
Guida alla comprensione del 
Mandato di fatturazione elettronica 
in Italia per la Contabilità clienti
La conformità alle normative del proprio paese e gli obblighi di 
fatturazione elettronica possono risultare elementi complessi da 
comprendere per le organizzazioni, che devono capire che cosa ci 
si aspetta da loro e come orientarsi tra le numerose informazioni 
disponibili al riguardo. L'obiettivo di questa guida è quello di rendere 
più chiaro l'argomento, affrontando le questioni più comuni legate al 
mandato per le transazioni B2B in Italia e spiegando come Tungsten 
può aiutarvi in veste di vostro intermediario. 



In qualità di fornitori attivi su Tungsten Network, 
potete già disporre del nostro bagaglio 
di competenze in materia di fatturazione 
elettronica conforme alle normative volto a 
migliorare il rapporto con i vostri clienti e 
a snellire il processo P2P. Ma sapevate che 
abbiamo anche assunto il ruolo di intermediario 
per quanto concerne la fatturazione elettronica 
pre-clearance in vista dell’entrata in vigore delle 
nuove normative a riguardo? 

Di fatto, ciò significa che acquisiamo i dati 
delle vostre fatture in qualsiasi formato, li 
trasformiamo nel formato predefinito del 
Sistema di Interscambio (SdI), ossia la Fattura 
XML, e inoltriamo la fattura elettronica al portale 
del SdI prima di recuperarla e trasmetterla 
ai vostri clienti, con la certezza di assoluta 
conformità sia per voi che per i vostri clienti. 
Offriamo anche la possibilità di raccogliere e 
convertire il 100% delle vostre fatture nazionali, 
a prescindere dal fatto che il vostro cliente sia 
attivo o meno su Tungsten Network. 

E non finisce qui: scegliere Tungsten Network 
come vostro intermediario in Italia significa che 
non dovrete sottoscrivere un nuovo contratto 
ed emetteremo semplicemente un addendum 
a quello esistente. Dal momento che operiamo 
a livello mondiale, beneficerete inoltre di una 
rapida espansione della piattaforma, visto il 
passaggio di sempre più paesi e mercati ai 
mandati pre-clearance. 

Facile, no? Circolano molte informazioni su 
come ciò avvenga, ma continuate a leggere 
per saperne di più sul mandato e sui temi più 
comuni legati alla fatturazione elettronica in 
Italia e al vostro rapporto con noi.   

Siete in pole position… 
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In Italia, la fatturazione elettronica 
Business-to-Government (B2G) è 
obbligatoria da quasi tre anni. Le fatture 
per gli enti pubblici devono essere emesse 
utilizzando il formato Fattura XML e 
trasmesse attraverso il portale del governo, 
il Sistema di Interscambio (SdI). Qualora le 
fatture non vengano emesse secondo questa 
modalità, i fornitori degli enti statali non 
ricevono alcun pagamento. Nel luglio del 
2016, il governo ha reso disponibile il SdI 
anche per le fatture elettroniche B2B con il 
vantaggio di non dover inviare un rapporto 
elettronico trimestrale su un sottoinsieme 
dei dati delle fatture. Ma l'adozione del 
sistema è stata limitata. Nel 2017 il 
governo ha annunciato il suo piano per 
rendere obbligatoria anche la fatturazione 
elettronica B2B. La legge in merito è stata 
approvata all'inizio del 2018 ed entrerà in 
vigore il 1° gennaio 2019. 

Questo modello di clearance (al posto 
di quello post valutazione utilizzato 
in precedenza) ha come obiettivo il 
miglioramento della riscossione delle 
tasse e la riduzione delle frodi; la 
normativa indica molto chiaramente 
le conseguenze in caso di mancata 
conformità al mandato: una fattura 
emessa in qualsiasi modalità diversa 
da quella elettronica tramite il SdI 
nel formato FatturaPa XML non viene 
considerata come emessa ed è quindi 
soggetta a sanzioni. 

Questo processo è obbligatorio per i 
fornitori B2B e B2C, per i contribuenti 
con entità in Italia (generalmente con 
partita IVA), ma non nel caso di fatture 
transfrontaliere, sebbene sia nostra 
intenzione sviluppare questa funzionalità 
dopo gennaio, per risparmiarvi l'obbligo di 
effettuare un rapporto mensile.

