  ecc..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Emissione	  
7aM-re	  

Trasmissione	  
direF/	  o	  
tramite	  

provider	  di	  
servizio	  

	  	  	  es.	  :	  

SDI	  
	  

Sistema	  di	  
interscambio	  

Ade	  

Produce	  
XLM	  
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DIFFERENZE Fattura 
Attuale 

Fattura  
Elettronica 

FORMATO 
Cartacea             

utilizzo: Excel – Word 
– programmi fai da te 

file digitale - formato XML 
(obbligatorio) 

SPEDIZIONE - INVIO Posta - Email 

Sistema Di Interscambio- SDI 
(Agenzia Entrate) 

Mediante la propria PEC  
con proprio codice identificativo 
con codice PEC e identificativo 

del destinatario 

ALTRE FORMALITA' nessuna applicazione firma digitale 

CONSERVAZIONE cartacea conservazione sostitutiva 
informatica 
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IN	  PRATICA	  

	  

  
  

OGGI: Non è indispensabile nulla, la fattura può essere  

              compilata a mano e spedita per posta 

FE: 1° occorre avere un PC, TABLET, SMARTPHONE, APP  

        collegato ad Internet e saperli usare entrambi, oltre ad avere  

        un software specifico per la gestione della FE (es.TeamSystem) 

        2° è impensabile gestire i flussi della FE utilizzando la PEC 

        3° per chi è refrattario al PC, potrà appoggiarsi al nostro Studio 

         per l’emissione e la gestione di tutti i passaggi inerenti alla FE  

        (lo studio utilizza TeamSystem) 
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            OGGI: Si può sostituire la fattura emessa con un’altra corretta con stessa    

      data e numerazione 
 

             FE: La fattura va annullata con una nota di accredito e va emessa una 

      nuova fattura con una nuova data con tutti gli effetti fiscali (IVA/REDDITI) 

 

            OGGI: Avviene prevalentemente in cartelle, raccoglitori, schedari, ecc… 
 

             FE: Il cliente con uno specifico software, dovrà archiviare la FE mediante   

      conservazione sostitutiva. In alternativa, previa sottoscrizione di un accordo 

     di servizio, la conservazione può essere delegata allo SDI– Agenzia Entrate. 
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             OGGI: Qualunque registratore va bene 
     FE: Occorrerà avere un registratore in grado di emettere FE e di gestire 

      tutti gli adempimenti conseguenti (Cassanova è il gestionale TeamSystem) 

      OGGI: Maggiore elasticità nella gestione delle fatture 
      FE: 1° Non esisteranno più i cassetti per le fatture cartacee, ma lo SDI  

      dove i files saranno inviati ed archiviati senza possibilità di alcuna modifica. 

      2° Tutte le FE arriveranno al cliente dopo che lo SDI le avrà controllate ed  

      inviate; 
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PRIMA SCADENZA 1° LUGLIO 2018: 
FE PER CARBURANTI 

•  Interessa solo benzina e gasolio per autotrazione, per soggetti IVA 
   (no gruppi elettrogeni – attrezzi di lavoro – riscaldamento – ecc…) 
 

•  Nella FE è facoltativa l’indicazione della targa del mezzo rifornito  
   (la mancata indicazione rende però indetraibile l’IVA ed indeducibile il costo) 
 

•  È possibile anche la FE differita purché al momento del rifornimento 
venga rilasciato un documento riportante le generalità del cliente, la 
natura/quantità/qualità del carburante acquistato 

•  Il Pagamento, per il riconoscimento fiscale ai fini IVA/redditi:  
   - deve essere fatto con qualsiasi metodo tracciabile 
   - non deve essere fatto in contanti  
   - può essere fatto con buoni benzina o sistema del netting 
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PRIMA SCADENZA 1° LUGLIO 2018: 
FE PER SUBAPPALTI 

•  La normativa si applica soltanto per i (PA) 
 
•  La FE è obbligatoria: 
   1° tra il titolare del contratto e la PA  
   2° tra il titolare del contratto e i soggetti di cui lo stesso si  
   avvale: subappaltatori, prestatori di servizi, forniture di beni,     
   noleggi 
 
•  In entrambi i casi di FE sopracitati, rimane obbligatorio indicare: 
   1° il codice CIG (Codice Identificativo Gara) 
   2° il codice CUP (Codice Unitario Progetto) 
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ESEMPIO SUBAPPALTATORI PA 
Pubblica	  Amministrazione	  

PA	  

IMPRESA	  ROSSI	  
(Appaltatore)	  

IMPRESA	  BIANCHI	  	  
(Ar/4iano	  %-Uappaltatore)	  

IMPRESA	  VERDI	  
(Fornitore	  materiali)	  

FE	  

FE	   FE	  
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Gestione automatizzata del flusso di fatturazione 
 

Compilazione Controllo Firma 
digitale Invio Esito 

…o upload 
via 

gestionale 

Il flusso della fatturazione elettronica con TeamSystem 

Conserva-
zione 

100% automatico 

Unica operazione a carico 
del cliente  
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P)o4)+''+	  (&)	  5'(o).+N5o#&	  d+/	  d+	  4&%/o#+l5	  #o#	  9&+'E]%.&'	  	  

7lussi	  di	  LaMuraNione	  ^__`	  
automa/ci	  nei	  conLron/	  di	  EQ@	  

I VANTAGGI 

Condivisione	  in	  tempo	  reale	  con	  
lo	  Etudio	  delle	  LaMure	  

eleMronic\e	  

Monitoraggio	  dei	  flussi	  di	  
LaMuraNione	  con	  associaNione	  
delle	  no/Oc\e	  dal	  sistema	  di	  

interscambio	  
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PEC - FE 
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CASI PRATICI 

AZIENDA AUTONOMA 
  
•  Ha un proprio software gestionale che 

produce XML 
•  Tiene la contabilità in autonomia 
•  Lo studio fornisce consulenza 

AZIENDA ORGANIZZATA 
 
•  Ha un proprio software gestionale che 

produce XML 
•  Non tiene contabilità interna 
•  Lo studio fornisce CONTABILITA’ e 

CONSULENZA 

AZIENDA DA INFORMATIZZARE 
  
•  Non ha un software GESTIONALE 
•  Propensa ad adottare un software di 

Fatturazione  
•  Lo studio tiene la contabilità 

AZIENDA NON INFORMATIZZATA 
  
•  Non ha un software GESTIONALE 
•  Vuole continuare a portare CARTA in studio 
•  Lo studio tiene la contabilità e effettua 

fatturazione conto terzi 

caso 1 caso 2

caso 3 caso 4

A

Studio CANOVI 
commercialisti 



Azienda	  Autonoma	  

sistema	  ges/onale	  
interno	  	  

(Es.	  :	  TeamSystem)	  

CONNETTORE:	  
-‐  EMISSIONE	  
FATTURE	  

-‐  Produce	  
XML	  

ricezione	  da	  parte	  del	  
cliente	  finale	  

Tenuta	  contabilità	  	  
da	  parte	  dell’azienda	  

sistema	  
ges/onale	  
interno	  

CONNETTORE:	  
-‐  Download	  e	  

Import	  
FATTURE	  

-‐  Console	  di	  
monitoraggio	  
stato	  e	  
messaggi	  

	  

invio	  faMura	  da	  parte	  
del	  fornitore	  

riceve	  XML	  

caso 1

•  CONTROLLO	  e	  FIRMA	  del	  XML	  
•  ces/one	  dei	  messaggi	  da	  SQI	  

EMISSIONE	  FATTURE	  

RICEZIONE	  FATTURE	  

Eliminazione del data 
entry e importazione in 

contabilità 
Invio tramite PEC o Codice Destinatario 
Per  ESTERI e PRIVATI possibilità di 
gestire un doppio flusso: XML e pdf o 
carta 

