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Con comunicato stampa datato 1° luglio 2016 l’Agenzia delle 
Entrate ha reso noto che è disponibile sul proprio sito internet 
la prima versione dell'applicazione gratuita che consente ai 
contribuenti di generare, trasmettere e conservare le fatture 
elettroniche tra privati, secondo quanto disciplinato dal 
D.Lgs. n. 127/2015. 

 
 
 
Come noto secondo le disposizioni del D.Lgs. 127/2015, a partire dal 1° 

gennaio 2017 le transazioni fra privati (cioè non quelle intrattenute dalle 

imprese e dai professionisti con la PA) dovranno essere supportate 

dall’emissione di fatture elettroniche.  

L’emanazione del suddetto Decreto è avvenuta in ossequio alla Delega fiscale 

(Legge n. 23/2014) con la quale è stata conferita delega al Governo recante 

disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.  

In particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera d), della L. 23/2014 ha delegato il 

Governo a introdurre norme per ridurre gli adempimenti amministrativi e 

contabili a carico dei contribuenti, mediante l'utilizzo della fatturazione 

elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. 

Orbene ciò premesso, con il comunicato stampa del 1° luglio 2017 l’Agenzia 

delle Entrate ha reso noto che sul proprio sito internet è disponibile la 
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prima versione del servizio web gratuito grazie al quale i contribuenti 

possono generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche. 

L’applicazione, messa a punto in collaborazione con Sogei (partner tecnologico 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze), è rivolta a tutte le imprese, gli 

artigiani e i professionisti, che possono utilizzarla sia nel caso di fatture destinate 

a privati (b2b, ossia business to business), che per quelle indirizzate alla Pubblica 

Amministrazione. 

 

 
ACCESSO E UTILIZZO APPLICAZIONE 

 

Per accedere al servizio, basta cliccare sull’apposito logo presente nella home 

page del sito delle Entrate (vedi logo sotto riportato) e autenticarsi con le stesse 

credenziali utilizzate per i servizi telematici dell’Agenzia (Fisconline o Entratel), 

di Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o della Carta nazionale dei servizi 

(Cns). 

 

 
 
 

Per agevolare l’uso del nuovo strumento, è anche disponibile un sito di 

assistenza, al seguente indirizzo: https://goo.gl/LnhLVW. 

 

I VANTAGGI DELL’APPLICAZIONE 
 
L’applicazione web per la generazione, conservazione e trasmissione delle 

fatture elettroniche rappresenta un ulteriore tassello del percorso di 

semplificazione dei rapporti tra il Fisco e il contribuente.  

Da un punto di vista strategico, i principali vantaggi attesi, derivanti dall’uso 

della fatturazione elettronica B2B e PA, sono: 

 la digitalizzazione dei processi amministrativi, con un conseguente 

risparmio di carta, stampa, spedizione, archiviazione; 

 la gestione più rapida ed efficiente delle fatture, con una conseguente 

riduzione degli errori e dei relativi oneri; 
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 la creazione, visualizzazione e salvataggio delle fatture elettroniche; 

 la scelta di quando e come inviare le fatture ai propri clienti; 

 la conservazione a norma delle fatture elettroniche, sia quelle emesse 

che quelle ricevute, purché rispettino il formato XML della fattura 

elettronica. 

 

Per la trasmissione delle fatture, dal 1° gennaio 2017 i fornitori di beni e 

servizi potranno scegliere anche il Sistema di Interscambio, al momento 

obbligatorio per i fornitori della Pubblica Amministrazione.  

 
PROSSIMI PASSAGGI PER L’APPLICAZIONE 

 

Nel comunicato stampa in esame l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che 

proseguirà a potenziare gli strumenti e i servizi telematici con cui i contribuenti 

potranno scegliere di memorizzare/trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri 

a partire dal prossimo anno.  

Inoltre, altra importante novità comunicata è la creazione di una applicazione in 

formato di app per smartphone e tablet, in modo da ampliare l’utilizzo della 

nuova procedura di fatturazione in mobilità a tutti gli utenti, a prescindere dal 

dispositivo elettronico posseduto. 

Ad maiora 

 
   IL PRESIDENTE  

      Edmondo Duraccio  
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