
PIATTAFORMA FATTURAZIONE ELETTRONICA E RISPOSTE A DOMANDE PIU’ FREQUENTI 
Dal 01.01.2019 è obbligatorio ricevere ed emettere solo fatture in formato elettronico.  
Di seguito indichiamo il link alla piattaforma necessaria per vedere le fatture di acquisto ricevute dai fornitori ed emettere quelle ai clienti:  

- LINK WEB PIATTAFORMA “HUB B2B”: https://portalecndcec.unimaticaspa.it  
- CODICE DESTINATARIO: E06UCUD 
- PER LA USERNAME E PASSWORD: ARRIVERA’ CON UNA MAIL PEC- DALL’INDIRIZZO HubB2B@pec.commercialistigov.it   SULLA PEC DEL CLIENTE – CI 

SARA’ UN LINK SU CUI CLICCARE E SCEGLIERE LA PROPRIA PASSWORD DI ACCESSO – LA USERNAME COINCIDE CON L’INDIRIZZO PEC DI OGNUNO.  
 

PER LE FATTURE DI ACQUISTO  
Abbiamo già provveduto a caricare il codice di 7 caratteri nel sito dell’Agenzia delle Entrate: questo consentirà al “postino virtuale” chiamato “SDI” di recapitare 
correttamente tutte le fatture elettroniche nella piattaforma da noi fornita a prescindere dall’aver comunicato o meno il codice E06UCUD a tutti i fornitori. 
Pertanto si potrà comunicare ai fornitori il codice destinatario E06UCUD ma non è essenziale (dite se avete fretta di mettere sette volte zero) 
Riassumendo:  
- consegnare il codice destinatario ai fornitori non è essenziale perché è stato da noi già precaricato su Fisconline; il che equivale ad aver dato al postino 
(anche chiamato SDI=cervellone dell’agenzia entrate) il corretto indirizzo di recapito. Quando lo sa il postino non conta più cosa è stato indicato dal fornitore 
sulla fattura; in altre parole il codice precaricato su Fisconline vince e prevale sul codice destinatario e sulla PEC indicati in fattura dal fornitore quindi tutte le 
fatture italiane dirette alla specifica partita iva vanno senza problemi sulla piattaforma “HubB2B”; “HubB2B” è nome della piattaforma dei commercialisti. 
- se viene comunque richiesto dal fornitore il codice destinatario si può comunicare:  
“gentile cliente il codice destinatario è stato precaricato sul sito dell’agenzia entrate – in ogni caso potrà usare E06UCUD” 
 
 

PER LE FATTURE DI VENDITA (QUELLE CHE DEVO MANDARE AI CLIENTI) 
1-Se ho il codice di 7 caratteri comunicatomi dal cliente lo utilizzo oppure  
2-Se non ho il codice dovrò indicare sette volte zero “0000000” al posto del codice destinatario e inserire l’indirizzo PEC del cliente che, se non ho, si potrà 
trovare al link https://www.inipec.gov.it/cerca-pec (=ELENCO PUBBLICO PEC) conoscendo il solo codice fiscale del cliente stesso.  
PROCEDURA SUL SITO INIPEC  
Dopo aver inserito il codice fiscale dell’impresa – che per le società normalmente coincidente con la partita IVA – si dovrà cliccare su “non sono un robot” e poi 
su “cerca impresa”. Di seguito la schermata web per la ricerca dell’indirizzo PEC del cliente: 
 
 



 
 

COSA FARE IN CASO DI MESSAGGI DI MANCATO RECAPITO? 
Se dopo un invio il “postino virtuale SDI” mi informasse su un mancato recapito al cliente si dovrà comunicare via mail o PEC (o telefonata se privato) quanto 
di seguito:  
“Gentile Cliente la fattura n. _____ del ______ è disponibile per essere scaricata nel suo Fisconline. La consegna diretta da parte dello SDI non è andata a 
buon fine.”.  



 
DA QUANDO SI CONSIDERA VALIDA LA FATTURA? 

Nel caso la consegna non sia andata a buon fine da parte del postino SDI la fattura si considera esistente e valida:  
a) per chi la emette una volta arrivata al postino “SDI”  
b) per chi la deve ricevere solo da quando è reperita su Fisconline 
 
PRINCIPIO SEMPRE VALIDO: IL CODICE DESTINATARIO: 

A) O E’ UN VERO CODICE DI 7 CARATTERI (NUMERI E LETTERE) OPPURE  
B) DEVO METTERE SETTE ZERI  

 MAI VUOTO!!! 
 
QUANDO NEL “CODICE DESTINATARIO” DEVO METTERE SETTE ZERI “0000000”? 

1) FATTURA ELETTRONICA ALLE IMPRESE DI CUI SI CONOSCE SOLO LA PEC E NON IL CODICE DESTINATARIO: SE IL CODICE DESTINATARIO E’ SCONOSCIUTO 
DOVRO’ INDICARE NEL CAMPO “CODICE DESTINATARIO” SOLO I SETTE ZERI “0000000” (E QUINDI METTO SETTE ZERI E LA SOLA PEC)  

2) FATTURA ELETTRONICA A PRIVATO CONSUMATORE FINALE O A CONDOMINIO (CHE NORMALMENTE SONO SENZA PEC)  
A) FARO’ COMUNQUE LA FATTURA ELETTRONICA AL CONSUMATORE FINALE O AL CONDOMINIO MA NON METTERÒ NÉ IL CODICE DESTINATARIO (MA 

AL POSTO DEL CODICE SOLO 7 VOLTE ZERO) NÉ METTERO’ LA PEC – NOTA BENE: AI CONDOMINI E’ MEGLIO SEMPRE METTERE IL CODICE 
DESTINATARIO ALTRIMENTI NON ARRIVA ALL’AMMINISTRATORE (perché IL CONDOMINIO NON HA LA PEC). 

B) DEVO RICORDARMI DI CONSEGNARE AL PRIVATO A MANO COPIA CARTACEA DELLA FATTURA  
 
QUINDI IL PRIVATO AVRÀ LA FATTURA CARTACEA E SE VORRÀ SCARICARE L’ORIGINALE (CHE È LA FATTURA ELETTRONICA IN FORMATO .XML) DOVRÀ 
RICHIEDERE I PROPRI CODICI FISCONLINE ALL’AGENZA DELLE ENTRATE PER ACCEDERE ALLA FATTURA IN FORMATO .XML 

  



 
 

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI 
 
 

QUANDO DEVO EMETTERE LA FATTURA: TERMINI MASSIMI 
 
Come datare la fattura? 
La data fattura deve coincidere con la data di invio del documento elettronico dalla piattaforma al postino (SDI). NON SI POSSONO QUINDI RETRODATARE LE 
FATTURE. Pertanto indico la data in cui mi sono seduto davanti al computer per spedire la fattura. Se spedisco la fattura il 10 gennaio la data fattura sarà 10 
gennaio. 
Entro quale termine MASSIMO devo sedermi davanti al computer per fare la fattura elettronica? 
 

1) SE VENDO UN SERVIZIO (ES. APPALTO o CONSULENZA o PASTI o PROVVIGIONI) - Per i servizi devo andare sulla piattaforma AL MASSIMO entro quando 
si riceve il pagamento (ho solo 12 giorni di tolleranza); es. mi pagano il 19 gennaio ho tempo sino al 30 gennaio per spedire la fattura;  
A) NOTA BENE: posso sempre spedire la fattura prima del pagamento ma NON posso farlo dopo i 12 dopo il pagamento (ho solo 12 giorni di tolleranza); 
B) NOTA BENE: per attività con contatto diretto con il pubblico (es. ristoranti ecc.) se non emetto subito la fattura dovrò comunque emettere lo scontrino 
parlante (scontrino con descrizione servizio e partita Iva del cliente) o, se non ho il registratore di cassa, rilasciare una nota scritta in carta semplice:  
“Gentile cliente per il servizio reso in data [inserire data della prestazione] e relativo a [inserire descrizione servizio] riceverà fattura elettronica entro 10 
giorni per un totale di € [inserire importo complessivo]. L’importo è già stato riscosso – Firma del dichiarante”.  
Sarà opportuno tenere un PC con stampante in prossimità del registratore di cassa se si vuole fare la fattura nell’immediato tranne che si sia acquistato 
il servizio di fatturazione elettronica dal fornitore del registratore di cassa evoluto. 
 
E’ possibile quindi emettere fatture per le prestazioni di servizi con un ritardo rispetto alla data del pagamento?  
Posso tardare l’emissione della fattura al massimo di 12 giorni rispetto alla data DELL’INCASSO del corrispettivo.  
 
Quindi dovrò controllare con cadenza al massimo settimanale il conto corrente ed emettere le fatture relative ai pagamenti ricevuti. E’ consigliato 
pertanto, se non già disponibile, attivare un accesso al proprio conto corrente da home banking. Se per prassi emetto fatture PRIMA dei pagamenti 
posso evitare il controllo costante del conto corrente ma rischio di dover versare IVA sulla fatture emesse nel caso di mancato pagamento da parte del 
cliente. 

 
2) SE VENDO MERCI - Per le merci ENTRO QUALE TERMINE devo andare sulla piattaforma a spedire la fattura? 

a) SE NON HO FATTO DDT: quando si effettua la spedizione o la consegna (+ 12 giorni di tolleranza) - es. consegno la merce il 19 gennaio senza DDT 
ho tempo sino al 30 gennaio per creare ed inviare la fattura elettronica anche se è preferibile emetterla subito per accompagnare il trasporto;  



b) SE HO FATTO UNO O PIU’ DDT (O SCONTRINI PARLANTI) DURANTE IL MESE: ho tempo per emettere la fattura sino al 15esimo giorno del mese 
successivo; ad es. se faccio il DDT O SCONTRINO PARLANTE (E’ UNO SCONTRINO CON DATI DEL CLIENTE) per una consegna del 19 gennaio ho 
tempo sino al 15 febbraio per emettere la fattura elettronica; i numeri di DDT vanno richiamati nella fattura elettronica 

. 
Quindi per le operazioni di cessione di beni effettuate ad esempio il 19.01.2021, l’operatore IVA potrà emettere una fattura elettronica “differita” 
entro il 15.02.2021 avendo cura di: 
 emettere al momento della cessione (19.01.2021) un DDT che accompagni la merce; 
 datare la fattura elettronica con la data di spedizione dalla piattaforma (comunque entro il 15.02.2021) indicandovi i riferimenti del documento 
o dei documenti di trasporto (numero e data). Se si entra nella piattaforma per spedire la fattura ad esempio il 05.02.2021 daterò la fattura 
05.02.2021 non 15.02.2021 che è solo il termine massimo. 

 
3) SE VENDO IMMOBILI - Per i beni immobili devo andare sulla piattaforma quando si stipula l’atto definitivo davanti al Notaio (rogito) (ho 12 giorni di 

tolleranza). 
 

NOTA BENE: PRINCIPIO VALIDO SEMPRE DATA FATTURA = DATA INVIO DA PIATTAFORMA (CON LA SOLA ECCEZIONE DEI 12 GIORNI DI TOLLERANZA) 
 
Vero che ci sono 11 giorni di tolleranza ma è sempre meglio procedere con immediatezza. Per le sanzioni da ritardata emissione potete contattare lo Studio.  
 

CARATTERISTICHE FATTURE 
 
Le fatture elettroniche vanno bollate? 

Se la fattura cartacea era soggetta ad imposta di bollo è necessario, in quella elettronica, indicare nel relativo campo che l’imposta di bollo verrà 
assolta cumulativamente entro il 30.04 dell’anno successivo a quello in cui è effettuata l’operazione (così come disposto dal DM 17.6.2014).  
Da piattaforma: 



 

La modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici è disposta a partire dal 27 giugno 2014 dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 prevede 
il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno tramite modalità telematica (F24) ed in 
un’unica soluzione a 120 gg dalla chiusura dell’esercizio fiscale. 

Per le fatture elettroniche emesse senza addebito o applicazione dell’ IVA e con un importo superiore a € 77,47 l’ imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 
2,00 ed è richiesto di riportare in fattura una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del DM 17 giugno 2014. 

Le fatture del forfettario come vanno trattate? 
  
 
N2.2 non soggette – altri casi (FORFETTARIO) 
Come nell’immagine che segue 
 



 



Devo ricordare di utilizzare, nel campo “NATURA”, i codici indicati nella seguente tabella: 
 
È stato ampliato il ventaglio di possibilità per quanto concerne la Natura IVA da indicare sulla fattura 
in relazione all’aliquota applicata. 
N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972 
N2.2 non soggette – altri casi (FORFETTARIO) 
N3.1 non imponibili – esportazioni 
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie 
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino 
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione 
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento 
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond 
N4 – operazioni esenti da IVA 
N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura 
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero 
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro 
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile 
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati 
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari 
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici 
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi 
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico 
N6.9 inversione contabile – altri casi 
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. 
n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere 
f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) 
 
