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RIVOLUZIONE
FISCALE

n «Fino al 31 dicembre 2018 noi
commercialisti ci siamo occupati
di contabilità, consulenza alle a-
ziende in campo fiscale e tributa-
rio, dichiarazioni dei redditi.Poi
siamo stati costretti a trasformar-
ci in programmatori e tecnici infor-
matici».

Dal 1 gennaio 2019 è entrato in
vigore l’obbligo di fatturazione e-
lettronica anche per la maggior
parte dei privati. Quasi tutti de-
vono ora emettere fatture in for-
mato XML e le ricevono grazie al
Sistema di Interscambio. Le a-
ziende si stanno adattando con fa-
vore alla novità, mentre i loro
commercialisti si sentono messi
in croce.

Per esempio Mauro Stella e An-
tonella Torta: «Questa grossa ri-
voluzione è stata gestita male - cri-
ticano - Non riusciamo più a lavo-
rare bene e con serenità. I proble-
mi sono soprattutto legati all’uti-
lizzo dei software per creare fattu-
re in formato XML: molti di questi
sono piattaforme con evidenti ca-
renze, funzionano male. Tutto è
stato sottostimato e, per questo,
spesso i programmi si bloccano per
ore e ore».

E le case di software lo sanno
bene: «I responsabili di uno dei
programmi che usiamo hanno
mandato un messaggio di scuse
per i problemi della loro piattafor-
ma. Spesso, soprattutto nelle pri-
me settimane, ci capitava che la
schermata del computer si bloccas-
se non appena effettuavamo l’ac-
cesso al programma. Passavamo
ore a guardare uno schermo con u-
na clessidra o una rotellina che gi-
ra. Ci veniva detto di utilizzare il
programma nei momenti con me-
no utenti collegati: la mattina pre-
sto, all’ora di pranzo, di notte. Co-
me se non bastasse, il pacchetto con
il software ci è stato spedito il 31 di-
cembre alle 18 e un quarto. Consi-
derando che si tratta di un pro-
gramma difficile e poco intuitivo,
come avremmo potuto essere pron-
ti a usarlo già il giorno dopo? Sia-
mo riusciti a emettere le prime fat-
ture solo tra il 15 e il 20 gennaio.
Un mese dopo continuiamo a emet-
terle a rilento».

Stella e Torta si informavano
da mesi sulle nuove normative,
ma non è bastato a evitare le dif-
ficoltà. «Abbiamo frequentato cor-
si. Ci veniva spiegata nei dettagli
la nuova normativa, ma nessuno
si è soffermato sull’uso dei pro-
grammi. E’ l’aspetto che ci preoccu-
pava di più e su cui, attualmente,
siamo più in difficoltà. Gli stessi
software cambiano di giorno in
giorno. I video con le istruzioni su
come usarli mostrano procedure
diverse da quelle che vanno segui-
te. I programmi sono dunque in
continua evoluzione: probabilmen-
te i tecnici cercano di risolvere i pro-
blemi volta per volta, ma questo
complica molto la vita a noi e ai
nostri clienti. Anche il sito dell’A-
genzia dell’Entrate, soprattutto nei
primi giorni di gennaio, era mal-
funzionante». 

Nella pratica, cosa ha compor-
tato per voi la fatturazione elet-
tronica? «Un aggravio di lavoro
non retribuito. I clienti, giustamen-
te, sono spaventati e arrabbiati.
Chiedono informazioni a noi. Spes-
so i programmi richiedono partico-
lari codifiche legate alla tipologia
di ditta: non sono semplici da re-
cuperare, e anche su questo dobbia-
mo aiutare i clienti. Molte aziende
sono state messe in difficoltà. La
fatturazione elettronica non avreb-
be dovuto partire. Speriamo che
sia solo questione di tempo. Maga-
ri tra qualche mese i programmi
funzioneranno meglio e la gente si
abituerà alle nuove procedure».

Anche Roberta Merlone denun-
cia difficoltà: «Le case di software,
anche le più grosse, non sono at-
trezzate per dare assistenza né a
noi commercialisti, né ai clienti.
Questi ultimi dunque si rivolgono
a noi, ma non sempre è facile assi-

sterli. Mi sembra di essere diven-
tata una programmatrice. Non è
tanto una questione di costi: si tro-
vano buoni programmi a prezzi
modesti. Il problema è che sono tut-
ti di difficile intuizione». 

Crede che gli obiettivi per cui è

entrato in vigore l’obbligo di fat-
turazione elettronica saranno rag-
giunti? «Tra le scuse per cui sono
state introdotte le nuove normati-
ve c’era la volontà di utilizzare
sempre meno carta. In realtà, al-
meno nel primo periodo, mi sem-

bra che la carta sia raddoppiata.
La maggior parte delle persone
produce dapprima una “fattura di
cortesia”, come quelle che si face-
vano fino a dicembre. Cerca poi di
emettere quella elettronica e, quan-
do ci riesce, stampa anche quella.

