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Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici
Description
Ad un anno dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica una nuova prassi operativa è
entrata nella quotidianità della maggior parte degli italiani, siano loro operatori economici quali ditte o
professionisti oppure semplici privati consumatori.
Dal 1° gennaio 2019, infatti, l’obbligo di emissione della fattura elettronica ha interessato la generalità
delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere tra titolari di partiti iva o con privati
consumatori.
Da quella data, i soggetti che hanno avuto la necessità di emettere e/o ricevere una fattura sono stati
costretti ad abbandonare una prassi operativa ormai consolidata e ad affrontare una vera e propria
rivoluzione operativa.
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Un cambiamento complesso

Inevitabilmente, una rivoluzione di tale portata ha richiesto notevoli investimenti (soprattutto in
formazione e in applicativi informatici) ed è stata fonte di perplessità, difficoltà e proteste da parte di
tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati.
Le principali difficoltà a cui sono andati incontro le aziende ed i professionisti con l’introduzione della
fattura elettronica sono derivate dalla necessità di confrontarsi con una radicale informatizzazione e
digitalizzazione del processo di fatturazione, dovendosi improvvisare esperti informatici laddove la
normale operatività non aveva fino allora richiesto particolari competenze in questo ambito.
Per completare la richiesta di informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria nel settore del
commercio al dettaglio e ambulante, nonché delle attività artigianali nei confronti dei privati, è stato
introdotto l’obbligo dei corrispettivi telematici.
Se vuoi accedere alle nostre circolari che approfondiscono e possono esserti di supporto sulla
tematica della fatturazione elettronica e corrispettivi telematici nonché su molti altri argomenti che
potrebbero essere di tuo interesse iscriviti al sito o iscriviti alla nostra newsletter.
Daniela Zanella, Commercialista, revisore Legale dei conti
Servizi Agoràpro collegati a questo articolo:
Consulenza contabile, fiscale ed amministrativa liberi professionisti
Servizi contabili, fiscali ed amministrativi
Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
iscriviti alla newsletter Agoràpro.
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