Possibilità di Accettare/
rifiutare la fattura ricevuta 

dal connettore 

Conservazione	  
Cloud	  

A

ces/onale	  
TeamSystem	  

ces/onale	  
TeamSystem	  

A8)	  5(41	  @!	  30	  >84710()8	  @!B8241	  @(	  %8(CDE4<8C	  15512282F	  B82!G5(28	  )8	  438	  H30?!10()!<F	  28)(7B8	  ())(	  9:.	  
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sistema	  
ges/onale	  
interno	  

CONNETTORE:	  
-‐  EMISSIONE	  
FATTURE	  

-‐  Produce	  
XML	  

ricezione	  da	  parte	  dei	  
commiMen/	  Onali	  

sistema	  
ges/onale	  
interno	  

CONNETTORE:	  
-‐  Download	  e	  

Import	  
FATTURE	  

-‐  Console	  di	  
monitoraggio	  
stato	  e	  
messaggi	  

	  

invio	  faMura	  da	  parte	  
del	  fornitore	  

riceve	  XML	  

Tenuta	  contabilità	  	  
da	  parte	  del	  commercialista caso 2

commercialista
import	  semi-‐automa/co	  
in	  contabilità	  

BENEFICI:	  
•  no	  consegna	  documen/	  in	  
studio	  

•  elaborazione	  più	  veloce	  	  
•  informazioni	  immediate	  

Azienda	  Organizzata	  

•  CONTROLLO	  e	  FIRMA	  del	  XML	  
•  ces/one	  dei	  messaggi	  da	  SQI	  

EMISSIONE	  FATTURE	  

RICEZIONE	  FATTURE	  

Conservazione	  
Cloud	  

A
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caso 3Azienda	  da	  Informa/zzare	   Tenuta	  contabilità	  	  
da	  parte	  del	  commercialista

EMISSIONE	  FATTURE	  

ricezione	  da	  parte	  dei	  
commiMen/	  finali	  

commercialista
import	  semibautoma/co	  
in	  contabilità	  

ALTRI	  VANTAGGI	  :	  
•  elaborazione	  più	  veloce	  	  
•  informazioni	  immediate	  
•  un	  unico	  contenitore	  per	  le	  faMure	  
emesse	  e	  ricevute	  

•  no	  conse4na	  documen/	  in	  studio	  
	  

•  CONTROLLO	  e	  FIRMA	  del	  XML	  
•  ces/one	  dei	  messa44i	  da	  EQI	  

RICEZIONE	  FATTURE	  

•  Visualizzazione	  
FaFure	  

•  AcceFazione	  o	  
Rifiuto	  *	  

	  

invio	  faMura	  da	  parte	  
del	  fornitore	  

riceve	  XML	  

(*)	  da	  Forum	  Italiano	  F.E.	  AdE	  il	  rifiuto	  verrà	  eliminato	  

Conservazione	  
Cloud	  

A
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caso 4Azienda NON Informatizzata Tenuta	  contabilità	  	  
da	  parte	  del	  commercialista

EMISSIONE	  FATTURE	  DA	  PARTE	  DEL	  COMMERCIALISTA	  

ricezione	  da	  parte	  dei	  
commiMen/	  finali	  

Il commercialista
EMETTE	  FATTURA	  
PER	  CONTO	  DEL	  

CLIENTE	  

RICEZIONE	  FATTURE	  

•  Misualizzazione	  FaFure	  
•  AcceFazione	  o	  RiOu7o	  P	  

invio	  faMura	  da	  parte	  
del	  fornitore	  

riceve	  XML	  

(*)	  da	  Forum	  Italiano	  F.E.	  AdE	  il	  rifiuto	  verrà	  eliminato	  

commercialista
import	  semibautoma/co	  
in	  contabilità	  

•  Azienda	  interamente	  4es/ta	  dal	  
Commercialista	  

•  Il	  cliente	  tramite	  il	  commercialista	  potrà	  
vedere	  le	  faMure	  emesseHricevute	  in	  
qualsiasi	  momento	  

