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Faber System è certificata 

 

WEBINAR 13.12.2018 

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B 

FAQ 
 Domande: Risposte: 

1 
La fattura del 31.12 che noi inviamo ai primi 

di gennaio che modalità segue? 

La domanda è di natura fiscale, pertanto premettiamo 
che è consigliabile chiedere al proprio commercialista. 
Se la fattura è inviata a gennaio rientrerebbe nella 
categoria delle differite, e comunque dovrà transitare 
da SdI. 

2 

Diversi clienti mi stanno chiedendo di inviare 
le fatture di dicembre entro il 31 dicembre, 

cosa per noi non possibile. 
Pertanto l'invio della fattura di dicembre, 

che noi invieremo ai primi di gennaio tramite 
Faber System, avverrà tramite l’invio dovrà 

essere svolto con la nuova modalità di fattu-
razione elettronica? 

Precisamente un cliente mi ha scritto quanto 
segue: la trasmissione della fattura, se non 

fatta entro il 31/12 per e-mail, per racco-
mandata o per PEC, deve essere elettronica. 

La fonte che mi ha citato è un funzionario 
dell’Agenzia Entrate e a fronte di una richie-
sta di semplificazione il funzionario ha rispo-
sto che avrebbero messo a disposizione una 

FAQ contraria, tuttora non presente. 
Pertanto si deve attendere l’entrata in vigore 
del decreto (22 dicembre) e attendere il suc-

cessivo comunicato di AdE con le sperate 
semplificazioni. Allo stato attuale, secondo il 
cliente, dovremmo inviarle tramite il nuovo 

sistema. 

La domanda è di natura fiscale. Consigliamo di 
consultare il Vs. commercialista. 
Vedi risposta n.ro 1 

3 
Se in caso di notifica di scarto, sforo i 10 

giorni per la modifica tramite dal B2B Re-
send cosa succede? 

La modifica deve essere fatta entro i termini di 
emissione che la data di questa fattura mi impone. 
Oltre  i 10 giorni potrei incappare in sanzioni 
successive e comunque su eventuale controllo. 

4 

Quali sono le pre-verifche che effettua Faber 
per le fatture di vendita prima dell'invio a 

SdI ad esempio CF e P.IVA del soggetto a cui 
si emette la fattura? 

in questo momento effettuiamo solo controlli formali. 
Al momento non abbiamo ancora sviluppato un a 
soluzione in grado di verificare la conformità della 
partita IVA o del Codice fiscale. 
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 Domande: Risposte: 

5 
 
Occorre indicare partita iva e codice fiscale di 
una società se sono diversi? 

 
Se non sono uguali il dato che ha prevalenza è la 
partita IVA, in quanto la registrazione sul sito dell' AdE 
è fatto con la partita IVA. Il CF è obbligatorio quando si 
tratta di fatture B2C 

6 
Per quanto riguarda le fatture passive, è pos-
sibile ricevere un report del n. di fatture che 
giornalmente riceviamo? 

Si è possibile. Non fa parte, però, del pacchetto 
standard. Va richiesta al proprio referente 
commerciale, se ne avete uno assegnato. In caso 
contrario potete scrivere a 
fabersystem@fabersystem.it 

7 
Se erroneamente una fattura passiva non 
viene da noi scaricata, abbiamo possibilità di 
accorgercene? 

Ad oggi per Faber è difficoltoso andare ad effettuare 
controlli sulle fatture che arrivano tramite SdI, 
pertanto la responsabilità di andare a verificare sul 
cassetto fiscale la presenza di fatture è del cliente. 
ATTENZIONE: Faber non effettua un servizio di 
monitoraggio sui flussi SdI se non per. esigenze interne 
di processo di Faber System. Solo ed esclusivamente 
in caso di necessità, potremo richiedere al cliente una 
delega per permetterci lo svolgimento di alcune 
verifiche. 

8 

Con la mancata consegna al cliente mandia-
mo la fattura in maniera tradizionale, segna-
lando che non è valida ai fini fiscali...come 
farà il cliente a recuperarla e di conseguenza 
a poter detrarre l’IVA? 

Nella comunicazione che invierete al Vs. cliente dovrà 
esserci l'indicazione di effettiva emissione della fattura 
e di presenza della fattura all'interno del cassetto 
fiscale relativo scarico della fattura da parte del 
cliente. 

9 

Le Fatture Passive con applicazione di Rever-
se Charge art. 17 seguono sempre il canale 
di ricezione SDI?  
Le fatture emesse in regime IVA fiscale age-
volato (regime dei minimi che non hanno 
applicazione di IVA)? 