E’ sufficiente archiviarle per via te-
lematica, ma non tutti si fidano:
servono tempo e un netto cambio
di mentalità». 

Grazie alle fatture in  XML si
spera anche di combattere l’eva-
sione fiscale. «L’agenzia delle En-
trate vuole avere in tempo reale vi-
sibilità di tutte le fatture emesse. E’
un obiettivo nobile, ma non sono
sicura che sia questa la strada mi-
gliore per raggiungerlo. Chi prima
non emetteva fattura, credo pro-
prio riuscirà a trovare un modo
per continuare a non farlo. Inoltre
temo che alcuni piccoli artigiani,
magari anziani, finiscano per non
emetterla perché in difficoltà con i
software».

Interviene Fabrizio Morra: «E’
un cambiamento epocale. Va dige-
rito, ma alla digestione dobbiamo
ancora arrivare, è come se stessi-
mo ancora masticando. Le prime
giornate di gennaio non sono sta-
te semplici. I clienti consideravano
noi commercialisti come esperti di
software, ma è evidente che non lo
siamo. Inoltre, per adempimenti
che fino al mese prima richiedeva-
no una decina di minuti, doveva-
mo impiegarne il triplo. Si fatica
molto a vedere i reali benefici del-
la nuova normativa». 

Gli esperti sostengono che ogni
mese, in Italia, vengano emesse
un miliardo e 200 milioni di fattu-
re. «Vuol dire che il Sistema di In-
terscambio deve gestire una quan-

tità esorbitante di dati. Per dare
un giudizio definitivo bisogna a-
spettare. Certo che, con numeri co-
sì grandi, non c’è da stupirsi se non
tutto funziona correttamente e ve-
locemente».

Per Morra i problemi più gran-
di sono per gli anziani: «Tra i miei
clienti, la fascia fino a 45 o 50 an-
ni non ha grossi problemi. Più spa-
ventati erano i più anziani, che an-
cora adesso non sembrano abitua-
ti al nuovo modo di emettere fattu-
re. Dire che la fatturazione elettro-
nica ha messo alcuni imprendito-
ri nelle condizioni di dover
chiudere l’azienda mi sembra un’e-
sagerazione. Certo è che ha impo-
sto a molti, dall’oggi al domani,
un problema non semplice. E’ una
questione tecnica ed economica. Ai
clienti poco pratici nell’uso del com-
puter ho dovuto fornire i program-
mi che utilizzo io, dove “affittano”
una parte del mio gestionale: così
ho la possibilità di guidarli. Que-
sto però ha costi anche molto ele-
vati». 

L’Italia è il primo Paese euro-
peo a non accettare più le fatture
tradizionali: «Mi rende perplesso.
Spero che tutto funzioni e che nel gi-
ro di poco tempo i problemi si ri-
solvano. Mi chiedo come reagiran-
no gli altri Stati d’Europa. Vista
l’esperienza italiana, introdurran-
no anche loro normative simili al-
le nostre?».

Luca Ronco

“ Difficoltà,
poca assistenza

Non ridurrà
l’evasione

Roberta Merlone

“ Cambiamento
da digerire

Per gli anziani
solo un costo

Fabrizio MorraCOME FUNZIONA

n Addio a fogli di carta, archi-
vi pieni di faldoni e fatture scrit-
te a mano, da inviare tramite
raccomandata o portate di per-
sona.  

Il primo gennaio 2019 è entra-
to in vigore l’obbligo di fattura-
zione elettronica per cessioni di
beni e prestazioni di servizi an-
che tra privati. Quasi tutte le a-
ziende italiane hanno dovuto
imparare a creare fatture in for-
mato XML. 

Il percorso è partito diversi
anni fa: dal 2014 vige l’obbligo
di fatturazione elettronica nei
rapporti con pubblica ammini-
strazione ed enti pubblici. Dal
primo gennaio di quest’anno è
stato imposto anche ad aziende
e privati. 

Obiettivi: anzitutto il contrat-
to all’evasione fiscale. Tutte le
fatture vengono ora emesse in
un unico formato (XML), ciò che
dovrebbe permettere all’Agen-

zia delle Entrate di avere sotto
controllo in modo istantaneo il
sistema di fatturazione delle a-
ziende. Inoltre dovrebbe diven-
tare più semplice e comoda la
registrazione delle fatture, ridu-
cendo anche l’uso di carta. 

Per emettere fatture elettro-
niche esiste un programma sca-
ricabile gratuitamente da sito
dell’Agenzia delle Entrate. So-
no anche in commercio softwa-
re di gestione contabile: questi
ultimi hanno un costo che va
dalle poche decine alle migliaia
di euro. 

I dati da inserire sono presso-
ché gli stessi delle fatture tradi-
zionali: il numero di fattura, le
generalità di chi riceve e chi e-
mette, la data, l’oggetto... 

Va però aggiunto il codice u-
nivoco del destinatario, una se-
quenza che permette di identi-
ficare l’azienda o l’ente a cui de-
ve essere recapitata la fattura.

Qualora non si fosse a conoscen-
za di tale codice, può essere so-
stituito con l’indirizzo di posta
elettronica certificata del rice-
vente. 

Inseriti i dati nel software, la
fattura deve essere firmata di-
gitalmente e automaticamente
viene inviata al Sistema di In-
terscambio. E’ una specie di con-
trollore e postino telematico: ve-
rifica che i dati inseriti siano
corretti e completi. Se tutto è a
posto, il Sistema di Interscam-
bio invia la fattura al destinata-
rio (grazie al codice univoco). Se
invece ci sono errori o mancan-
ze, la fattura viene rispedita al
mittente per le modifiche.

Chi ha aderito al regime for-
fettario o al regime ex minimi è
tra i pochi che, a oggi, non ha
l’obbligo di fatturare in forma-
to elettronico. Deve però essere
in grado di ricevere le fatture
anche da chi le emette in forma-
to XML: è dunque necessario a-
vere un codice univoco o un in-
dirizzo Pec. Non sono inoltre
toccati dalla fatturazione elet-
tronica i residenti all’estero.

Controllore e postino telematico
per documenti XML “salva carta”

La nuova fattura?
E’ stata una croce
Commercialisti in crisi al computer
«Quella rotellina girava girava...»

n Causa complicazioni o sem-
plifica le procedure burocrati-
che legate alle fatture salvan-
do la carta l’obbligo di fattura-
zione elettronica?

Le aziende chieresi sembra-
no aver digerito bene le novità
e, a parte i problemi dei primi
giorni. «Ci serviamo di un
software di gestione contabile
che per ora funziona molto be-
ne - Commentano Marco e Glo-
ria Chirivì, titolare e impiega-
ta della “Carrozzeria Cremo-
nese”, in via Padana Inferiore
- Per acquistarlo abbiamo spe-
so poche decine di euro e non ha
quasi mai dato problemi. Ha u-
no spazio per l’archiviazione
delle fatture ridotto, ma per o-
ra ci basta ed è estendibile. C’è
a disposizione degli utenti un
call centre in caso di difficoltà:
quando lo abbiamo usato sia-
mo stati aiutati da persone gen-
tili e competenti».

Qualche difficoltà c’è stata
a inizio gennaio. «Non sapeva-
mo come comportarci. Abbia-
mo dovuto rivoluzionare il no-
stro modo di lavorare, ma poi
tutto filato liscio. Ora, rispetto
a prima, riusciamo a utilizza-
re molta meno carta e ci viene
più facile comunicare con il no-
stro commercialista. La fattu-
razione elettronica permette
che nessun dato o documento
vada perso. Forse le nuove pro-
cedure sono un po’ più lente e
richiedono qualche passaggio
burocratico in più, ma basta
prenderci la mano». 

Tutto funziona bene anche
grazie all’ottima connessione
internet di cui dispone l’azien-
da. «Abbiamo la fibra, che per-
mette ai programmi di funzio-
nare velocemente. Diversi pro-
blemi potrebbero nascere se do-
vesse saltare la connessione,
ma per ora tutto fila liscio. Spe-
riamo che con queste normati-
ve si riesca a combattere sem-
pre di più il fenomeno dell’eva-

sione fiscale, anche se temo che
i furbetti riusciranno comun-
que a trovare un modo per non
pagare le tasse».

Visi distesi anche al “Centro
colori” di via Padana Inferio-
re: «Già prima che fosse in vigo-
re la normativa emettevo non a
mano, ma utilizzando un
software - spiega Viviana O-
mizzolo, segretaria dell’azien-
da - Forse per questo finora tut-
to è filato liscio. Abbiamo scel-
to di ricevere le fatture tramite
Posta Elettronica Certificata: ci
basta accedere alla nostra ca-
sella di posta per vedere tutte le
fatture che riceviamo, scaricar-
le ed eventualmente stamparle.
Ora riusciamo a usare meno
carta, anche se spesso ci trovia-
mo a dover ugualmente stam-
pare le fatture. Non siamo an-

cora abituati a vederle solo on-
line e averne una copia fisica a
volte è più comodo. Probabil-
mente è solo questione di abitu-
dine: col passare del tempo cre-
do che riusciremo a ridurre
sempre di più l’uso di fogli».

