
1 
 

 
Allegato alla Circolare n. 33/2018 

 

 

Direzione Generale 
Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo 
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                                                                                                                Roma, 21 dicembre 2018 

 

 
 
Oggetto: Fatturazione elettronica – Novità decorrenti dal 1 gennaio 2019. 

 

 
 
 
 
 

 
1. Premessa 

L’articolo 1 comma 999 della Legge 205 del 27 dicembre 2017 ha previsto, con decorrenza 

1° gennaio 2019, che tutte le fatture emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate 

tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno essere trasmesse solo in formato elettronico. 

Conseguentemente per il CNR vi sarà l’obbligo di emissione di fattura elettronica, sia nel caso in 

cui la cessione/prestazione è effettuata tra due operatori economici (operazioni B2B, cioè 

Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore 

economico verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). 

 

 

2. Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica 

A titolo esemplificativo e per mera sintesi operativa nelle seguenti tabelle viene esplicitato 

uno schema degli adempimenti che riguardano il CNR:  
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2.1. Ciclo attivo - fatture emesse verso: 

Soggetti Tipologia Modalità 

Ø fiscalmente residenti nel territorio 
italiano  

Ø fiscalmente non residenti nel 
territorio italiano ma con stabile 
organizzazione o con 
rappresentante fiscale in Italia 

 

Business to Business  
 

Business to Consumer 

Obbligo di emissione di 
fattura elettronica nei 

confronti dell’operatore 
economico o del 

consumatore privato con 
trasmissione al Sistema di 
interscambio del File XML 

fiscalmente non residenti nel territorio 
italiano: 

Ø Intra Ue 

Ø Extra Ue 

Business to Business 
 

Business to Consumer 

Emissione di fattura cartacea 
nei confronti dell’operatore 

economico o del 
consumatore privato con 

trasmissione al Sistema di 
interscambio del File XML 

 

2.2. Ciclo passivo – ricezione di fatture passive da: 

Soggetti Tipologia Modalità 

Ø fiscalmente residenti nel territorio 
italiano 

Ø fiscalmente non residenti nel 
territorio italiano ma con stabile 

organizzazione o con 
rappresentante fiscale in Italia 

Business to Business Obbligo di ricezione di fattura 
elettronica 

fiscalmente non residenti nel 
territorio italiano: 

Ø Intra Ue 

Ø Extra Ue 

Business to Business Obbligo di ricezione di fattura 
cartacea 

 

 

3. Procedura di trasmissione della fattura elettronica emessa dal CNR 

La trasmissione delle fatture elettroniche nei confronti della nuova platea di operatori 

economici e consumatori privati, dovrà essere effettuata verso un indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) o verso il “Codice destinatario”, preventivamente comunicato dal 

cessionario/committente. 

E’ pertanto necessario reperire tali informazioni da ogni cessionario/committente 

Anche in mancanza di tali informazioni, il CNR dovrà comunque emettere la fattura in 

formato elettronica e trasmetterla al Sistema di Interscambio (SDI), che provvederà 
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automaticamente a veicolare la fattura elettronica o verso la partita Iva del destinatario, se 

operatore economico, o verso il codice fiscale se consumatore finale.  

Fermo restando l’obbligo di emettere esclusivamente fatture elettroniche, su richiesta 

dei cessionari/committenti, potranno essere rilasciate copie delle fatture elettroniche anche in 

formato analogico (file PDF). 

 

4. Procedura di recapito della fattura elettronica al CNR da parte di 
cessionari/committenti 

In maniera speculare a quanto esposto per l’emissione di fatture attive, con le modalità già in 

essere dal 2015, anche le fatture elettroniche passive dovranno pervenire al CNR esclusivamente 

per il tramite della piattaforma SDI. In tale contesto il CNR dovrà comunicare al 

cessionario/committente il proprio CUU (codice destinatario). 

 

5. Fatture verso operatori economici e consumatori finali non residenti                     

  Il CNR dal 1 gennaio 2019 eserciterà la facoltà, prevista dalla normativa vigente, di 

trasmettere al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate anche le fatture attive emesse nei 

confronti di operatori economici e consumatori finali non residenti. 

Per tali tipologie di fatture non è necessaria l’acquisizione del codice destinatario né 

l’acquisizione di un indirizzo di posta certificata, poiché le stesse verranno recapitate 

automaticamente dalla procedura al SDI tramite un codice predefinito nel sistema SIGLA.  

Resta inteso che, a prescindere da quanto sopra detto, le fatture da recapitare ai soggetti 

non residenti dovranno essere inviate anche in formato analogico (PDF) con le modalità consuete. 

 

6. Adeguamento della procedura di contabilità SIGLA 

Nella procedura di contabilità SIGLA sono state implementate apposite funzionalità per la 

gestione della novità sopra rappresentate. Tali funzionalità sono illustrate nel manuale tecnico in 

allegato. 

 

Il Dirigente 
(Roberto Tatarelli) 
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