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Luogo, Data

Dal B2G al B2B..l’evoluzione della fattura
elettronica!
2008-2013

B2G “obbligato”

2015-2017

B2B “guidato”

Legge finanziaria per il
2008 (L. n. 244/2007) e
seguenti decreti attuativi

Decreto lgs 127/2015

• Invio obbligatorio delle
fatture elettroniche alla
PA

• Invio su base
volontaria delle fatture
elettroniche tra privati

• Agenzia delle Entrate
quale gestore del
Sistema di
Interscambio (SdI) e
Sogei quale struttura
tecnica dello SdI

• Riduzione di
adempimenti
amministrativi e
contabili a carico dei
contribuenti che
utilizzano la fatturazione
elettronica

Decreto Interministeriale
n. 55/2013

2018

B2B “obbligato”

Legge di bilancio 2018
(Legge 205/2017)

• Invio obbligatorio delle
fatture elettroniche tra
privati

A partire dal 1°
gennaio 2019 sarà
obbligatoria la
fatturazione
elettronica per i
soggetti IVA*

*Per completezza, si specifica che sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soli soggetti che rientrano nel regime forfettario
agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.
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Il servizio CBI a supporto della fatturazione elettronica
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1

Fatturazione
Elettronica
B2B

Interconnessione
con il Sistema di
Interscambio

Infrastruttura
abilitante
colloquio E2E

Fatturazione
Elettronica
B2G

Servizi a valore aggiunto
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4

Nuovi modelli di
servizio «B2B»

Trasmissione
telematica di
documenti
2007

2013

Oggi

In linea con le evoluzioni normative e di mercato, il Consorzio CBI negli anni ha rilasciato nuove
funzionalità a supporto della trasmissione di fatture elettroniche e servizi a valore aggiunto

3

1

Il network CBI

Il Consorzio CBI supporta il colloquio telematico tra gli Istituti Consorziati e i clienti finali

Consorziati
Directory
CBI

• 439 Istituti Consorziati

Servizio
CBI

• Oltre 2 milioni di aziende clienti**
• 5 miliardi transazioni/anno
• Oltre 10 Tera byte di dati annui trasmessi

Servizio
CBILL

• 426 PSP attivi
• 24 Fornitori di Servizio
• 170 Biller e oltre 12.000 PA
• Circa 11 mln di pagamenti ad oggi

Cittadini
Rete
CBI

Nodo
CBI

Imprese

PA

CBILL

Servizi di
Nodo

• 7 servizi attivi
• 3 PA connesse direttamente
• 2 Nodi pubblici di Interscambio connessi

Infrastruttura

• 21 Soggetti tecnici connessi
• 2,5 TB di dati trasmessi/anno sulla sola
Rete CBI

Standard
tecnicofunzionali

• Framework di servizio
• Documenti tecnici
• Schemi XML
• WSDL

*Dati aggiornati al 30 settembre 2018
** Comprensivo di utenti di Corporate Banking monobanca (non censiti sul Directory)
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Il CBI è anche canale di trasmissione accreditato verso lo SdI
sia nel B2G che nel B2B

Il Consorzio CBI - in qualità di Intermediario verso il Sistema di Interscambio - permette agli Intermediari Consorziati di
inviare, per conto dei propri clienti, fatture elettroniche e dati riepilogativi all’Agenzia delle Entrate in piena coerenza con la
normativa in materia

Internet
Altri
intermediari

Sistema
pubblico di
Interscambio

Internet

Altri canali

Altri canali

Altri
intermediari

Cessionario

Cedente
Banca

Banca

Dic - 2013

Pubblicazione della
Funzione ”Fattura PA
CBI”
Accreditamento Nodo FTP

Gen - 2017

Pubblicazione della
Funzione “Fattura SDI
CBI” (B2B facoltativo)
Generazione del “codice
destinatario CBI”

2019..

Canale CBI già abilitato
al B2B obbligatorio
“Codice destinatario CBI”
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Il Servizio di «Fattura SDI CBI»
Funzioni disponibili
Mittente

Destinatario
Government (SdI)

• Invio obbligatorio di fatture elettroniche al Sistema di
Interscambio destinate alla Pubblica Amministrazione, secondo
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55.
• La PA ricevente può essere a sua volta un Cliente CBI.

Funzione
«Fattura PA»
Funzione
«Fattura B2B
SDI»

Descrizione

Cliente CBI
Business

Business (SdI)

• Invio obbligatorio di fatture elettroniche al Sistema di Interscambio
secondo quanto previsto dalla nuova Legge di Bilancio per il 2018.
• L’azienda ricevente può essere a sua volta un Cliente CBI.

Funzione «Dati
Riepilogativi»

SdI

• Invio da parte dell’azienda mittente CBI dei dati di sintesi delle
fatture in formato SDI secondo quanto previsto dal Decreto L. 193/
2016.
• Il ricevente in questo caso è il Sistema di Interscambio.

• Circa 40 banche hanno scelto il canale CBI per connettersi allo SdI;
• Oltre 1.100 aziende/PA ad oggi attive;
• Nel 2018 la Rete CBI ha veicolato oltre 600.000 fatture elettroniche da e/verso lo SdI.
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I servizi a valore aggiunto
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Oltre la trasmissione delle fatture, gli Intermediari CBI possono abilitare molteplici servizi a valore
aggiunto a supporto del ciclo finanziario delle aziende
Creditore

Allineamento dati

Integrazione con i servizi finanziari
Ordine

Consegna

Fatturazione

1

Finanziamento Visualizzazione Pagamento

2

3

Riconciliazione

4
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I servizi CBI a supporto del ciclo finanziario
Debitore

1

Trasmissione della fattura elettronica

2

Anticipo Fattura con verifica certificazione del credito

3

Visualizzazione e pagamento con

4

XML SEPA Credit Transfer and Direct Debit

5

Esiti e Rendicontazione strutturata

Dalla fattura al pagamento: un possibile cruscotto integrato di servizi per le aziende
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Per disporre di significativi benefici, la vera sfida non è
digitalizzare un solo documento ma l’intero ciclo finanziario

Il Servizio di Fattura SDI CBI- in piena sinergia con i diversi servizi a valore aggiunto offerti alle
banche - supporta l’integrazione e la dematerializzazione dell’intera catena del valore
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