Anche da “Selucre SRL”, in
via Caselle, le fatture continua-
no a essere stampate: «Sarebbe
sufficiente avere tutte le fatture
in un archivio telematico, ma
per ora abbiamo deciso di con-
tinuare a lavorare con gli ar-
chivi fisici - chiarisce Angelo
Ercules - Per questo, nonostan-
te la fatturazione elettronica, il
nostro consumo di carta non si
è ridotto di molto. È probabile
però che in futuro cambieremo
metodo di lavoro. Nel comples-
so le nuove normative non ci
hanno creato problemi. La spe-

sa per i software di gestione con-
tabile non è stata ingente. All’i-
nizio eravamo un po’ disorien-
tati, ma non è stato difficile a-
bituarsi. Credo che il tempo che
impieghiamo adesso nell’emis-
sione delle fatture sia inferiore
a prima».

Interviene Maura Berruto
di “Aquaterm PST”, in strada
Fontaneto: «La fatturazione e-
lettronica non ci ha causato
problemi, ma semplicemente la
necessità di adattarsi. Inizial-
mente alcune fatture ci sono tor-
nate indietro per via di piccoli
errori nella compilazione, ma
siamo riusciti a risolvere tutto
in breve tempo. Non è stato ne-
cessario seguire corsi per impa-
rare a usare il software. Oggi,
per praticità e comodità, conti-
nuiamo a stampare le fatture.

Stiamo però riducendo notevol-
mente l’utilizzo di carta. Per e-
sempio abbiamo messo due mo-
nitor a disposizione di ogni di-
pendente, per poter stampare il
meno possibile». 

Da quando le fatture sono
valide solo se in formato XML,
emetterle richiede però più
tempo. «Non abbiamo ancora
capito con precisione quanto
tempo ci porti via il fare le fat-
ture con questi nuovi program-
mi, ma sicuramente la procedu-
ra di inserimento dei dati ri-
chiede tempistiche più lunghe
rispetto a prima. Speriamo che
serva a qualcosa, ma ho l’im-
pressione che non sia così». 

Anche Davide Tarantino del-
l’officina “Tarantino M&D
SNC”, in via Fratelli Gambi-
no, non ha avuto problemi:
«Solo nei primi giorni, ma ab-
biamo risolto tutto in fretta. Ab-
biamo scelto di acquistare noi
un software, senza usare quel-
lo fornito dall’Agenzia delle En-
trate. Per ora ci troviamo mol-
to bene e riusciamo a rispar-
miare una gran quantità di
carta. Utilizziamo solo l’archi-
vio telematico, senza archivia-
re le fatture cartacee come pri-
ma». 

Da “MDA Fabbrica Materas-
si”, in corso Olia, hanno supe-
rato le difficoltà iniziali grazie
all’aiuto del commercialista:
«Ci ha consigliati nella scelta
del software e ci ha aiutati aca-
pire come utilizzarelo - riper-
corre Luigi Avellino - Come o-
gni volta in cui si cambia qual-
cosa radicalmente, è stato ne-
cessario abituarsi. Nelle prime
settimane abbiamo avuto diver-
se difficoltà, ma ora possiamo
dire di averle risolte quasi tut-
te. Il software è da affinare, ma
siamo sempre riusciti a fare le
fatture: ogni tanto si blocca o
va a rilento, basta però permet-
tergli di fare una pausa e torna
a funzionare correttamente».

Alessandra
Gaeta,
Marco
Chirivì e
Gloria
Chirivì

PRENOTAZIONI

Commercialista
gratis in Comune
Uno sportello per chiarirsi le
idee su tasse, agevolazioni, a-
dempimenti fiscali e detrazio-
ni: in biblioteca torna il pro-
getto “Chiedi al commerciali-
sta”.
Grazie all’accordo fra il Co-
mune e la sezione torinese
dell’Ordine dei dottori com-
mercialisti, i cittadini potran-
no consultare gratuitamente
un professionista che li aiuti a
orientarsi sulle materie fiscali.
L’esperto dedicherà loro tren-
ta minuti e li consiglierà nel
laboratorio di lettura per a-
dulti della biblioteca civica, in
via Vittorio Emanuele II 1.
Il prossimo appuntamento è
lunedì 25 febbraio dalle 15
alle 18: è necessario preno-
tarsi entro giovedì 21 allo
011/942.84.00, specificando
l’argomento che s’intende
trattare con il commerciali-
sta.

Maura Berruto e Viviana Omizzolo Davide Tarantino e Luigi Avellino

LE AZIENDE - Fatica? Solo all’inizio. C’è chi risparmia carta e chi stampa ancora tutto per sicurezza. Viaggia veloce chi ha la fibra

«Tempi più lunghi, ma senza problemi»
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