Le fatture passive in regime dei minimi arriveranno 
come oggi tramite i canali tradizionali. 
Mentre se è un soggetto IVA ad emettere fattura per 
un soggetto rientrante nei regimi IVA agevolati, dovrà 
far transitare la fattura su SdI. 

10 
Gli stati (ok o scarto) possono essere integra-
ti con il proprio ERP o si vedono solo dal por-
tale? 

Si è possibile. C'è un'opzione che permette ai ns. 
clienti di scaricare da WAM l'xml delle fatture passive, 
ma anche gli stati delle fatture attive. In tal caso è 
possibile "scaricare" lo stato della fattura all'interno 
dell'ERP. 

11 

Essendo una società di servizi, a volte rice-
viamo anticipi da clienti. 
Ad esempio il giorno 5 del mese riceviamo 
un bonifico come fondo spese, da noi richie-
sto nella procedura di offerta. 
Entro quanti giorni possiamo emettere la re-
lativa fattura? 
In fattura dobbiamo anche indicare la data di 
effettivo incasso? 

Dovrete operare come operate oggi. Nulla è cambiato 
in merito a norme fiscali. 

12 
Se  il 7 gennaio 2019 invio al cliente una fat-
tura cartacea datata 31 dicembre 2018, devo 
inviarla anche come file XML? 

Se la fattura è emessa il 7.01 e ha data 31.12 sul 
proprio sistema si tratta di una fattura differita. Dovrei 
quindi emettere la fattura il 7.01, inviarla il 07.01 ma 
facendo riferimento ad un’operazione svolta il 31.12. 
La domanda ha natura fiscale, Vi suggeriamo di 
consultare il Vs. Commercialista 

mailto:fabersystem@fabersystem.it
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 Domande: Risposte: 

13 
Buongiorno, noi operiamo così: oggi fattu-

riamo emettendo fatture datate ieri, come la 
data della bolla. 

Fino al 30.06 si potete continuare a fatturare in questo 
modo. La fattura può essere inviata entro 10 dalla data 
della fattura. 

14 

La mia società emette 10 fatture al mese, la 
direzione ritiene che l'inserimento nel porta-
le possa essere manuale, esiste una interfac-

cia nel vostro sistema? 

Si. WAM è provvisto di un contenitore Data Entry, 
dove è prevista la possibilità inserire i dati della fattura 
direttamente sul file XML che verrà inviato a SdI. 
Vi consigliamo di rivolgerVi al Vs. referente 
commerciale di Faber System, in caso non ne abbiate 
ancora assegnato uno, scriveteci al seguente indirizzo 
mail: fabersystem@fabersystem.it 

15 
Per le fatture emesse da alberghi ristoranti 
relative a note spese che al momento non 

vengono registrate cambia qualcosa? 

Per la registrazione non cambia nulla. Ciò che cambia è 
il canale di ricezione e/o trasmissione, cioè tramite SDI 

16 

Lavoro in una società sottoposta all'art. 62 
(azienda alimentare). Se SdI può prendersi 

fino a 5 giorni per dare riscontro sula fattura, 
è più sicuro chiudere la fatturazione il 25 di 
ogni mese per non rischiare di avere un al-

lungamento dei pagamenti? 

Diciamo che SdI si può prendere fino a 5 giorni, quindi 
per maggior sicurezza potremmo consigliare di 
chiudere la fatturazione il 25 del mese. Volendo anche 
in questo caso si potrebbe pensare ad una fatturazione 
differita, emettendo la fattura in una determinata data 
e inviandola a SDI nello stesso giorno, ma facendo 
riferimento ad un’operazione con data precedente. 

17 

Quanto tempo ho per registrare nel mio si-
stema gestionale/contabile una fattura elet-

tronica servizi ricevuta che, molto spesso, 
non è supportata da documenti anticipativi 

di supporto? 

Nulla è cambiato rispetto ad oggi. L'unica differenza è 
che dal 1.01.2019 è la data certa della fattura, ovvero 
la data di consegna da SdI. A questo punto la fattura 
ha i suoi termini di registrazione. 
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 Domande: Risposte: 

18 

Processo passivo: si riceve una nota informa-
tiva.... dopo alcuni giorni noi procediamo al 
pagamento... il fornitore oggi ci fa pervenire 

la fattura con data uguale a quella nostro 
pagamento ma con emissione nei giorni suc-
cessivi... vale la solita regola dei 10gg tollera-

ti per l'emissione da parte del fornitore? 

Certo, fino a settembre il vs. fornitore avrà i famosi 
dieci giorni per inviare la fattura. 

