
Si è svolto il 19
maggio, al

Politecnico di
Milano, il convegno
“La Fatturazione
Elettronica in Italia:
repor tage dal
campo”, che ha
presentato i risul-
tati della r icerca
c o n d o t t a
dall’Osservatorio
F a t t u r a z i o n e
Elettronica e De-
materializzazione
della School of
Management del
Politecnico di Milano.

Dal convegno è emersa la
continua espansione di alcuni
modelli di fatturazione elettro-
nica (come la conservazione
sostitutiva delle fatture o di
altri documenti contabili), men-
tre la fatturazione elettronica
“pura”, a norma di legge, è
r isultata essere ancora un
fenomeno marginale in Italia.

“Sono alcune migliaia, tra
2000 e 3000, le imprese che
hanno adottato o stanno appli-
cando modelli di conservazione
sostitutiva di fatture o di altri
documenti a valenza fiscale o
civi l ist ica”, ha i l lustrato
Alessandro Perego, responsabi-
le scientifico dell’Osservatorio.

Se i tassi percentuali di cre-
scita sono interessanti, il livello
di adozione in assoluto è
ancora limitato. “Nel comples-
so, il valore scambiato in for-
mato elettronico attraverso
questi modell i  ammonta a
circa 150-200 miliardi di euro,
tra il 5% e il 7% del valore
totale degli scambi b2b”, ha
concluso Perego.

I principali fattori di freno
per l’adozione della fattura-
zione elettronica sono la
necessità di investire nel
change management, la
scarsa percezione dei benefi-
ci, la poca chiarezza nella
normativa, il timore di costi
eccessivi da sostenere e la

consapevolezza di non
disporre delle competenze
necessarie.

Un importante ruolo per la
diffusione della fatturazione
elettronica lo giocheranno da
un parte banche, fornitori di
sistemi ERP e commercialisti,
dall’altra l’obbligo di fatturazio-
ne elettronica nei confronti
della pubblica amministrazio-
ne. La Finanziaria 2008 ha
infatti stabilito che i fornitori si
relazionino con la PA esclusi-
vamente inviando fatture elet-
troniche. Tale imposizione, tut-
tavia, non è ancora operativa a
causa della mancata promul-
gazione del secondo decreto
attuativo.

La presenza di questo “sti-
molo” da parte del Legislatore
ha indubbiamente contribuito a
generare interesse e fermento
sul tema, sia lato imprese sia
lato PA. Questo stimolo, però,
a seguito della lunga attesa
per il completamento del qua-
dro normativo si è trasformato
paradossalmente in un fattore
di freno.

Segnali d’interesse si regi-
strano, infine, nelle ammini-
strazioni regionali: attualmente
sono in corso otto progetti sul
territorio nazionale, che hanno
l’obiettivo di supportare sia la
stessa Regione promotrice (in
quanto ente pubblico che deve
gestire le proprie fatture) sia le
diverse amministrazioni dislo-
cate sul territorio e i diversi
enti che orbitano nell’area di
competenza.
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Marco Nessi
Contabilità Generale 
e Fiscale
Sistemi Editoriali, Napoli 2010,
pp. 880, euro 65,00

Ecco un va-
lido suppor-
to per redi-
gere il bilan-
cio d’eserci-
zio e affron-
tare gli adem-

pimenti propedeuci e suc-
cessivi alla sua chiusura.

Aggiornato alle novità del
d.l. 1° luglio 2009, n. 78, il
volume è arricchito da riferi-
menti interpretativi di pras-
si e giurisprudenza. 

Sergio Mogorovich
La Cartella di Pagamento
Controversie, soluzioni 
e tutela del contribuente 
Sistemi Editoriali, Napoli 2010,
pp. 416, euro 40,00

I l manuale in-
forma contri-
buenti e pro-
fess ion ist i
su tutto ciò
che occorre
sapere sulla
cartella esattoriale, dalla for-
mazione dei ruoli, alle richie-
ste di sospensione, dai ricor-
si ai pagamenti rateali.

Il testo è aggiornato alle
disposizioni in materia di
transazione dei debiti previ-
denziali INPS e INAIL .

A. Venturini, D. Fezzardi,
D. Vio, F. Borile
I rimborsi IVA
La gestione dei crediti IVA
per i soggetti nazionali 
e i non residenti
Sistemi Editoriali, Napoli 2010,
pp. 240, euro 25,00

S ono qui
illustrati gli
adempimenti
legati al le
procedure di
riscossione
delle ecce-

denze IVA con riferimento
alle singole fattispecie, alla
luce dei cambiamenti ap-
portati dal D.Lgs. 11 feb-
braio 2010, n. 18. 

In facsimile è riportata la
modulistica essenziale.

www.sistemieditoriali.it

Guandong Italia Srl ha pre-
sentato Plastic Collection,
nuovo fiore all’occhiello dell’of-
ferta annunciato in anteprima
al mercato italiano in occasio-
ne di Viscom 2009.

La nuova gamma di Vinili
PVC accoppiati a poliestere e
polipropilene rinnova il mondo
della comunicazione visiva tin-
gendolo di verde. Plastic

Collection, infatti, nasce da
una nuova formula che riduce
l’utilizzo del cloruro di vinile di
oltre il 50% rendendo il prodot-
to più facilmente riciclabile.
Plastic Collection s’inserisce
nel progetto “Green life for
digital media” che ha l’obiettivo
di proporre per tutte le nuove
linee una sempre maggiore
attenzione all’ecologia.

Fatturazione elettronica:

l’Italia è ancora indietro

Presentati i risultati di uno studio dell’Osservatorio

Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione

Guandong tinge di verde il PVC

Alessandro Perego
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