
D ’AZEGL IO  SERV IZ I  SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 1° Luglio 2019

AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE NR. 17/2019

LEGGERE CON ATTENZIONE

Oggetto: NOVITA’ DAL 1° LUGLIO FT ELETTRONICA  

Data di emissione delle fatture

A decorrere dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore le modifiche previste, con 

l’introduzione della fattura elettronica, ai termini di invio delle fatture immediate, con obbligo di 

indicazione della data di effettuazione dell’operazione nella fattura.

Rimarrà in ogni caso la possibilità di documentare le operazioni ai fini Iva in due differenti 

modi, ossia con l’emissione della fattura immediata o con l’emissione di una fattura differita 

riepilogativa di più operazioni. Ma procediamo con ordine.

La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal 

soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per 

emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del 

cessionario o committente.

Il D.L. 119/2018 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura immediata potrà 

essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione (fino al 30 giugno 2019, valgono 

le attuali disposizioni, in base alle quali la fattura immediata è emessa entro le ore 24 del giorno di 

effettuazione dell’operazione, con possibilità di invio entro i termini “lunghi” concessi con l’entrata 

in vigore della FTE ).

Si ricorda che l’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni nazionali, 

corrisponde:

• alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,

• alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,

• al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Le cessioni i cui effetti traslativi si producono posteriormente si considerano effettuate nel 

momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di 

un anno dalla consegna o spedizione. Per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, 

l’effettuazione è all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del 
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termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o 

spedizione.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o, indipendentemente da essi, sia 

emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata 

limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Il legislatore ha previsto che, impregiudicati i momenti di effettuazione dell’operazione (e di 

esigibilità dell’imposta), la documentazione della stessa non sia più necessariamente contestuale –

entro le ore 24 del medesimo giorno ma possa avvenire nei 12 giorni (allungamento temporale 

introdotto dal Decreto Crescita che ha spostato a 12 l’originario termine di 10 giorni) successivi, 

dandone specifica evidenza.

La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate 

tramite SdI.

L’articolo 21 D.P.R. 633/1972, in vigore dal 1° luglio, prevede che nella fattura debba 

essere indicata, se diversa dalla data di emissione della fattura, la data di effettuazione 

dell’operazione (con le regole di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972).

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della 

sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni 

obbligatorie richieste dalla normativa IVA.

In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, 

quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e 

all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, in caso di 

emissione della fattura non contestuale alla data di effettuazione dell’operazione la data 

riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica 

deve sempre e comunque essere la data di effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI 

non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei 

successivi 12 giorni concessi dal decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere 

valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la 

trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Proviamo ad esemplificare quanto appena detto.

A fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la 

documenta potrà essere:

• emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data 

dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati 

Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);

• generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in 

ipotesi il 10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione 

“Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione ( il 28 settembre 2019);
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• generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 

settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data 

della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data 

dell’operazione (28 settembre 2019).

Resta fermo, precisa l’Agenzia, che per le fatture cartacee (esempio ne sono le fatture 

relative ad operazioni comunitarie), o elettroniche non inviate tramite Sdi, laddove la fattura non sia 

emessa contestualmente all’effettuazione dell’operazione, nel documento devono essere

riportare entrambe le date.

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, 

ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972, per le quali non sono variati i termini 

originari di emissione. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di 

trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, 

ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al D.P.R. 472/1996), nonché per le prestazioni di servizi 

individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti 

del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, 

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il 

conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.

Le regole per l’emissione della fattura differita prevedono già l’obbligo di indicare nel 

documento gli estremi delle singole operazioni effettuate (consegne dei beni documentate da Ddt 

ad esempio), ragion per cui l’Agenzia ritiene che sia sufficiente indicare una sola data per le 

fatture differite elettroniche inviate tramite Sdi, e più precisamente quella di effettuazione 

dell’ultima consegna avvenuta nel corso del mese di riferimento.

Riprendendo l’esempio dell’Agenzia proposto nella circolare 14/E/2019, nel caso di 

consegna di beni allo stesso soggetto nei giorni 2, 10 e 28 settembre 2019 (documentate con Ddt), 

sarà possibile inviare la fattura differita elettronica allo Sdi fino al 15 ottobre 2019, indicando nel 

campo “Data” della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) solamente la data 

dell’ultima consegna effettuata (28 settembre 2019 nell’esempio). Tale operazione entrerà nella 

liquidazione Iva del mese di settembre.

In deroga a queste disposizioni, per le cessioni di beni effettuate dall’acquirente nei 

confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (triangolazione), la fattura è 

emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Si tratta del caso 

in cui il fornitore consegni direttamente i beni al cliente finale (cessionario del proprio cliente).

Annotazione delle fatture emesse

Le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro, nell’ordine della loro

numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e 

con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
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La numerazione della fattura e la sua registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire 

con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione) cui la fattura inerisce 

ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell’imposta.

Riprendendo l’esempio formulato nel paragrafo precedente, si avrà che la fattura emessa il 

10 ottobre 2019, per un’operazione del 28 settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre con 

riferimento al mese precedente (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell’IVA (ad 

esempio, per i contribuenti che procedono su base mensile, entro il 16 ottobre con riferimento a 

settembre). La normativa impone che la fattura in esame (in ipotesi n. 1000 del 2019) possa 

essere distinta da quelle emesse nelle more (si pensi ad una fattura immediata emessa il 1° 

ottobre, con il numero 990, per un’operazione dello stesso giorno e contemporaneamente 

annotata).

Resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad 

esempio, una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di 

riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo).

Il nuovo termine di annotazione delle fatture emesse ha valenza generale, riguardando 

anche quelle variamente differite di cui all’articolo 21, comma 4, del decreto IVA, con l’unica 

eccezione delle c.d. “triangolazioni nazionali” di cui alla lettera b) del medesimo comma (ossia le

cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio 

cedente), le quali, emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, 

potranno essere registrate entro il giorno 15 del mese seguente a quello di emissione (e con 

riferimento al medesimo mese) e, dunque, rimanendo all’esempio sopra più volte richiamato, entro 

il 15 novembre 2019.

La data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura 

elettronica – coerente con l’effettuazione dell’operazione, l’esigibilità dell’imposta e la relativa 

liquidazione – è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse. E ciò sarà 

possibile anche nell’ipotesi di fattura cartacea o di fattura elettronica extra SdI.

Resta inteso, in ipotesi di avvenuta registrazione con successivo scarto della fattura da 

parte dello SdI – e, dunque, di fattura non emessa che saranno necessarie le conseguenti 

rettifiche.

Infine, il 30 giugno 2019 è scaduta la moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione della 

fattura: non si applicano sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della 

liquidazione periodica dell’Iva, mentre sono ridotte dell’80% se la fattura è emessa entro la 

liquidazione successiva.

Questo termine vale per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale, per i mensili la 

moratoria avrà efficacia fino a settembre.
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In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 

250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, 

altrimenti la sanzione è dal 90 al 180% dell’Iva (articolo 6 D.Lgs. 471/1997).

Cordiali saluti

D’Azeglio Servizi Srl