19 

Come posso verificare il totale dell'imponibi-
le che inviate allo SDI? 

Noi inviamo un file CSV, voi lo trasformate in 
XML, come facciamo a sapere che la tra-

sformazione sia corretta? 

Questo dipende dal tipo dall'input. Dal pannello data 
entry non è possibile, mentre se ci fornite un file da 
mappare, vengono effettuati controlli solo sulla 
quadratura degli importi tra righe, l'imponibile e l'IVA.  
Il pre-controllo che fa WAM, lo svolge tra la conformità 
dell'IVA su ogni riga della fattura. 

20 

Domanda sulla numerazione cliente la mia 
società ha optato per inserimento manuale 
delle fatture la numerazione progressiva del 

documento è la medesima sia per fatture 
estere che Italia / il n. della fattura viene in-
dicato da noi al momento dell'inserimento o 

è la vs piattaforma che lo attribuisce? 

No. Il Data Entry di WAM è una versione base. Sarete 
voi ad inserire tutti i dati. Attenzione: non vengono 
effettuati neanche i controlli sugli importi. 
Immaginate, quindi, un "copia e incolla" della vs. 
fattura pdf. 

21 
C'è la possibilità di fare dei test di emissione 
fatture con tutte le opzioni di possibili casi-

stiche? Grazie 

Si, è il caso di contattare il proprio preferenze 
commerciale o il Project Manager assegnato al 
progetto. 

22 

Le fatture del 31/12, inviate con vecchio me-
todo, se vengono stornate e riemesse in 

gennaio o febbraio devono essere re-inviate 
elettronicamente? intendo le fatture origina-

riamente emesse errate al 31/12 

Assolutamente si! La nuova transazione, "lo storno", 
effettuato nel 2019, dovrà passare attraverso il SdI. 

23 
C’è un sistema di controllo del pagamento? E 

anche relativo pagamento IVA? 

Si c'è la possibilità di poter gestire il pagamento di una 
fattura passiva tramite un Workflow. 
Per quanto riguarda la fattura cliente, le informazioni 
in merito al pagamento devono essere ricevute dal 
sistema gestionale. 

24 

Oggi viene indicato il numero di scontrino sul 
documento. con la piattaforma WAM è pos-

sibile indicare il numero di scontrino nel 
corpo della fattura? 

Si. Il file XML ha un certo numero di campi compilabili, 
quindi si può inserire il n. di scontrino. 

25 
Sul programma WAM dove vengono compi-

late le fatture in modo manuale? 

All'interno della piattaforma WAM c'è un modulo 
chiamato Data Entry che serve per inserire le fatture 
manualmente. In questo modo posso creare 
direttamente l'XML inserendovi all'interno i dati. 
Queste fatture sono poi pronte per essere inviate a SdI 

26 
Le autofatture su reverse charge "interno" 
(art. 17), è un obbligo inserirle nel flusso 

SDI? 

Quello che ad oggi sappiamo è che non debbano 
essere gestite tramite SdI. Devono essere trasmesse a 
SdI qualora ci fosse una gestione IVA. Consigliamo di 
far transitare il tutto su SdI, vi consigliamo di rivolgerVi 
al Vs. commercialista. 

27 
È possibile allegare il pdf al file xml da invia-
re allo SdI 

si è possibile 
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 Domande: Risposte: 

28 
Fatturazione Attiva: Faber agisce come terzo 
intermediario? se così, quali dati di Faber 
vanno riportati in fattura? 

I dati di Faber da indicare all'interno dell'XML sono 
inseriti da noi nella sezione “trasmittente”. 

29 
Ho capito bene se dico che è possibile trami-
te WAM produrre una fattura in formato 
XML? 

Si, assolutamente, tenendo presente che si tratta di 
una creazione ex novo della fattura 

30 
Sulla piattaforma WAM dove vengono cari-
cati gli allegati di supporto alla fattura? 

Di solito sono dentro la fattura stessa. All’interno del 
file XML vi è una sezione dove poter inserire gli 
allegati. 

31 

Per le vendite a soggetti non economici (no 
p.iva) il venditore è obbligato ad emettere 
fattura elettronica al consumatore finale ri-
chiedendo il codice fiscale (es. supermercati) 

In questi casi il venditore deve emettere una fattura 
elettronica da inviare a SdI ai fini fiscali e una fattura in 
formato pdf da inviare o via mail o via posta al 
soggetto B2C. All’interno dell’XML inviato a SdI, è 
obbligatorio inserire il codice fiscale e nel codice 
destinatario “0000000”. 

 