 
Ventaglio di possibilità per quanto concerne la tipologia di documento fiscale da trasmettere al Sistema di Interscambio. 
Codice Descrizione 
TD01 FATTURA 
(da utilizzare solo per imprese e ditte individuali) 
TD02 ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA 
(da utilizzare solo per acconti ricevuti prima del completamento del servizio e cessione di beni) 
TD03 ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA 
(da utilizzare solo per acconti ricevuti prima del completamento del servizio di professionisti) 



TD04 NOTA DI CREDITO 
(da utilizzare solo per storno fattura o parcella) 
TD05 NOTA DI DEBITO 
Da utilizzare con attenzione, utile solo in casi molto particolari 
TD06 PARCELLA 
(da utilizzare solo per professionisti) 

TD16 INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO 
(da utilizzare solo per registrare l’integrazione di operazioni con inversione contabile da fornitori italiani) 
TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO 
(da utilizzare solo per registrare l’integrazione di operazioni con inversione contabile da fornitori non italiani di servizi) 
TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI 
(da utilizzare solo per registrare l’integrazione di operazioni con inversione contabile da fornitori di beni appartenenti all’UE) NB: dal 2021 il Regno Unito non 
è più membro UE 
TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART.17 C.2 DPR N. 633/72 
(da utilizzare solo per registrare l’integrazione di operazioni con inversione contabile da soggetti non residenti in Italia ma qui identificati o aventi 
rappresentante fiscale) 
TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (ART.6 C.8 D.LGS. 471/97 O ART.46 C.5 D.L. 331/93) 
(da utilizzare solo per sanare mancata emissione di fattura o comunque per correggere errori di fatturazione del fornitore) 
TD21 AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO 
(da utilizzare solo per sanare il superamento nel corso dell’anno del limite di plafond disponibile) 
TD22 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA 
(da utilizzare solo in casi di sospensione d’imposta) 
TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL’IVA 
(da utilizzare solo in casi di operazioni con presenza di IVA a debito) 
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) 
(da utilizzare solo in casi di operazioni con DDT) 
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) 
(da utilizzare solo in casi di operazioni con DDT triangolari) 
TD26 CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (EX ART.36 DPR 633/72) 
(da utilizzare solo in casi di operazioni citate nel titolo, in quanto non rientranti nel volume d’affari) 
TD27 FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA 

In particolare, il codice TD16 (reverse charge interno) deve essere utilizzato nei casi di: 
 acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR n. 
633/72); 



 acquisti di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto (art. 17 comma 
6 lett. a-bis) del DPR n. 633/72); 
 acquisti di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative a 
edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72); 
 acquisti di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72). 
I codici TD17, TD18 e TD19 (reverse charge esterno) dovranno, invece, essere rispettivamente utilizzati nei 
casi di: 
 Acquisti intracomunitari ed extracomunitari di servizi; 
 Acquisti intracomunitari di beni; 
 Acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi art. 17. C2. 
A tal proposito, si segnala che l’utilizzo di tale procedura di integrazione della fattura di acquisto per il cd. “reverse charge esterno” consente l’esonero dalla 
predisposizione dell’Esterometro. 

 

CASI PARTICOLARI 
 
Nel caso si riceva una fattura per merce mai acquistata o servizi mai richiesti, cosa si deve fare? 
Il destinatario di una fattura per una partita di merce mai acquistata o per un servizio mai richiesto potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con 
il cedente via PEC o tramite avvocato MA NON è possibile rifiutarla o contestarla tramite il postino SDI. Va chiesta una nota di credito di pari importo. 
 
Fatturazione ad esportatore abituale: cosa fare? 
La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della dichiarazione d’intento. L’informazione va nel campo 
“Causale” o “Descrizione”. 
 
Fatture di acquisto/vendita estere: come andranno trattate?  
 
A partire dal 1 gennaio 2022 diventerà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) e quindi della fattura elettronica in formato XML anche per le 
operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri. La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, 
entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento 
dei documenti. 
 
Fatture estere emesse 
Per quanto riguarda le fatture emesse, tale novità non dovrebbe comportare particolari criticità in quanto sarà sufficiente emettere una fattura in formato XML 
(indicando il tipo documento “ordinario” come TD01) anche per le operazioni effettuate verso soggetti non residenti e trasmetterle al SDI, analogamente a 
quanto già avviene per le fatture emesse verso soggetti residenti o stabiliti in Italia, entro dodici giorni dalla data di operazione (ovvero entro il quindicesimo 
giorno del mese successivo se la fattura è differita).  