Breve storia e riepilogo del 
mandato in Italia
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Tungsten Network 
e la conformità alle 
normative italiane
• Conforme alle normative italiane in 

materia di elaborazione e archiviazione 
delle fatture dal 2005

• Localizzazione al 100% per il mercato 
italiano (portale, team di assistenza, 
materiale informativo e sito Web)

• Implementazione di funzionalità e 
sviluppo tecnologico nel 2018 per 
supportare il mandato per le transazioni 
B2B e il formato Fattura XML 

• Intermediario registrato al Sistema 
di Interscambio (SdI) per Contabilità 
fornitori e Contabilità clienti 

• La nostra tecnologia comprovata è 
convalidata rispetto ai requisiti della 
vostra attività e ai requisiti legali del 
SdI, integrando e convertendo i dati e 
consentendovi di accrescere il livello di 
automazione e l'STP per una conformità 
totale alle normative. 



Una "sosta ai box" per le 
questioni legate alla  
vostra Contabilità clienti 
e come possiamo aiutarvi
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Argomento Questione Come possiamo aiutarvi

Gestione dei rischi Il passaggio da un modello diretto a un 
modello di clearance in un arco di tempo 
molto breve genera dei rischi dal punto di 
vista della conformità e della preparazione 
aziendale.

Come vostri intermediari, ci assicureremo che la vostra attività sia pronta 
entro la scadenza prevista. 

Invio delle fatture È necessario collegarsi e inviare le  
fatture nazionali al SdI.

Tungsten gestisce tutti gli aspetti della trasmissione a/dal SdI. I fornitori 
collegati a Tungsten possono utilizzare la connessione di cui già dispongono.

Il 100% delle fatture nazionali deve essere 
nel formato Fattura XML.

Agendo come vostri intermediari, riceviamo i dati delle fatture da voi inviati in 
qualsiasi formato strutturato e li convertiamo in una Fattura XML, dopo aver 
confermato che tali dati soddisfino i requisiti del SdI.

Potrebbe essere necessario fornire  
degli allegati a supporto della fattura al 
cliente.

Quando ricorrete a Tungsten come intermediario, allegati come i fogli 
presenza vengono trasmessi all'acquirente conformemente a quanto 
concordato con l'acquirente stesso e al limite imposto dal SdI.



Argomento Questione Come possiamo aiutarvi

Invio delle fatture È necessario inviare tutte le fatture 
tramite il SdI oppure effettuare un invio 
mensile delle fatture d'esportazione alle 
autorità fiscali. Sono previste sanzioni in 
caso di mancato invio.

È possibile inviare le fatture d'esportazione al SdI e utilizzare i servizi di 
fatturazione elettronica di Tungsten per inoltrarle ai clienti.

Gestione della 
registrazione/del 
rifiuto delle fatture 
da parte del SdI

Il SdI rifiuta le fatture che non rispettano 
le regole di convalida. Possono essere 
necessari fino a cinque giorni perché 
questo avvenga (l'SLA del SdI è pari a un 
massimo di cinque giorni). 

Le convalide precedenti all'invio al SdI sono completate da Tungsten entro 
quattro ore e riducono al minimo il rischio che le fatture siano rifiutate dal SdI. 
Se Tungsten rifiuta la fattura, il fornitore può effettuare le correzioni necessarie e 
inviarla nuovamente lo stesso giorno, riducendo così al minimo l'impatto sul DSO.

Gestione della 
registrazione/del 
rifiuto delle fatture 
da parte del SdI

I fornitori devono ricevere sistematicamente 
conferma del fatto che la fattura è stata 
registrata presso il SdI.

Tungsten fornisce un file relativo alle fatture accettate/rifiutate, che il fornitore 
può importare nel proprio sistema di recupero crediti/Contabilità clienti.

Avanzamento della 
fattura alla fase di 
pagamento

È importante sapere che la fattura è stata 
approvata e quando verrà pagata.

Gli acquirenti di Tungsten che partecipano al Servizio di controllo dello stato 
delle fatture aggiornano automaticamente lo stato della fattura nel ciclo di 
approvazione. Tale informazione viene visualizzata nel portale online di  
Tungsten e, se necessario, vi viene trasmessa tramite file.

Conformità 
alle normative 
in materia di 
archiviazione

I requisiti in materia di archiviazione che 
sono già in vigore continuano a essere 
validi (datazione, luogo, ecc.)

Tungsten garantisce la conformità alle normative italiane in materia di 
archiviazione e continuerà a farlo.

Analisi di spesa Visibilità e rapporti sul DSO Dal momento che Tungsten si occupa del 100% delle vostre fatture, il servizio  
di analisi di spesa di Tungsten fornisce informazioni complete a livello di singola 
riga.

Pagamenti 
tempestivi

Gestione del flusso di cassa Tungsten offre numerosi servizi che vi consentono di ricevere i pagamenti prima 
della data concordata.
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I vostri clienti, sistemati 
e pronti a partire

Argomento Questione Come possiamo aiutarvi

Prelievo delle 
fatture

Il cliente deve prelevare tutte le fatture 
registrate presso il SdI.

Se Tungsten agisce come intermediario del cliente, viene prelevato il 100% delle 
fatture dal SdI. Se Tungsten non è l'intermediario del cliente, possono essere 
trasmessi PDF indipendenti tramite il nostro servizio di fatturazione elettronica.

Ricezione 
delle fatture/ 
Risoluzione  
delle 
contestazioni

Il cliente non può rifiutare le fatture 
registrate presso il SdI.

Se Tungsten è l'intermediario del cliente, possiamo convalidare gli invii delle 
vostre fatture rispetto alle regole specifiche dell'acquirente prima di accettarle e 
inviarle al SdI, limitando così il numero di contestazioni di fatture e contribuendo 
ad assicurare che il pagamento venga effettuato puntualmente.

Ricezione delle 
fatture

Le fatture contengono quantità diverse 
di dati e non possono quindi essere 
accettate in un singolo processo senza 
uno sviluppo significativo.

Tungsten può suddividere le fatture a seconda della qualità dei dati 
conformemente a quanto concordato con voi. Ad esempio:

i.   Fatture dei fornitori create da Tungsten

ii.  Fatture dei fornitori non create da Tungsten con i numeri dei PO nei dati

iii. Tutto il resto6



Argomento Questione Come possiamo aiutarvi

Elaborazione  
delle fatture/ 
Risoluzione delle 
contestazioni

Fatture in formato leggibile non 
disponibili. La fattura conforme alle 
normative è disponibile soltanto in 
formato Fattura XML.

Convertiamo la Fattura XML del SdI in un PDF leggibile, nello stesso formato dei 
PDF che creiamo per voi oggi. Il PDF può essere utilizzato nelle approvazioni del 
flusso di cassa e nella risoluzione delle contestazioni dei clienti.

Elaborazione  
delle fatture

Il SdI non effettua la convalida rispetto 
ai requisiti aziendali dei vostri clienti. 
Numeri di PO, codici venditore, ecc., 
non sono campi obbligatori.

Le convalide e le ottimizzazioni da noi effettuate rispetto ai requisiti specifici riducono 
il livello di contestazioni, in quanto rifiutiamo i dati errati prima che la fattura venga 
creata e registrata presso il SdI.

Elaborazione  
delle fatture

Allegati a supporto della fattura Quando i vostri clienti ricorrono a Tungsten come intermediario, allegati come i  
fogli presenza vengono trasmessi all'acquirente conformemente a quanto 
concordato con l'acquirente stesso e al limite imposto dal SdI.

Conformità alle 
normative in  
materia di  
archiviazione

I requisiti in materia di archiviazione 
che sono già in vigore continuano a 
essere validi (datazione, luogo, ecc.)

Tungsten garantisce la conformità alle normative italiane in materia di 
archiviazione e continuerà a farlo.
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Il conto alla rovescia inizia ora… 

Con Tungsten Network come intermediario per 
la fatturazione elettronica in Italia, potete stare 
certi che risulterete conformi alle normative 
entro la scadenza del 1° gennaio. Annulleremo 
i rischi per voi e i vostri clienti sia su Tungsten 
Network che al di fuori, che i vostri processi 
siano a livello locale o mondiale. Siamo 
orgogliosi della conformità alle normative 
da noi offerta e della flessibilità della nostra 
piattaforma ed è per questo che vi trovate 
nella situazione ideale per adottare Tungsten 
Network come vostro intermediario, a mano a 
mano che nuovi mercati rendono la fatturazione 
elettronica conforme alle normative. 

 
Considerateci come la  
"squadra ai box"... 

Se avete domande sul mandato o desiderate 
fissare un incontro per discutere di questo 
argomento o di qualsiasi prodotto o servizio di 
Tungsten Network, non esitate a contattarci.

© Copyright Tungsten Network Corporation plc 2018
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Tungsten Network
Uffici centrali
Pountney Hill House
6 Laurence Pountney Hill
Londra EC4R 0BL, Regno Unito

www.tungsten-network.com

twitter.com/TungstenNetwork
linkedin.com/company/tungsten-network

https://www.tungsten-network.com/uk/solutions-for-suppliers/e-invoicing/italian-e-invoicing-mandate/contact/
http://www.tungsten-network.com
http://twitter.com/TungstenNetwork
http://linkedin.com/company/tungsten-network

