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1. Aggiornamenti sulla fatturazione elettronica europea
Il 21 gennaio 2022 la Commissione europea ha pubblicato la consultazione pubblica sull’IVA
nell’era digitale.
Secondo la Commissione, nonostante l’IVA sia diventata una sempre più importante fonte
di gettito per gli Stati membri e di reddito per l’UE, il sistema dell’IVA dell’UE è sempre più
complesso ed oneroso per le imprese ed è soggetto alle frodi, ed occorrerebbe migliorarlo
anche per stare al passo con le sfide ed opportunità delle nuove tecnologie.
Il sistema dell’IVA è quindi al centro di continue riflessioni per capire come facilitare la
compliance delle imprese, renderlo più a prova di frode e adattare la propria struttura per
beneficiare degli ultimi sviluppi digitali e tecnologici.
In questo contesto, con il piano di azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della
strategia di ripresa [COM (2020) 312 del 15 luglio 2020], la Commissione europea si è
impegnata ad adattare il quadro dell'IVA dell'UE alla sfera digitale. Tra le iniziative
specifiche:
- modernizzare gli obblighi di rendicontazione IVA e considerare la possibilità di estendere
ulteriormente la fatturazione elettronica;
- adattare il trattamento IVA dell’economia delle piattaforme per adattarsi ai nuovi sviluppi
in questo settore;
- agevolare la registrazione e l'adempimento dell'IVA, anche attraverso la revisione delle
norme vigenti in materia di registrazione dei soggetti passivi non stabiliti, dello Sportello
Unico (OSS) e dello Sportello Unico per le Importazioni (IOSS). La registrazione unica ai
fini dell'IVA nell'UE è un processo in corso legato alle novità introdotte il 1° luglio 2021 per
l'e-commerce, che necessita quindi di una valutazione.
La consultazione in oggetto, rimarrà aperta con partecipazione online fino al 15 aprile
2022 ed è rivolta a tutti gli stakeholder (cittadini, aziende, lavoratori autonomi, federazioni
di imprese, esperti in materia di IVA, fornitori di servizi informatici e di conformità fiscale,
istituzioni accademiche ed enti pubblici). Presenta numerose domande per raccogliere
opinioni ed informazioni sulla situazione attuale nonché sulle possibili opzioni politiche,
contribuendo all'analisi economica e giuridica alla base di possibili modifiche al quadro
dell'IVA dell'UE