 
Si precisa inoltre che nel campo Codice Destinatario dovrà essere inserito il valore “XXXXXXX” (per le fatture emesse verso soggetti residenti nella Repubblica 
di San Marino è stato introdotto il Codice Destinatario “2R4GTO8”) e che l’onere di consegna delle fatture ai soggetti esteri rimane a carico del cedente 
considerando che SDI non provvederà alla consegna di dette fatture. 
 
Fatture estere ricevute 
Analogamente alle fatture emesse, anche le fatture di acquisto da soggetti esteri dovranno essere trasmessi telematicamente al SdI in formato XML. 
 
Il soggetto passivo dunque, che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati 
della fattura integrata o dell’autofattura in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate tramite SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a 
quello di ricevimento. Tale documento dovrà avere la stessa struttura di quello attualmente in uso per le operazioni attive ma con alcune peculiarità riguardo il 
contenuto di seguito descritte.  
 
Tipo documento: 
 
    TD17 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti; 
    TD18 per l’integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari; 
    TD19 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex art. 17 comma 2, d.P.R. n. 633/1972). 
 
 
E’ altresì possibile emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto 
reverse charge interno. 
 
Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), in questo caso andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette 
l’autofattura, in quanto tali documenti recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi. 
 
Il campo Data della sezione Dati Generali del file della fattura elettronica dovrà essere valorizzato in modo differente a seconda del tipo di operazione in oggetto. 
In particolare si dovrà inserire: 
 
-    la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa); 
-    la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di beni/servizi da soggetti Extra-UE o soggetti residenti 
nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano. 
 
 
Regime sanzionatorio 
La sanzione applicabile in caso di mancata trasmissione al SDI delle fatture relative alle operazioni effettuate con soggetti non residenti dal 1 gennaio 2022 è 
pari a 2 Euro per ciascuna fattura non trasmessa, entro il limite massimo di Euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di Euro 200 



per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la 
trasmissione corretta dei dati. 
 
Novità per fatture emesse ad esportatori abituali 
A partite dal 1 gennaio 2022 le fatture elettroniche emesse a cosiddetti esportatori abituali per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera 
c), del DPR n. 633/1972 dovranno rispettare il nuovo tracciato come previsto dal provvedimento del 28 ottobre scorso.  
 
Infatti con detto provvedimento è stato chiarito, che dal 2022 sarà obbligatorio compilare tre campi del blocco  2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per indicare il 
numero di protocollo della dichiarazione d'intento ricevuta dall’esportatore abituale (composto di due parti di cui la prima formata da 17 cifre e la seconda di 
6 cifre e che devono essere separate dal segno “-“ oppure dal segno "/") come specificato di seguito:  
 
-    nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “intento” 
-    nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno 
"-" oppure dal segno "/" (es. 01234567891234567-000001)   
-    nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo 
della dichiarazione d’intento. 
 
 
Cosa fare con i documenti che non sono fatture come ad esempio le ricevute dei canoni di locazione di immobile pagate a privati consumatori finali 
proprietari ad esempio del fabbricato ove si svolge l’attività d’impresa?  
Andranno ancora consegnate in formato cartaceo al commercialista (le ricevute delle locazioni sono però sostituibili dalle contabili bancarie. Quindi è meglio 
optare per il pagamento tramite bonifico dei canoni. Se si paga in contanti si dovrà consegnare la ricevuta cartacea in bollo al commercialista altrimenti no”. 
 
Come fare per i corrispettivi e le ricevute fiscali? 
I corrispettivi (comprensivi dei dati delle ricevute fiscali) andranno ancora consegnati al commercialista in modalità cartacea o in pdf via e-mail. Dal 01/07/2019 
saranno elettronici per chi ha più di €400.000 di ricavi. Dal 01.01.2020 saranno elettronici per tutti per cui si rimanda ai fornitori dei registratori di cassa per 
l’aggiornamento del software. 
ATTENZIONE: quando avrò i corrispettivi elettronici il fisco valuterà statisticamente l’andamento per periodo (mese, giorno della settimana) e forti scostamenti 
da un periodo all’altro potrebbero essere valutati quali indici di pericolosità fiscale scatenando un controllo in loco. 
 
