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Distretto 2042 (Italia)                                 Anno 1994 

 
 

 
Presidente: Francesco Fichera – Via Copernico 72/a – Lissone – Cell. 3488430344 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 335.5405114 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512  
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Enzo Pittelli  – Via Amendola, 12 – Monza -  Cell. 337.333811 
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it   
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza - Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it  
 

Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza –  tel. 039.39421 – fax. 039.367647 

Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel  039.386608  

 
 

CRONACA 

LUNEDI’ 01 aprile 2019 

 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA:  

adempimento burocratico o efficace strumento di controllo? 

Si affronta la tematica della fatturazione elettronica tra privati, obbligatoria dal 1° gennaio 2019 

 

La fatturazione elettronica è composta da tre elementi: il file xml, la ricevuta di consegna e la 

conservazione digitale obbligatoria, rispettando determinati parametri previsti per legge. Per 

emettere una fattura elettronica è necessario trasmettere al Sistema di Interscambio dell’Agenzia 

delle entrate il file xml della fattura. Tale Sistema di Interscambio, effettuati i controlli sulla 

correttezza formale, recapita al destinatario la fattura e notifica la ricevuta di consegna 

all’emittente. Il processo si completa con la conservazione digitale dei file xml emessi e ricevuti. La 

fatturazione elettronica non ha eliminato l’utilizzo della fattura analogica, ad esempio in formato 

mailto:presidente@rotarymonzaovest.it
mailto:segretario@rotarymonzaovest.it
mailto:segreteria@rotarymonzaovest.it


ANNO ROTARIANO RIUNIONE DEL BOLLETTINO N. PAG. N. 

25 30 08-04-2019 884 2/6 

 

pdf o cartacea: da un lato, infatti, la fattura analogica è obbligatoria nei rapporti B2C, dall’altro, 

questa è consigliata nei rapporti B2B, al fine di agevolare l’intero processo di fatturazione. 

I volumi della fatturazione elettronica sono notevoli: in due mesi e mezzo sono transitati circa 350 

milioni di file xml sul Sistema di Interscambio e sono previsti quasi 2 miliardi di file xml all’anno. 

La e-fattura non è uno strumento nuovo: è già utilizzata nei confronti della Pubblica 

Amministrazione da diversi anni. Tuttavia, vi sono alcune differenze rispetto alla e-fattura tra 

privati. Prima tra tutte, nella fatturazione tra privati non è possibile rifiutare il ricevimento di una 

fattura. Inoltre, per le fatture B2B e B2C non c’è obbligo di apposizione della firma elettronica. Ciò 

costituisce un piccolo boomerang, poiché la firma digitale garantisce immodificabilità, origine e 

autenticità del file xml, utile ai fini commerciali e necessaria ai fini della conservazione digitale 

obbligatoria. 

L’Italia non è l’unico Paese ad aver deciso di voler applicare la fatturazione elettronica: vi sono 

anche Portogallo, Cile, Messico, Brasile, Argentina, Perù, Colombia.  

Senza alcun dubbio, la e-fatturazione implica un ulteriore costo burocratico per i contribuenti, i 

quali devono essere dotati di una piattaforma software ad hoc. Il ruolo del Commercialista risulta 

fondamentale: garantisce non solo la corretta implementazione del software e l’assistenza 

all’utilizzo dello stesso, ma soprattutto un efficace processo di fatturazione e di contabilizzazione 

dei documenti, semplificando gli adempimenti dei contribuenti. 

La e-fatturazione introduce nuove tipologie di controllo, che non sostituiscono le tradizionali 

verifiche. Vi sono nuove strategie di contrasto alle frodi iva, grazie ai dati della e-fattura: l’Agenzia 

delle entrate ha a disposizione una task-force di 100 dipendenti, in campo per incrociare le 

informazioni tra fatture ricevute e documenti emessi. I primi risultati non sono tardati: sono stati 

individuati finti acquisti per € 3,2 miliardi e bloccati € 688 milioni di falsi crediti iva. 

I nuovi meccanismi di controllo, mediante utilizzo e incrocio dei dati della fattura elettronica, sono 

volti a individuare società “cartiere”. Inoltre, la fatturazione elettronica consentirà la profilazione dei 

contribuenti ai fini del contrasto all’evasione, classificandoli in classi di rischio. 

Il direttore dell’Agenzia delle entrate da Settembre 2018, Antonino Maggiore, è un generale della 

Guardia di Finanza (ora fuori ruolo). Il messaggio è chiaro: lotta ai grandi evasori e maggior 

collaborazione con la GdF. Il direttore ha dichiarato che «l’utilizzo dei dati della fatturazione 

elettronica servirà per controlli in modo puntuale, mirato e significativo». 

L’amministratore delegato di Sogei, la società d’informatica partner tecnologico del Mef che 

gestisce i servizi digitali della PA, tra cui il mondo dei dati comunicati all’Agenzia delle entrate, 
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definisce la fatturazione elettronica «un progetto strategico per il Paese, da cui ne deriverà un 

beneficio molto importante».  

Il tema della privacy è certamente l’aspetto più delicato, considerato il flusso di dati da trasmettere. 

L’Agenzia delle entrate memorizza quindi i dati delle fatture elettroniche, ma non tutti. Non 

memorizza l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi fatturati. Il Garante 

della Privacy, prima di Natale 2018, ha considerato questi dati troppo sensibili.  

Parallelamente, l’Agenzia delle entrate offre la possibilità di aderire all’Accordo di servizio di 

consultazione, per poter visionare e scaricare le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il 

Sistema di Interscambio, nella propria area riservata del sito web. 

In caso di adesione al servizio, saranno memorizzati tutti i dati presenti in fattura, compresi natura, 

qualità e quantità dei beni e dei servizi fatturati. Il predetto sistema sarà disponibile dal 3 maggio 

2019: quindi, al momento, è in vigore un regime transitorio, che durerà fino al 2 luglio 2019, 

durante il quale l’Agenzia delle entrate memorizza temporaneamente tutti i dati. 

La e-fattura può essere oggetto delle “tradizionali” truffe relative agli attacchi informatici, ma 

fortunatamente non c’è nessun nuovo rischio. Si ricorda la truffa, diffusa nel 2016, denominata 

“man in the mail”: l’hacker sostituisce l’iban nelle fatture, mediante virus o violazione e utilizzo 

fraudolento delle credenziali. Si raccomandano tecniche di prevenzione, quali ad esempio 

l’automatizzazione dei processi, i riscontri di informazioni, firewall e antivirus. 

In tale ambito, risulta molto efficace l’apposizione della firma elettronica sul file xml. 

In conclusione, la e-fatturazione introduce nuove modalità di lavoro, un’opportunità per 

digitalizzare e riorganizzare i processi e condividere i dati.  

Si stima che l’evasione totale in Italia sia di € 100 miliardi, di cui € 35 miliardi relativi all’iva. Per 

contro, la lotta all’evasione consente di recuperare cifre molto ridotte: nel 2018 il risultato è stato di 

€ 19 miliardi. Alla luce di tutto ciò, lo Stato considera la e-fattura un’arma efficace di contrasto 

all’evasione, ma con evidenti limiti: primi tra tutti l’omessa fatturazione. 

Il rischio è che la fatturazione elettronica possa risultare un insieme di provvedimenti isolati e 

slegati da una solida strategia e che ulteriori banche dati a disposizione dei verificatori non 

possano risolvere il problema dell’evasione. 

 

Simone Mugrace 
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Da sinistra verso destra Chiara Mugrace, il Presidente Francesco Fichera e Simone Mugrace 
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Visitatori: 

 

Ospiti del Club: 

Chiara Mugrace 
 
 

Ospiti dei Soci: 

Paola Lina Tagliabue – Ospite Pagani

COMUNICAZIONI DEL CLUB 

Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito 
www.rotarymonzaovest.it   alla rubrica eventi. 
 

CALENDARIO 

 
RIUNIONE PRESENTE 
 

Lun. 08 Apr. 19 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero Pepe - Monza 

Relatore: Paolo Santi 

Tema: “Il pasto sospeso” 

 

 

RIUNIONE FUTURA 
 

Lun. 16 Apr. 19 – Interclub ore 20.00 Sporting Club - Monza 

Relatore: Tommaso Ghidini - ESA 

Tema: “Marte, la nostra Terra nova – Diventiamo una specie di multi-planetaria” 

 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
 

Lun. 22 Apr. 19 –  Lunedì dell’Angelo  - Festivo 

 

Lun. 29 Apr. 19 – Presidio ore 20.00 Sporting Club - Monza 

 

Lun. 06 Mag. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

 

Lun. 13 Mag. 19 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero Pepe - Monza 

Relatore: Mauro Moi 

Tema: “Vincent Van Gogh” 

http://www.rotarymonzaovest.it/