L’azienda	  accede	  
ad	  AGYO	  

Conservazione	  
Cloud	  

A
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Per	  il	  cliente	  NON	  pronto	  al	  1°	  Gennaio	  2019	  	  
Per	  il	  commercialista	  NON	  pronto	  al	  1°	  Gennaio	  2019	  	  	  	  	  
(o	  al	  01.07.2018)	  

NO	  
emissione	  
faMure	  

i	  commiMen/	  Onali	  
regolarizzano	  la	  mancata	  
emissione	  della	  FaMura	  	  
ex	  art.	  6	  c.8	  D.Lgs	  471/97	  

NO	  	  
incasso	  
credi/	  

DIFFICOLTA’	  di	  
visualizzazione	  
delle	  faMure	  
dalla	  PEC	  

invio	  faMura	  da	  parte	  
del	  fornitore	  

riceve	  XML	  
su	  PEC	  

ricezione	  	  
SDI	  

il	  cliente	  NON	  dice	  nulla	  al	  fornitore	  
•  il	  fornitore	  recupera	  la	  PEC	  su	  www.inipec.gov.it	  
•  il	  cliente	  riceve	  tuMe	  le	  faMure	  sulla	  PEC	  
•  il	  cliente	  INOLTRA	  PEC	  al	  commercialista	  

il	  commercialista	  	  
•  fa/c\er6	  a	  SMISTARE	  le	  PEC	  ricevute	  dai	  clien/	  
•  RISCXIERA’	  la	  perdita	  di	  faMure	  
•  DOYRA’	  riorganizzare	  tu3	  i	  documen/	  

Sanzione	  90-‐180%	  
IYA	  emiMente	  

EMISSIONE	  FATTURE	  

RICEZIONE	  FATTURE	  

CRITICITA’!!!	  
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RITARDATARI… 

PRIVACY 
REGOLAMENTO UE 2016/79 

•  Entrata in vigore: 25/05/2018 

•  Campo applicativo: trattamento di dati personali delle 
persone fisiche  

•  Esclusioni: attività domestiche 

•  Introduzione del principio di responsabilizzazione del 
titolare rispetto ai dati di cui viene in possesso che 
vanno tutelati con «adeguate misure di sicurezza» 

•  Proroga: è impossibile in quanto si tratta di regolamento 
dell’Unione Europea  
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PRIVACY - CATEGORIE DI DATI 

•  Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una 
(cittadini/dipendenti/clienti/fornitori) es. Cod. 

Fisc.  dati anagrafici ecc. 
 
•  Dati particolari (sensibili): qualsiasi dato che possa 

rivelare lo stato di salute, le caratteristiche fisiche o 
comportamentali, la  fede politica o religiosa, l’orientamento 
sessuale di una persona fisica (certificati medici, iscrizione 
al sindacato, foto…) 
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PRIVACY - SOGGETTI 

•  TITOLARE:  che deve mettere in atto misure 
organizzative adeguate per garantire che il trattamento dei 
dati venga effettuato in modo conforme al regolamento 

•  CONTITOLARE: In caso di più titolari che trattano i dati es: 
studi associati 

•  RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: chi tratta i dati per 
conto del titolare  es: dipendente/consulente 

•  INCARICATO: soggetto che ha accesso ai dati es: impiegati 

•  INTERESSATO: il soggetto per cui vengono trattati i dati 
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PRIVACY - FORMAZIONE 
•  Il responsabile del trattamento o chiunque agisca sotto la 

sua autorità o sotto quella del titolare che abbia accesso a 
dati personali, non li può trattare se non è stato istruito in tal 
senso dal titolare del trattamento. 