Posso correggere una fattura elettronica già spedita? 
No. Una volta inviata non è più modificabile. Dovrò emettere una nota di credito in rettifica dell’imponibile e/o dell’Iva. Nel caso avessi ad esempio dimenticato 
di applicare la corretta aliquota IVA (ad esempio ho applicato il 10% al posto del 22%) dovrò emettere una nuova fattura per la sola IVA (12%) richiamando il 
documento errato. Se ho applicato il 22% al posto del 10% farò un nota di credito per la sola IVA (12%). Se ho sbagliato completamente la fattura farò un 
documento “nota di credito” (che è un documento di segno contrario) con gli stessi prodotti o servizi e con gli stessi dati di imponibile e Iva per l’annullamento. 
 
 
 



 
Con la piattaforma HUB B2B posso fare le fatture elettroniche alla PA previa sottoscrizione con firma digitale?  
SI. Scegliendo Fattura elettronica PA nell’anagrafica del committente avrò la possibilità anche di fare le fatture alla pubblica amministrazione con firma digitale 
automatica. Dovrò ricordare di inserire il CIG e il CUP.  Si veda l’immagine seguente per il giusto menù della piattaforma: 

 
 

 

  



  

 

NOTA BENE: PER INSERIRE I PROPRI DATI  CLICCARE SU CARICA FATTURA 

 

 

 

 

 

 

ARRIVERA’ UNA PEC DA HubB2B CON UN LINK SU CUI CLICCARE E SCEGLIERE LA 
PASSWORD DI ACCESSO AL SISTEMA – LA USERNAME SARA’ L’INDIRIZZO PEC 



 

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA DOPO IL PRIMO ACCESSO 
 

VADO AL LINK https://portalecndcec.unimaticaspa.it ed entro con la PEC e la password che ho scelto al primo accesso 

 

 



 

 

  



COME COMPILARE LE FATTURE DA SPEDIRE AL CLIENTE 

 

 

 

 



PRIMA DI FATTUARE VA COMPILATA LA PROPRIA ANAGRAFICA 

(SOLO AL PRIMO ACCESSO) 
PRIMA DI TUTTO COMPILO I DATI DEL CEDENTE E OGNUNO DOVRA’ METTERE I DATI DELLA PROPRIA IMPRESA; DI SEGUITO UN ESEMPIO DI COMPILAZIONE 
– NOTA BENE: NEL CAMPO “REGIME FISCALE” INDICARE “ORDINARIO”. 

 

UNA VOLTA COMPILATI I DATI 
CLICCARE SU MODIFICA CEDENTE 
ALTRIMENTI I DATI VENGONO 
PERSI E VANNO RIDIGITATI 



 

PRIMA DI FATTURARE VA COMPILATA L’ANAGRAFICA DEI CLIENTI 

(SOLO UNA VOLTA PER CLIENTE POI IL SISTEMA RICORDA TUTTI I CLIENTI) 

 

 



QUANDO HO TERMINATO L’INSERIMENTO DATI CLICCO SU “REGISTRA NUOVO COMMITTENTE” CHE POI POTRO’ SEMPRE RECUPERARE DAL MENU’ A TENDINA A FIANCO

 

 

COME COMPILARE L’ANAGRAFICA PRODOTTI (FACOLTATIVO) 

 

POI POSSO SEMPRE RECUPERARE IL PRODOTTO DAL MENU’ A TENDINA 



 

COME COMPILARE LA FATTURA 



 



 

 



   

  

 



 



 



 



 



INSERIMENTO CASSA PREVIDENZIALE (PER CHI C’E’ L’HA) ES. AVVOCATI, GEOMETRI, AGENTI, ARCHITETTI, 
PERITI ECC. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA DI CLICCARE SU INVIA FATTURA VEDERE SEMPRE L’ANTEPRIMA – 
L’ANTEPRIMA ASW (ASSOSOFTWARE) LA VISUALIZZAZIONE E’ TABELLARE (PIU’ 
COMPRENSIBILE) – QUELLA NORMALE E’ QUELLA MINISTERIALE  
SE DOPO LA VISUALIZZAZIONE DELLA FATTURA E’ OK ALLORA CLICCARE SU INVIA 
FATTURA – UNA VOLTA INVIATA NON E’ PIU’ MODIFICABILE  


