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COMUNICATO STAMPA 
 

E-fattura: tutti gli strumenti per arrivare preparati al 1° gennaio 2019  
Pronti la guida, i video-tutorial e la nuova sezione sul sito dell’Agenzia 

 
Una guida pratica per i contribuenti, due video-tutorial che spiegano concretamente che 
cosa fare e una nuova sezione del sito per trovare velocemente tutte le informazioni utili. In 
vista della partenza del 1° gennaio 2019, quando l’uso della fatturazione elettronica 
diventerà obbligatorio per gli operatori residenti o stabiliti in Italia (tranne poche eccezioni), 
l’Agenzia delle Entrate fornisce un kit di strumenti informativi per aiutare i contribuenti a 
prendere confidenza con la nuova procedura e a conoscere tutti i servizi offerti 
gratuitamente. All’interno della sezione tematica dedicata del sito internet delle Entrate il 
contribuente troverà anche la nuova guida, che spiega come predisporre, inviare e 
conservare le proprie fatture e il link diretto a due video-tutorial, disponibili sul canale 
Youtube dell’Agenzia, sulle novità della fatturazione elettronica e sul QR-Code. In 
particolare il secondo video spiega i vantaggi del codice a barre bidimensionale da mostrare 
al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta per consentirgli di acquisire in 
automatico e senza il rischio di errori i dati anagrafici necessari per predisporre la fattura. 
 
In una guida quel che c’è da sapere - Pensato con un taglio pratico “pronto all’uso”, il 
vademecum pubblicato oggi spiega cosa cambia dalla carta al formato elettronico e 
fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e 
chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il “postino” 
che si occupa di far viaggiare le e-fatture. Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi a 
punto dall’Agenzia per gli operatori: la procedura web, il software scaricabile su pc e l’app 
Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i 
documenti fiscali.  
 
Due video-tutorial  sulla e-fattura - Tutte le informazioni sulla novità in arrivo sono 
illustrate in un semplice video-tutorial, ora disponibile sul canale istituzionale YouTube 
dell’Agenzia delle Entrate. Per sapere, invece, cos’è il QR-Code e come utilizzarlo per 
emettere e ricevere in modo ancora più semplice le e-fatture, basta guardare il secondo 
video-tutorial, che spiega come ottenere il proprio codice a barre digitale tramite il 
Cassetto fiscale o il portale “Fatture e corrispettivi”. Entrambi i video sono stati realizzati 
internamente a costo zero. 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+fattura+elettronica+pa/Guida_La+fattura_elettroniva_e_i_servizi_gratuiti_dell%27Agenzia_delle_Entrate.pdf
https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo/featured
https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo/featured
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Acc+servizio+Fatture+e+corrispettivi/?page=schedecomunicazioni
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/software+compilazione+fattura+elettronica/indice+sw_compilazione+fatturaelettronica
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/app+fatturae
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/app+fatturae
https://www.youtube.com/watch?v=ZhqOWGLK1Eo
https://www.youtube.com/watch?v=p0CoVAkjdyg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p0CoVAkjdyg&feature=youtu.be


 

Fatturazione elettronica per tutti dal 1° gennaio 2019 – Secondo quanto prevede la 
Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in 
Italia, dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di 
servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia con riferimento agli altri operatori Iva 
(operazioni B2B, cioè Business to Business), sia con riferimento ai consumatori finali 
(operazioni B2C, cioè Business to Consumer). Sono esonerati dall’emissione della fattura 
elettronica solo gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, 
Dl 98/2011) e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 
190/2014). Esclusi anche i “piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture 
già prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. 
 
Roma, 27 settembre 2018 
 
 

 Contenuti extra 

 L’Area tematica sul sito dell’Agenzia 
 La fattura elettronica (video) 
 Il QR Code (video) 
 La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida) 
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INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI 
Ufficio stampa 
06.50545093 

ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it 
 

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI 
800.909696 (da fisso – numero verde gratuito) 

06.96668907 (da cellulare) 
+39 06.96668933 (da estero) 

 

 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica
https://www.youtube.com/watch?v=ZhqOWGLK1Eo
https://youtu.be/p0CoVAkjdyg
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+fattura+elettronica+pa/Guida_La+fattura_elettroniva_e_i_servizi_gratuiti_dell%27Agenzia_delle_Entrate.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/
mailto:dc.sac.re.ufficiostampa@agenziaentrate.it
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https://twitter.com/agenzia_entrate
https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo

