Privacy & Data Protection
L'adeguamento delle aziende ai nuovi processi digitali
GDPR, fatturazione elettronica ed applicazioni pratiche nell’e-commerce

AREA Science Park – Trieste, 21 maggio 2018

Verso il successo
Agenda dell’evento:

L'adeguamento delle aziende ai nuovi
processi digitali: GDPR, fatturazione
elettronica ed applicazioni pratiche
nell’e-commerce

• H. 14.45: Il Reg. (UE) 2016/679, il c.d. GDPR: obblighi per le
aziende e procedure risk based per la sua corretta
applicazione
• H. 15.30: Gli obblighi di fatturazione elettronica tra privati
nelle transazioni B2B e gli obblighi di conservazione digitale
• H. 16.15: GDPR e fatturazione elettronica: cosa cambia per
l’e-commerce
• 16.45: Q&A
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Il Reg. (UE) 2016/679, il c.d. GDPR: obblighi per le
aziende e procedure risk based per la sua corretta
applicazione
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Cos’è il GDPR: breve presentazione
Il Nuovo Regolamento Privacy Europeo
Il 25 maggio 2016, dopo anni di trattative, è entrato finalmente in vigore il Nuovo Regolamento Europeo sulla
Protezione dei Dati n. 2016/679 (“GDPR o Reg.”).
Il GDPR:
• sostituisce dal 25.5.2018 la Direttiva 95/46/EC che disciplina il trattamento dei dati e, in larga misura, la
normativa nazionale in tema di protezione dati, che ha implementato la direttiva, introducendo un nuovo
complesso di regole applicabili a tutti gli Stati Membri;
• introduce massivi cambiamenti alle leggi nazionali, e quindi anche al D.Lgs.196/2003, impattando in modo
significativo su tutte le società ed enti che trattano dati (titolari o responsabili) e su ogni aspetto delle relazioni
tra le organizzazioni e il pubblico.

Il Regolamento entra il vigore dal 25 maggio 2018.
© Rödl & Partner
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Cos’è il GDPR: breve presentazione
Perché la Commissione UE ha proposto una riforma della disciplina europea relativa alla protezione dei dati con il GDPR?
La legislazione UE in materia di protezione dei dati personali è entrata in vigore nel 1995.
L’attuazione della relativa Direttiva è stata differente in ciascuno Stato membro, comportando:

•

incongruenze

•

complessità

•

incertezze giuridiche

•

costi amministrativi.

Ciò ha minato la fiducia delle persone fisiche e la competitività dell’economia dell’UE.
La riforma fornisce chiarezza e coerenza delle regole da applicare e ripristina la fiducia del consumatore, permettendo così alle
imprese di cogliere appieno le opportunità nel Mercato unico digitale. I dati personali rappresentano la moneta dell’odierna economia
digitale: raccolti, analizzati e trasmessi in tutto il mondo, hanno acquisito un enorme valore economico.
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Cos’è il GDPR: breve presentazione
• mira a rafforzare i diritti dei singoli e garantire un’applicazione più rigorosa
delle regole

Segue…
Il GDPR

• pone delle regole per far sì che le informazioni personali siano protette - a
prescindere da dove vengano inviate, elaborate e conservate - anche al di
fuori dell’UE, come spesso accade su Internet
• promuove la responsabilizzazione dei c.d. Titolari del trattamento e
l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del
rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per
i diritti e le libertà degli interessati
• Alle società sarà richiesto di adottare adeguate misure tecniche e
organizzative per garantire ed essere in grado di dimostrare che il
trattamento dei dati viene effettuato conformemente al Regolamento

Le modifiche attribuiranno ai singoli un maggior controllo sui propri dati personali e renderanno
più facile l’accesso ad essi
© Rödl & Partner
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La nozione di privacy del GDPR: la nuova rivoluzione culturale

A fare il massimo ritenuto
adeguato dal Titolare e
Responsabile sulla base
della valutazione del proprio
trattamento e del relativo
rischio e impatto

Dando prova che le soluzioni
adottate siano le misure
tecniche e organizzative
adeguate al caso concreto

Da … fare il minimo
previsto dalla legge

E’ il principio
dell’Accountability

GDPR

© Rödl & Partner
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La nozione di privacy del GDPR: la nuova rivoluzione culturale
1

Compliance: evitare sanzioni (fino al 4% del fatturato annuale di gruppo)
2

Sfruttare il valore economico dei big data
Motivi di business (opportunità di revisione dei processi e loro
efficientamento/miglioramento/snellimento, opportunità di marketing e profiling)

3
4
5
6
7
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Ottenere vantaggi reputazionali, competitivi e pure fiscali
Ottenere valore etico per l’azienda

Guadagnare la fiducia del cliente

Avere maggiore sicurezza dei dati e quindi degli asset strategici
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Quali le principali conseguenze per le imprese?
RESPONSABILITÀ: alle Società sarà richiesto di adottare adeguate misure tecniche e organizzative - da
rivedere e aggiornare ove necessario - per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento viene
effettuato conformemente al Regolamento.

ESTENSIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE: le imprese extracomunitarie saranno soggette al
Regolamento se (1) offrono beni e servizi a cittadini UE (2) monitorano il comportamento di cittadini UE
(“targeting”).

PROTEZIONE DEI DATI BY DESIGN E BY DEFAULT: ai Titolari del trattamento sarà richiesto di attuare la
protezione dei dati by design e by default fin dalla progettazione delle attività di business (ad esempio,
quando si creano nuovi prodotti, servizi o altre attività di elaborazione dei dati).

NUOVI OBBLIGHI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il Regolamento introduce obblighi di
compliance diretti per il responsabile del trattamento (questi obblighi includono: responsabilizzazione,
notificazione della violazione dei dati, sicurezza dei dati). Ciò avrà un impatto sia sui titolari che sui
responsabili, dovendo negoziare tale aspetto nei futuri accordi e rivedere anche i contratti già esistenti.
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I principi del GDPR
1. Privacy by design e Privacy by default
2. Il principio dell’Accountability

3. Il Data Protection Officer - DPO
4. Data breach
5. Nomina a responsabile
6. Informativa semplice e “iconografica”
7. Rafforzamento della tutela delle persone fisiche
8. Le sanzioni
© Rödl & Partner
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I principi del GDPR
1. Privacy by design e Privacy by default

BY DESIGN

BY DEFAULT

I dati devono essere oggetto di
protezione sin dalla progettazione: in
fase di sviluppo, progettazione, selezione
e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti
basati sul trattamento dei dati personali, si
deve tener conto del diritto alla protezione
dei dati.

Il regolamento impone di progettare misure
e sistemi che abbiano come impostazione
predefinita esclusivamente l’uso dei soli
dati necessari per il perseguimento di una
determinata finalità.

In tale contesto si inserisce il PIA (Privacy impact assessment), una valutazione preliminare e redatta per
iscritto degli impatti privacy - quando si preveda l’uso di nuove tecnologie - realizzata mediante: 1) una
descrizione dei trattamenti 2) l’analisi dei rischi 3) l’individuazione delle misure adottate per la gestione dei
rischi medesimi 4) il controllo annuale degli effetti prodotti dagli interventi posti in essere per ridurre le
lacune riscontrate.
© Rödl & Partner
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I principi del GDPR
2. Il principio dell’Accountability
Il principio di responsabilizzazione
comporta per il titolare di mettere in atto
misure di sicurezza

Il titolare e il responsabile
del trattamento devono
tenere i registri delle attività
di trattamento effettuate
(in forma scritta, anche in formato
elettronico)

Tecniche

Organizzative

Idonee a garantire e dimostrare che il
trattamento sia effettuato in modo
conforme al Regolamento

© Rödl & Partner
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I principi del GDPR
3. Il Data Protection Officer - DPO
Obbligo di nomina per:
 pubbliche amministrazioni
 enti pubblici
 enti e imprese che trattano su larga scala dati
sensibili, genetici, giudiziari e biometrici, o che
svolgono attività in cui i trattamenti richiedono un
controllo regolare e sistematico degli interessati.

Compiti:
 informare e consigliare il titolare, il responsabile e i dipendenti
in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento
 verificare che la normativa vigente e le policy interne del
titolare siano correttamente attuate e applicate
 cooperare con le autorità di controllo e fungere da punto di
contatto per le autorità stesse.

 Anche se non obbligatoria, la nomina del DPO è consigliata per i benefici in termini di accountability, effettività e vigilanza.
 Si tratta di una figura di garanzia che affianca il Titolare o il Responsabile, da cui è indipendente ed autonomo, nella

gestione del trattamento dei dati personali. Va fatta una nomina formale.
© Rödl & Partner
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I principi del GDPR
4. Data breach

La violazione dei dati personali deve
essere notificata al Garante e
comunicata all’interessato dal titolare
del trattamento

PRESIDI IT:
PENETRATION TEST
VULNERABILITY TEST
© Rödl & Partner

La notificazione deve essere
effettuata entro 72 ore dalla relativa
conoscenza, decorse le quali deve
essere allegata la ragione del ritardo
La comunicazione deve essere
effettuata senza indebito ritardo in caso
di elevato rischio per i diritti e le libertà
della persona fisica interessata
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I principi del GDPR

Cosa si prevede in una procedura di data breach
Nel caso si verifichino delle determinate casistiche è fondamentale chiedersi se e quale tipo di dati personali sono coinvolti,
e, di conseguenza, procedere alla segnalazione:
 furto di laptop, smartphone, o tablet contenenti dati personali, come, ad esempio, una estrazione di anagrafica clienti
memorizzata sul computer;
 furto o smarrimento di dispositivi portatili di archiviazione non criptati, come chiavette USB e hard disk esterni,
contenenti file in cui sono conservati dati personali;
 perdita o modifica irreparabile di dati personali in formato digitale (p.e. a causa di una errata cancellazione o modifica
dai sistemi o dagli archivi digitali aziendali che non possa essere ripristinata attraverso l’uso di un backup);
 diffusione impropria di dati personali, tramite invio di una email o un messaggio contenente dati personali al destinatario
errato, etc…

Regole di condotta per la prevenzione del furto di dati personali da dispositivi portatili di
archiviazione:
Prevenzione della diffusione impropria, etc.
© Rödl & Partner
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I principi del GDPR
5. Nomina a responsabile
CODICE PRIVACY:
• Atto unilaterale recettizio del titolare, spesso controfirmato
per accettazione e presa visione dal responsabile;
• Contiene la descrizione dei compiti e le istruzioni per il
trattamento, ivi incluse quelle relative alle misure di
sicurezza;
• Può essere – in linea di massima è sempre così – allegato
ad un contratto di cui rappresenta un’estrinsecazione
formale e complementare (es. outsourcing, gestione
sistemi IT, etc.);
• Contenuto variabile in maniera più o meno strutturata a
seconda delle esigenze del caso.
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GDPR: Art.28.3 espande la rappresentazione del contenuto
obbligatorio del contratto
Contratto o atto che contenga almeno i seguenti elementi:
o materia del trattamento;
o durata del trattamento;
o natura e finalità del trattamento;
o tipologia di dati personali oggetto del trattamento;
o categorie di interessati;
o obblighi e diritti del responsabile.
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I principi del GDPR
6. Informativa semplice e “iconografica”
A norma del GDPR, l’informativa deve essere:

Il Garante raccomanda di:
•

accessibile
scritta con un
linguaggio chiaro
e semplice

•

verificare la rispondenza delle informative attuali ai
contenuti obbligatori enunciati dal GDPR
elaborare informative «stratificate» abbinando icone a
contenuti più estesi

concisa

© Rödl & Partner
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I principi del GDPR
7. Rafforzamento della tutela delle persone fisiche

Il consenso deve essere libero,
specifico, informato e inequivocabile
Previsioni di tutela per i minori

Esclusione di qualsiasi forma di consenso tacito

Introduzione del «diritto all’oblio»

Introduzione del «diritto alla portabilità» dei propri dati
personali

Il Garante raccomanda di adottare le necessarie misure tecniche ed organizzative per favorire l’esercizio dei diritti ed il
tempestivo riscontro agli interessati che dovrà avere forma scritta.

© Rödl & Partner
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I principi del GDPR
8. Le sanzioni
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
A seconda della gravità, entità ed estensione della violazione commessa, il GDPR prevede

fino a euro 10.000.000 o, per le imprese,
fino al 2% del fatturato mondiale totale
annuo
dell'esercizio
precedente,
se
superiore, per la violazione delle disposizioni
relative agli obblighi del titolare e del
responsabile del trattamento, dell’organismo
di certificazione, dell’organismo di controllo

fino a euro 20.000.000 o, per le imprese, fino
al 4% del fatturato mondiale totale annuo
dell'esercizio precedente, se superiore, per la
violazione delle disposizioni relative ai principi
base del trattamento (v. condizioni del
consenso), ai diritti degli interessati, ai
trasferimenti di dati personali verso paesi terzi
[…]

E le sanzioni penali? Il GDPR prevede, all’art. 84, che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre
sanzioni per le violazioni del Regolamento (in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative
pecuniarie) e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.
© Rödl & Partner
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La tempistica per l’adeguamento

COME PREPARARSI
ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL
GDPR ...

Dal 25 Maggio 2018
saranno effettive le sanzioni previste dal GDPR
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La tempistica per l’adeguamento

Monitoraggio e
self assessment

Assessment
La prova
dell’accountability

Remediation &
Implementation La privacy come
del GDPR

strumento di crescita
del tuo business

Accountability
del Titolare e del
Responsabile
GDPR
La
rivoluzione
culturale
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La metodologia onde ottemperare al GDPR: le fasi di un progetto in sintesi

Pre Assessment:
Analisi As-Is dei
sistemi e delle
misure adottate

Matrice di Gap
Analysis e Action
Plan

Report di Risk
Assessment: definizione
dei temi di intervento e

delle misure tecniche e
organizzative per
minimizzare i rischi

Data Mapping

4

8
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1

10
6

Fase di
implementazione
delle azioni di
compliance GDPR

5
7

22

La fase di Assessment
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La fase di Assessment
Un progetto per l’adempimento al GDPR prevede un’attività preliminare di analisi del business,
dell’assetto organizzativo, della gestione della compliance in materia di Privacy (Pre-assessment) e,
inoltre, di mappatura delle banche dati informatiche (Data Mapping) finalizzata ad identificare quali
siano le aree nel cui ambito sono gestiti i dati personali oltre che le modalità e gli strumenti con cui
sono trattati.
L’attività preliminare serve per la compilazione della matrice contenente l’analisi dei Gap riscontrati
e alle azioni correttive da porre in essere (Gap Analysis & Action Plan) rispetto ad un modello a
tendere in linea con il quadro normativo di riferimento e alle best practice in materia.
Il Report di Risk Assessment evidenzia l’identificazione e la valutazione dei principali rischi inerenti ai
processi aziendali “privacy sensitive” (Report di Assessment) potenzialmente legati alla “non
compliance”, quale presupposto per iniziare a gestire i dati personali secondo il principio di
accountability, in ottica di compliance al GDPR.
Nella successiva fase si definiscono gli interventi per una corretta impostazione del processo di
adeguamento alla normativa (Implementazione degli interventi in ottica GDPR per moduli).
© Rödl & Partner
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La fase di Assessment
VIP (PIA) Art. 35 GDPR: è lo strumento con cui i Titolari descrivono il nuovo Trattamento, ne valutano i rischi
potenziali, la necessità e proporzionalità: la PIA è una procedura che permette al Titolare di porre in essere un
Trattamento lecito ai sensi del GDPR e di dimostrare la conformità del suo operato
QUANDO SUSSISTE L’OBBLIGO DI CONDURRE UNA PIA?
Va effettuata prima della messa in atto del Trattamento potenzialmente lesivo per l’Interessato.
Per capire quali Trattamenti necessitano una PIA, cfr. le “Linee guida concernenti la valutazione di impatto sulla
protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento possa presentare un rischio elevato” ai sensi del
regolamento 2016/679” (le “Linee Guida Dpia”, WP 29)
Il Titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione
d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in
assenza di misure adottate dal Titolare stesso per attenuare il rischio
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La fase di Assessment

1° Fase: Risk Assessment e Privacy Impact Assessment

Risk Assessment
per l’individuazione e la valutazione dei rischi sulla sicurezza dei
dati e delle libertà individuali

Data mapping
Mappatura dei dati, loro
fonte ed uso
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Pre-Assessment
Analisi As-Is dei sistemi
e delle misure adottate
sulla base dell’esame
dei documenti ricevuti e
le interviste ai soggetti
coinvolti nel trattamento

Valutazione dei rischi
Per la sicurezza dei dati
e le libertà individuali

Privacy Impact Assessment
per la valutazione d’impatto dei
trattamenti effettuati sulla protezione dei
dati

Valutazione di impatto:
(Privacy Impact
Assessment) del
trattamento sulle libertà
individuali

Misure
Individuazione delle
misure tecniche e
organizzative adeguate
per minimizzare i rischi

Executive
Summary
Report

Report di Assessment
Il report finale
contenente la gap
analysis rispetto alla
norma applicabile,
nonché l’action plan
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La fase di Remediation e Implementation
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La fase di Remediation e Implementation
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La gestione integrata della Compliance aziendale
Come avviare un progetto di compliance
RISK ASSESSMENT
■Identificazione delle aree sensibili.
■Identificazione delle modalità attuative degli illeciti.
Monitoraggio e

MONITORAGGIO
Controllo

■Valutazione dei rischi potenziali di commissione reato.
GAP ANALYSIS SCI

■ Verifiche a supporto dell’Organismo di
Vigilanza/DPO

■Analisi del Sistema di Controllo Interno (SCI) a presidio
delle aree sensibili.

■Analisi dell’efficacia e adeguatezza del Modello
organizzativo

RISK
ASSESSMENT

■Gap Analysis rispetto ad un “sistema ideale”, definito
sulla base delle best practice, della dottrina e della
giurisprudenza.

■Aggiornamento del Risk Assessment/Master Plan

■Identificazione delle azioni correttive.
MONITORAGGIO
E CONTROLLO

GAP
ANALYSIS SCI

IMPLEMENTAZIONE

DISEGNO MOG

■Diffusione del Modello organizzativo e attività di
formazione.
■Progettazione e attuazione dei flussi informativi
dell’Organismo di Vigilanza/DPO.
■Interventi per l’adeguamento del SCI e Audit

© Rödl & Partner

■Progettazione del Modello Organizzativo /Policy Generale.
IMPLEMENTAZIONE

DISEGNO
MOG

■Predisposizione protocolli specifici.
■Identificazione dell’Organismo di Vigilanza/DPO e dei suoi
compiti/attività
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Gli obblighi di fatturazione elettronica tra privati nelle
transazioni B2B e gli obblighi di conservazione digitale

© Rödl & Partner
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Fattura elettronica: le novità ad opera della Legge di Bilancio 2018
Cosa cambia
Obbligo di
utilizzo della
fattura
elettronica

Prima della legge di Bilancio
2018
L’utilizzo della fattura elettronica
è obbligatorio per le operazioni
verso
le
pubbliche
amministrazioni.

Operazioni B2B

L’utilizzo
della
fatturazione
elettronica è possibile su base
facoltativa.

Operazioni B2C

Non è prevista la possibilità di
utilizzo della fattura elettronica
per le operazioni effettuate con
controparti consumatori finali.
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Dopo la legge di Bilancio 2018
Dal 1° gennaio 2019, gli obblighi di fatturazione elettronica sono
estesi a tutte le operazioni soggette ad IVA.
Dal 1° gennaio 2019 le fatture dovranno essere trasmesse
esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio dell’Agenzia
delle Entrate, utilizzando il formato “Fattura PA” già in uso nei
rapporti con la pubblica amministrazione.
Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà
anche le operazioni effettuate con i consumatori finali.
Le fatture non saranno trasmesse direttamente all’acquirente,
bensì messe a disposizione di quest’ultimo mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Al momento dell’acquisto, il cedente o prestatore dovrà mettere a
disposizione del cliente finale una copia della fattura in formato
elettronico o in formato analogico, salvo quest’ultimo non vi rinunci.
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Fattura elettronica: le novità ad opera della Legge di Bilancio 2018
Prima della legge di
Bilancio 2018

Dopo la legge di Bilancio 2018

Esoneri

L’obbligo
di
fatturazione
elettronica è circoscritto alle
operazioni effettuate con la
pubblica amministrazione.

Restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le cessioni e prestazioni effettuate
o ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Con riferimento a tali
operazioni sono previsti specifici obblighi informativi, da adempiere entro l’ultimo giorno
del mese successivo («Spesometro estero»).
Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti minimi e quelli che si
avvalgono del regime forfetario.
Nessun obbligo di fatturazione elettronica riguarderà le operazioni per le quali è previsto
l’esonero dalla fatturazione ordinaria ai sensi dell’art. 22, D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio,
cessioni certificate da corrispettivo), salvo che la fattura non sia espressamente richiesta
dall’acquirente.

Casi particolari:
cessioni di
benzina e
gasolio

Le operazioni di cessione di
benzina e gasolio sono escluse
dall’obbligo di certificazione dei
corrispettivi.

L’obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 1° luglio 2018 per le cessioni di
benzina o gasolio utilizzati come carburanti e per le prestazioni di soggetti subappaltatori
e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di contratti di appalto pubblici di
lavori, servizi o forniture.

Cosa cambia

Casi particolari:
tax free
shopping
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L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nell’ambito delle operazioni tax free shopping
(ossia per le cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti fuori dell’UE di beni di
valore complessivo pari almeno a 155 euro) è rinviato dal 1° gennaio al 1° settembre
2018.
La fattura nei confronti dell’acquirente extra UE verrà emessa direttamente in formato
elettronico, e i relativi dati saranno trasmessi all’Agenzia delle Dogane. Al viaggiatore
verrà consegnata una copia cartacea del documento.
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Fattura elettronica (FE): le novità

 La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2019 sarà
obbligatoria la fattura elettronica emessa:
•

tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il
Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate;

•

nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C).

 Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 Aprile 2018 ha disciplinato le regole
tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

© Rödl & Partner
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Tempistiche dell’obbligo FE

L’obbligo FE è anticipato al 01.07.2018 per:
 Cessione benzina/gasolio destinati ad essere usati per l’autotrazione;
 Prestazioni rese da subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di
lavori/servizi/forniture stipulato con una PA con indicazione del relativo codice CUP/CIG
© Rödl & Partner
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Esclusioni: soggetti ed operazioni
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Provvedimento direttoriale n. 89757 del 30 Aprile 2018
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Provvedimento direttoriale n. 89757 del 30 Aprile 2018
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Provvedimento direttoriale n. 89757 del 30 Aprile 2018
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Provvedimento direttoriale n. 89757 del 30 Aprile 2018
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Fattura elettronica e Spesometro

 A seguito della citata novità, dal 2019 l’obbligo dell’invio dei dati delle fatture (c.d. Spesometro) rimarrà soltanto per le
operazioni per le quali NON è stata emessa o ricevuta una fattura attraverso il SDI e quindi: per quelle fatture relative
a soggetti passivi non stabiliti a fini IVA in Italia per le quali non sia stata comunque emessa una bolletta
doganale (ne consegue che in tutti gli altri casi lo Spesometro dal 1° Gennaio 2019 viene di fatto meno). La

comunicazione andrà effettuata in base a quanto contenuto nelle specifiche tecniche approvate dal Provvedimento
direttoriale del 30 aprile 2018.
 La trasmissione andrà effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data della fattura emessa o della data

di ricezione per le fatture ricevute. L’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata
con un importo di 2 € a fattura con un massimo di 1.000 € per trimestre, ridotto alla metà entro il limite massimo di
500 € se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.
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Il nuovo “ESTEROMETRO”:
lo Spesometro per le operazioni con soggetti non residenti

© Rödl & Partner

41

La scheda carburante va in pensione
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Fattura elettronica dal 1° luglio 2018 per i carburanti /1

 Già a decorrere dal 1° luglio 2018, così come chiarito dalla CM n. 8/E del 30 Aprile 2018, sarà obbligatoria la
fattura elettronica per le operazioni B2B con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad
essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione;
 A tal riguardo la CM n. 8/E del 30 Aprile 2018 ha specificato che l’obbligo di emissione della fattura elettronica
dal 1° luglio 2018 non riguarderà per esempio le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi
elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via. Quindi rimarranno
escluse dall’obbligo di fattura elettronica anche le cessioni di GPL per autotrazione. Con riferimento agli
acquisti di tali tipologie di carburante, la spesa potrà essere documentata «con le modalità finora in uso»,
quindi ad esempio con pagamento mediante moneta elettronica o tramite scheda carburante.
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Fattura elettronica dal 1° luglio 2018 per i carburanti /2
 La CM n. 8/E/2018 ha chiarito che:
•

La fattura elettronica dovrà riportare i dati fiscali obbligatori di cui agli artt. 21 ovvero 21-bis (c.d. fattura semplificata) di
cui al DPR n. 633/1972. Si evidenzia inoltre che i citati articoli non prevedono l’obbligo di indicazione, come stabilito per
la scheda carburante, della targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice,
modello, ecc). Ne discende che tali informazioni, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono meramente
facoltative;

•

se con la fattura, oltre alla cessione di carburanti si documenteranno gli acquisti di altri beni ovvero servizi (riparazione
auto, acquisto di snack alla stazione di servizio), la fattura dovrà essere emessa necessariamente in formato elettronico;

•

anche per le cessioni di carburanti sarà possibile utilizzare la fattura differita, sempreché al momento della cessione
venga consegnato all’acquirente un documento analogico ovvero elettronico che contenga la data della cessione, le
generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, della quantità e
qualità dei beni ceduti. Tale modalità potrà essere utilizzata per gli acquisti di carburante presso i distributori automatici
che non rilasciano nell'immediato fattura elettronica (circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 punto 2).
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Fattura elettronica dal 1° luglio 2018 per i carburanti /3
 Le spese per gli acquisti di carburante per autotrazione saranno deducibili dal reddito e l’IVA sarà detraibile, solo se tali
acquisti saranno effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori
finanziari.
 Sul punto la CM n. 8/E/2018 ha ricordato che il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 Aprile
2018 ha definito le modalità di pagamento ammesse ai fini della deducibilità ovvero della detraibilità. Inoltre è stato chiarito
che sarà possibile procedere al pagamento, a determinate condizioni, anche mediante schede di acquisto di «netting»
ovvero mediante carte ricaricabili e buoni benzina.
 Si definisce «Netting» (CM n. 205/E del 12 Agosto 1998 e CM n. 42/E del 9 Novembre 2012) il contratto che viene
stipulato fra una compagnia petrolifera ed il gestore del distributore di carburanti nell’ambito del quale l’utente utilizza
apposite card rilasciate dalla compagnia petrolifera per i rifornimenti. In questo caso si instaurano due tipi di rapporto:
 quello tra compagnia petrolifera e gestore del distributore, che emetterà fattura alla società stessa;
 quello tra compagnia petrolifera e utente, al quale sarà emessa fattura direttamente dalla società petrolifera.
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Fattura elettronica dal 1° luglio 2018 per i carburanti /4
 FORME DI PAGAMENTO UTILIZZABILI DAL 1° LUGLIO 2018 AI FINI DELLA DEDUCIBILITA’ IMPOSTE DIRETTE E
DELLA DETRAIBILITA’ IVA (fermo restando l’obbligo di emissione della fattura elettronica):
•

gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica \4 marzo 2001, n. 144, con
successive modificazioni e integrazioni;
• Sistemi elettronici previsti all’articolo 5 del DL 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia
per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente
esemplificativo:
• addebito diretto;
• bonifico bancario o postale;
• bollettino postale;
• carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano
anche l’addebito in conto corrente.
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Fattura elettronica dal 1° luglio 2018 per i carburanti /5
 Valido, come detto, ai fini di detraibilità dell’IVA e deducibilità del costo è anche l’acquisto di carburante tramite carte di
netting, purché le forniture effettuate tramite questo sistema vengano poi onorate esclusivamente con le modalità
indicate alla precedente slide.
 Validi restano anche i sistemi di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto
esclusivo di carburanti, purché l’acquisto, ovvero le ricariche, siano effettuate sempre con uno dei metodi di pagamento
di cui alla precedente slide.
 Compagnia petrolifera X emette buono (o carta o altro) che consentono al cessionario Y di rifornirsi presso un
impianto stradale gestito dalla compagnia  EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA al momento della
cessione/ricarica
 Buono/carta consentono rifornimento presso plurimi soggetti ovvero consenta acquisto di più beni o servizi 
DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE, non soggetto ad IVA e dunque non soggetto ad obbligo di fatturazione
elettronica.
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Fattura elettronica dal 1° luglio 2018 per i carburanti /6
 Credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per l’utilizzo degli
strumenti di pagamento sopra indicati, compatibilmente con la disciplina europea sugli aiuti de minimis e a decorrere
dall’esercizio successivo a quello di maturazione.
 L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro ad un’impresa unica non può superare
l’importo di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, 100.000 euro per le imprese di trasporto merci su strada.
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Soggetti subappaltatori PA
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Fattura elettronica dal 1° luglio 2018 subappalti nella PA
 La fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con
un’amministrazione pubblica;
 sul punto la CM n. 8/E/2018 ha anticipato, in considerazione del fatto che vi sarà un successivo/imminente documento di
prassi ministeriale che analizzerà compiutamente le specifiche problematiche del settore, che la fattura elettronica
troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) «diretti» tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica
amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi:
 A stipula contratto di appalto con la PA X e un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle
opere  FATTURA ELETTRONICA per le operazioni svolte da A ad X e da B e C ad A
 Se B e C si avvalgono di (sub)appalto/contratto con D  NO FATTURA ELETTRONICA da D a B e C
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Regime sanzionatorio emissione fattura
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Regime sanzionatorio: obblighi del cessionario/committente
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Fattura elettronica: SANZIONI

In caso di emissione di fattura tra soggetti RESIDENTI, STABLITI O IDENTIFICATI nel territorio dello Stato,
con modalità diverse da quelle elettroniche (non risulta in formato elettronico/non transita nel SDI) la fattura
si ha per NON EMESSA e si applica la sanzione tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non
regolarmente documentato (ex art. 6 D.Lgs. N. 471/1997).
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La Fattura Elettronica
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La Fattura Elettronica: i requisiti
Art. 21 co. 3 quarto periodo D.P.R. 633/1972: «…il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine (A), l’integrità del contenuto (I) e la leggibilità della fattura (L) dal
momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione».

Si intende che l’identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell’emittente della fattura devono
essere certi. Le Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE precisano che la garanzia
dell’autenticità dell’origine di una fattura è obbligatoria sia per il soggetto passivo
fornitore/prestatore, sia per il soggetto passivo cessionario/committente. Entrambi possono
assicurare l’autenticità dell’origine indipendentemente l’uno dall’altro.

Si intende che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall’articolo 21
del DPR n. 633/1972, non possano essere alterati.
Le Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE precisano che la garanzia dell’integrità del contenuto
di una fattura, analogamente all’autenticità dell’origine, è obbligatoria sia per il soggetto passivo
fornitore/prestatore, sia per il soggetto passivo cessionario/committente.
Si intende che la fattura deve essere leggibile per l’uomo, conformemente a quanto previsto dalle
Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE, secondo cui la leggibilità della fattura elettronica è
soddisfatta se:
• Il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di
conversione, in una forma leggibile per l’uomo su schermo o tramite stampa;
• è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate
rispetto a quelle del documento leggibile presentato.
© Rödl & Partner

55

Il Sistema di Interscambio (Sdi)
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Il flusso
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Il processo e le notifiche: scarto / mancata consegna / esito / decorrenza termini
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Il processo di emissione: PRIMA
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Il processo di emissione: DOPO
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Il processo di emissione: DOPO
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GDPR e fatturazione elettronica: cosa cambia per l’e-commerce
Il GDPR, come indicato dal Garante della Privacy, “punta a
rispondere alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici e dai
nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto delle
esigenze di tutela dei dati personali, sempre più avvertite
dai cittadini dei paesi dell'Unione Europea”.
Ma cosa cambia per l’e-commerce col GDPR?
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GDPR ED E-COMMERCE
Il GDPR avrà impatto sulla raccolta e gestione dei dati personali operata da tutte le
aziende, grandi e piccole.
Anche le aziende che non hanno sede nell’Unione Europea devono prepararsi ai
cambiamenti. Infatti, il GDPR avrà impatto su qualsiasi azienda con sede in Europa o
che abbia clienti in Europa. Poiché l’e-commerce semplifica più che mai le vendite a
livello globale, anche gli operatori extraeuropei sono individuati come potenziali
destinatari della normativa.

Il GDPR conferisce agli interessati il diritto di accesso, modifica,
cancellazione e limitazione del trattamento dei loro dati ed impone alle
aziende rigide regole per raccogliere il consenso all’utilizzo dei dati.
Questo aspetto è particolarmente importante se utilizzate i dati dei
clienti non solo per evadere gli ordini, ma anche per altri scopi; ad
esempio, per fare marketing e pubblicità.
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GDPR ED E-COMMERCE
Un sito di e-commerce dovrà pubblicare:

1.delle Condizioni Generali di Vendita che chiariscano al consumatore i propri diritti e doveri
2.una Privacy Policy che spieghi come trattare i dati personali degli utenti, in linea con il GDPR
3.una Cookie Policy che descriva le tipologie dei cookie rilasciati dal sito.
Le Condizioni Generali di Vendita (o CGV)
Rappresentano il documento più importante nel rapporto con il cliente, nel
quale si dovranno indicare, per esempio:
• i dati e i contatti della società e i contatti del servizio clienti, cui i
clienti/utenti faranno riferimento;
• le modalità di pagamento, consegna, spedizione e le indicazioni sulla
garanzia legale;
• le condizioni dell’assistenza post-vendita e del trattamento di eventuali
reclami.
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GDPR ED E-COMMERCE
Il sito di e-commerce dovrà pubblicare Privacy e Cookie Policy
in linea con il GDPR.
Dovranno essere rilasciate le relative informative, aggiornate al
GDPR, a clienti ed utenti.
Dovranno essere pubblicate le procedure per la gestione dei
diritti degli interessati (ad. Es. richiesta di accesso).
Gli utenti dovranno acconsentire in modo chiaro e libero
all’utilizzo dei propri dati, indicando un chiaro e manifesto
consenso per ciascuna attività.
Checkbox pre-compilate o nascoste dopo
pagine e pagine di Termini e Condizioni d’Uso
non potranno più essere previste!
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GDPR ED E-COMMERCE
Il GDPR attribuisce all’azienda che effettua la raccolta dei dati personali dei clienti (persone fisiche,
persone di contatto) la responsabilità di:
 Proteggere i dati (anche nel caso si rivolga a terzi provider, ad es. per l’archiviazione)
 Assicurarsi che clienti e visitatori del sito internet dedicato all’e-commerce possano esercitare tutti i
diritti di cui ora dispongono.

Immaginiamo che un cliente UE scriva a un sito di e-commerce (anche riferito ad
azienda extra UE) chiedendo la cancellazione della cronologia dei propri acquisti per le
vendite on-line: il sito dovrà essere in grado di esaudire tale richiesta (salvo per
assolvimento di obblighi di legge) e disporre delle relative procedure organizzative e lato
IT.
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GDPR ED E-COMMERCE
C’è un po’ di tempo a disposizione.
Cosa occorre fare prima del 25.5.2018?
Innanzitutto, ci sono alcune domande
da porsi, prima di avviare il relativo Risk
Assessment
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 Dovete aggiornare la vostra Privacy Policy o modificare gli alert mostrati ai
clienti/utilizzatori?
 Nel caso il vostro sito e-commerce utilizzi applicazioni o temi di terze parti, tali
sistemi sono conformi a GDPR? Devo effettuare un assessment IT?
 Dovete nominare un soggetto “Responsabile” interno/esterno della protezione
dei dati?
 È necessario che iniziate a condurre e documentare valutazioni d’impatto sulla
protezione dei dati?
 Dovete aggiornare i form e modificare le modalità di acquisizione del consenso
al trattamento dei dati, per adeguarle al GDPR?
 Sarete in grado di rispettare i diritti concessi ai vostri clienti e utenti dal GDPR,
come il diritto di accesso, modifica, cancellazione e portabilità dei loro dati?
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Aggiornare le informative: un esempio in draft
Informativa per il trattamento dei dati personali dei consumatori
 La Società X S.p.A. tiene molto alla tua privacy; per questo ti informa, ai sensi del Reg. UE 679/2016 e della normativa,
anche nazionale, in tema di protezione dei dati personali per tempo applicabile, che tratta i tuoi dati come indicato nella
informativa estesa che ti invitiamo a leggere al link [__].
 In particolare, i tuoi dati sono trattati – in modalità cartacea, elettronica e automatizzata – per le seguenti finalità:
 Contrattuali, senza tuo consenso, per permetterti di usufruire dei servizi di X S.p.A., effettuare analisi statistiche aggregate
e anonime per migliorare i servizi, adempiere ad obblighi di legge ed esercitare i nostri diritti. Questi dati sono necessari
per usufruire dei servizi di X S.p.A.;
 Marketing, previo tuo consenso conferito qui di seguito, per inviarti comunicazioni di iniziative, offerte commerciali,
questionari, sondaggi e ricerche di mercato;
 Profilazione, previo tuo consenso conferito qui di seguito, per analizzare, anche in via automatizzata, le tue preferenze e i
tuoi interessi (es. l’uso dei servizi e/o prodotti di X S.p.A. che fai, i dati di navigazione, etc.) e proporti servizi, iniziative e
offerte personalizzate per te.


Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di X S.p.A. o e/o società del Gruppo o terzi soggetti – anche extra UE – in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di
sistema. In caso di trasferimento extra UE, X S.p.A. adotta le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. I dati non sono diffusi.

Il consenso è libero e facoltativo e il suo mancato conferimento non ti impedisce la fruizione dei servizi di X S.p.A..
Puoi sempre modificare e revocare il consenso ed esercitare i tuoi diritti rivolgendo una richiesta al nostro DPO [__] o a X
S.p.A. oppure inviando una e-mail all’indirizzo [__].
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Q&A

Grazie per l’attenzione.
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Contatti

Avvocati, Dottori Commercialisti, Revisori Legali e Consulenti del Lavoro
Attorneys-at-Law, Tax Consultants, Certified Public Accountants and Labour Consultancy
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Arbeitsrechtsberater
Milano
Largo Donegani, 2
20121 (MI)
Tel.: +39-02-6328841
Fax: +39-02-63288420
info@roedl.it

Padova
Via F. Rismondo, 2/E
35131 (PD)
Tel.: +39-049-804 6911
Fax: +39-049-8046920
padova@roedl.it

Roma
P.zza S.Anastasia, 7
00186 (RM)
Tel.: +39-06-96701270
Fax: +39-06-3223394
roma@roedl.it

Bolzano
P.zza Walther- von- der- Vogelweide 8
39100 (BZ)
Tel.: +39-0471-1943200
Fax: +39-0471-1943220
bozen@roedl.it

Ogni singola persona conta“, per i Castellers e per noi.
Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce
dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi. „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Forza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri.
Per questo, nel maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana
incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.
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