Tra le prospettive di particolare interesse vi è quindi l’introduzione di un sistema
obbligatorio europeo di e-fattura nei rapporti tra privati, con un avvio progressivo
probabilmente già entro il 2023.
Ricordiamo che ad oggi la fatturazione elettronica europea obbligatoria è limitata all’ambito
degli appalti pubblici.
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Infatti, dal 18 aprile 2019 tutte le Pubbliche Amministrazioni UE devono accettare e-fatture
conformi allo standard “europeo” EN 16931-1:2017 definito dal CEN (Centro Normazione
Europeo) che siano emesse in rapporto all’esecuzione di contratti pubblici di appalto.
In Italia il legislatore ha stabilito che l’obbligo di ricezione ed elaborazione del nuovo
formato XML decorresse dal 18 aprile 2018 per le PA centrali e dal 18 aprile 2020 per le PA
locali.
Le regole tecniche per la ricezione, controllo ed inoltro da parte di SdI delle fatture
“europee” prevedono l’utilizzo del formato UBL o CII, secondo le specifiche denominate
CIUS-IT.
Evidenziamo che per quanto riguarda i flussi di invio-ricezione della fatturazione elettronica
europea, pur non essendo definito alcun obbligo per quanto concerne il canale trasmissivo,
si sta imponendo lo standard PEPPOL la cui infrastruttura è peraltro già usata internamente
da diversi stati, tra cui Belgio, Austria, Paesi Bassi, Polonia, Danimarca e Italia
L’acronimo PEPPOL sta per Pan European Public Procurement Online, ed indica la
piattaforma a servizio dei Paesi europei che hanno attivato la fatturazione elettronica.
Il progetto è stato avviato nel 2008 dalla Commissione Europea e vuole individuare un
insieme di infrastrutture e tecniche che siano alla base di un mercato unico, anche dal
punto di vista degli strumenti di fatturazione. PEPPOL funziona con una logica simile a
quella dello SDI dell’Agenzia delle Entrate.
Il processo prevede quattro partecipanti: il mittente del documento e il suo Access Point
PEPPOL, l’Access Point del destinatario e il destinatario stesso.
Nel caso di invio della fattura elettronica CIUS a pubblica amministrazione italiana tramite
rete Peppol, l’Access Point provider della PA destinataria invierà il documento a SdI
utilizzando i canali tradizionali previsti dal Sistema di Interscambio.
E’ inoltre possibile trasmettere l’XML nel nuovo formato direttamente a SdI, che dispone tra
l’altro di apposita funzione di “traduzione” del formato CIUS a quello XMLPA.
L’infrastruttura Peppol viene utilizzata per scambiare altre tipologie documentali nell’ambito
dell’e-Procurement, come per esempio i Documenti di Trasporto e gli Ordini di Acquisto. In
Italia, in interazione con il Nodo Sanitario Ospedaliero, consente lo scambio di ordini
elettronici tra enti pubblici e fornitori.
2. Nasce il fondo per la repubblica digitale
Il fondo, istituito con l’art. 29 del Decreto-legge del n. 152 del 6 novembre 2021, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 233 29 dicembre 2021, sarà alimentato dai versamenti
effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria (ACRI) pari a 350 milioni di euro in 3 anni per
finanziare progetti di accompagnamento della Transizione Digitale. Il Fondo Repubblica
Digitale selezionerà progetti da finanziare tramite bandi a cui potranno partecipare soggetti
pubblici, privati senza scopo di lucro e soggetti del Terzo settore, da soli o in partnership.
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3. Fatturazione elettronica con San Marino
Sono disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi, accedendo al dettaglio della fattura
dall’area di consultazione delle fatture elettroniche, i primi esiti dei controlli effettuati dal
competente ufficio dell’Agenzia e dall’Ufficio tributario di San Marino sulle fatture
elettroniche da e verso San Marino, come stabilito dal provvedimento n. 2021/211273 del 5
agosto 2021 - pdf e modificato dal provvedimento n. 2021/0248717 del 29 settembre 2021
- pdf.
4. Servizio di videochiamata dell’Agenzia delle entrate
E’ attivo dal 28 febbraio il servizio di videochiamata per dialogare “faccia a faccia” con i
funzionari dell’Agenzia delle entrate. Il nuovo canale di contatto permette di ricevere
assistenza
con
una
semplice videocall direttamente
dal
proprio computer,
tablet o smartphone, assicurando il costante dialogo tra contribuente e Fisco.
Il servizio sperimentato nel 2021 in Sardegna è stato esteso a tutto il territorio nazionale.
Fornisce la possibilità di interloquire con il Fisco in video, su temi come la registrazione
degli atti, lo stato dei rimborsi, la richiesta del codice fiscale, l’abilitazione ai servizi
telematici, e ottenere assistenza con riduzione di costi e tempi.
L’attivazione del servizio può avvenire secondo due modalità:
•
•

su richiesta dell’utente interessato, prenotando un appuntamento
su input dell’ufficio, tramite e-mail, nel caso in cui il funzionario lo prospetti al
contribuente. In tale ipotesi, l’accettazione da parte del contribuente delle condizioni
del servizio è condizione necessaria per l’interazione in videochiamata.

•

In entrambi i casi, il funzionario che svolgerà la videochiamata invia all’utente, il giorno
prima
dell’appuntamento,
via e-mail,
il link per
l’accesso
alla
videochiamata.
Al fine di tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, l’Amministrazione non
effettuerà alcuna videoregistrazione, né registrazione audio né acquisizione di immagini
durante il collegamento e l’utente dovrà impegnarsi a fare altrettanto.

Come sempre siamo a disposizione di coloro che necessitano di chiarimenti.
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