PRIVACY - INFORMATIVA 
•  Deve essere contestuale al momento in cui si viene in 

possesso dei dati 
•  Deve essere in forma concisa e trasparente con linguaggio 

chiaro e semplice 
•  È consigliata la forma scritta 
•  È prevista un’informativa particolare per i minori  
    ( es: associazioni sportive ecc..) 
Studio CANOVI 
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PRIVACY - CONSENSO 

•  È obbligatorio, a meno che non sia necessario per 
l’esecuzione di un contratto o per adempiere a norme di 
legge 

•  Deve essere esplicito per i dati c.d. sensibili 

•  È consigliata la forma scritta 

•  Deve essere previsto il diritto di revoca del consenso per 
l’interessato 
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PRIVACY - VALUTAZIONE DI IMPATTO 

•  È la procedura con la quale il titolare del trattamento dei dati 
valuta i rischi del trattamento (mappatura dei dati) e le 
misure previste per affrontarli 

(minori, anziani, persone con 
patologie psichiatriche ecc.) 
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PRIVACY - REGISTRO DEI TRATTAMENTI 

per aziende con più di 250 addetti o 
per trattamenti considerati a rischio  

 
(di fatto obbligatorio) 

Permette di avere un quadro aggiornato dell’azienda per     
effettuare più agevolmente la valutazione dei rischi 
(mappatura), compilare le informative e soprattutto per fornire 
prova all’organo di controllo di essersi attivati e di avere 
adempiuto agli obblighi. 
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PRIVACY - COSA DOBBIAMO VALUTARE? 

•  Chi sono i soggetti interessati nella nostra azienda? 
•  Che tipo di dati trattiamo? (comuni/particolari/aziendali) 
•  Con che finalità trattiamo i dati? 
•  Su che supporto sono riportati i dati? (informatico/cartaceo) 
•  Da chi vengono trattati i dati? 
•  Chi ha accesso ai dati? 
•  In che modo vengono conservati i dati? 
•  Per quanto tempo vengono utilizzati i dati? 
•  Quali sono le misure di sicurezza adottate? 
•  A chi vengono trasmessi i dati e perché? 
•  È stata fatta la necessaria formazione ai dipendenti? 
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PRIVACY - DATA BREACH  
(violazione dei dati) 

•  In caso di violazione dei dati personali, il titolare del 
trattamento deve notificare la violazione all’autorità di 
controllo competente entro 72 ore dal momento in cui ne è 
venuto a conoscenza 

PRIVACY – SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Sanzione fino a 20 mln di euro o 4% fatturato se superiore nel 
caso di:  
•  Mancata nomina del responsabile del trattamento 
•  Mancata formazione degli incaricati 
•  Mancata informativa e/o consenso 
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PRIVACY - RACCOMANDAZIONI 
•  Non esistono la Privacy va fatta su 

misura per ogni azienda e per ogni situazione 
•  Diffidiamo di prodotti troppo semplici e preconfezionati 
•  Facciamo innanzitutto una mappatura fatta bene dei dati e delle 

situazioni e mettiamoli per iscritto sul registro dei trattamenti 
•  Documentiamo ciò che stiamo facendo per la protezione dei dati e 

mettiamolo per iscritto sul registro dei trattamenti 
•  Coinvolgiamo anche chi fornisce l’assistenza software/hardware 

per adottare assieme idonee misure informatiche (antivirus/
password/firewall ecc.) e mettiamolo per iscritto sul registro dei 
trattamenti 

•  In buona sostanza: Lasciamo traccia del fatto che si è 
affrontato seriamente il problema e si è fatto tutto ciò che si è 
ritenuto fosse sufficiente per la protezione dei dati
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Un ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno 
avuto la pazienza di ascoltarci, confidando di essere 

riusciti a trasmettere ai presenti  i concetti di base 
su Fattura elettronica e Privacy. 

Un saluto da parte di tutto il nostro staff ed un 
invito ad un prossimo ed inevitabile incontro 

autunnale per i necessari aggiornamenti, con il 
piacere di avervi ancora ospiti. 






