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CIRCOLARE N. 10 DEL 28 GIUGNO 2019  

FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1°LUGLIO 2019 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.Lgs. n. 127/2015 

D.L. n. 119/2018 

Circolare Agenzia Entrate 17 giugno 2019, n. 14 

 

 

La disciplina vigente  

Attualmente le sanzioni applicabili in caso di omessa/tardiva emissione della fattura elettronica sono azzerate 

o ridotte: 

- fino al 30 giugno 2019, per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale; 

- fino al 30 settembre 2019, per i soggetti con liquidazione IVA mensile.  

In particolare fino al 30 giugno (per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale) ovvero fino al 30 settembre 

2019 (per i soggetti con liquidazione IVA mensile), le sanzioni previste in tema di mancata/tardiva 

fatturazione:  

- non si applicano, se la fattura è emessa/trasmessa allo SdI entro il termine di effettuazione della 

liquidazione periodica IVA; 

- si applicano con riduzione dell’80%, se la fattura è emessa/trasmessa allo SdI entro il termine di 

effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo 

 

Emissione della fattura a partire dal 1° luglio 2019 

Dal 1° luglio 2019 sarà necessario emettere la fattura e trasmetterla allo SdI entro i 12 giorni successivi 

all’effettuazione dell’operazione; come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 14/2019, la 

novità in esame non pregiudica il momento di effettuazione dell’operazione (e di esigibilità dell’imposta), 

prevedendo tuttavia che la documentazione della stessa non sia più necessariamente contestuale, ma possa 

avvenire nei dodici giorni successivi. 

 

Inizialmente era stato stabilito che qualora l’emissione della fattura non fosse avvenuta contestualmente 

all’effettuazione dell’operazione (stesso giorno) ma entro i dodici giorni successivi, nel documento avrebbe 

dovuto essere indicata anche la data di effettuazione dell’operazione. 

Con la Circolare n. 14/2019 l’Agenzia delle Entrate ha opportunamente chiarito che tale doppia indicazione 

non è necessaria: nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file .xml della fattura elettronica dovrà 

essere indicata sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione, mentre la data di avvenuta 

trasmissione della fattura verrà attestata autonomamente dallo SdI. 

 

 

 

In sintesi 

A partire dal 1° luglio 2019 le fatture elettroniche dovranno essere emesse entro dodici giorni dall’effettuazione 

dell’operazione; i contribuenti mensili, tuttavia, potranno beneficiare della moratoria sulle sanzioni fino al 30 

settembre 2019. 

Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha recentemente emanato alcune istruzioni operative con riferimento alla data di 

emissione della fattura. 
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In altre parole, nel caso in cui l’operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI non entro le 24 

ore del giorno dell’operazione, ma in uno dei successivi dodici giorni, la data del documento dovrà sempre 

essere valorizzata con la data di effettuazione dell’operazione; i dodici giorni successivi potranno essere 

sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI. 

 

L’Agenzia delle Entrate propone il seguente esempio, con riferimento ad una cessione effettuata il 28 settembre 

2019; la relativa fattura può essere: 

- generata ed inviata allo SdI il medesimo giorno; in tal caso “data dell’operazione” e “data di 

emissione” coincidono. Nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” deve essere indicata la data 

di effettuazione dell’operazione (28 settembre 2019); 

- generata il giorno dell’operazione e trasmessa il dodicesimo giorno successivo (10 ottobre 2019); nel 

campo “Data” della sezione “Dati Generali” deve essere indicata la data di effettuazione 

dell’operazione (28 settembre 2019); 

- generata e trasmessa in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra la data dell’operazione (28 settembre 

2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019); nel campo “Data” della sezione “Dati 

Generali” deve essere indicata la data di effettuazione dell’operazione (28 settembre 2019). 

 

Attenzione alla numerazione 

La possibilità di emettere fatture entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione verosimilmente 

potrà creare alcune incongruenze relative alla numerazione progressiva di tali documenti; si pensi, ad esempio, 

al seguente caso: 

a) operazione effettuata in data 28 settembre 2019; fattura emessa il 7 ottobre 2019, con il numero 1.000;  

b) operazione effettuata in data 3 ottobre 2019; fattura emessa contestualmente il 3 ottobre 2019, con il 

numero 990.  

In tal caso, la numerazione della fattura di cui alla lettera a) è posteriore rispetto a quella di cui alla lettera b), 

nonostante la data operazione sia antecedente. 

La circolare 14/2019 conferma la massima libertà di utilizzo – ma non l’obbligo, posto che la casistica sopra 

descritta è assolutamente normale - di codifiche o sezionali al fine di adottare numerazioni distinte tra fatture 

emesse contestualmente all’effettuazione dell’operazione e fatture trasmesse nei dodici giorni. 

In ogni caso si raccomanda, ove possibile, di utilizzare una sola numerazione e di trasmettere le fatture in 

ordine cronologico. 

 

Fatturazione differita 

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le norme in materia di “fattura 

differita”.  

Si ricorda che per beneficiare della fatturazione differita è necessario disporre di apposita documentazione 

preventiva, in particolare: 

- nel caso di cessioni di beni va emesso, al momento di consegna/spedizione, un DDT o altro documento 

equipollente che accompagni la merce nel trasporto; 

- nel caso di prestazioni di servizi è necessario disporre di idonea documentazione che può consistere, 

come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 18/2014, nel documento attestante l’incasso 

del corrispettivo, nel contratto, nella nota di consegna lavori, nella lettera d’incarico, nella relazione 

professionale, purché risultino in modo chiaro il tipo di prestazione eseguita, la data di effettuazione 

della prestazione e le parti contraenti. 
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Non cambiano quindi le regole di emissione fino ad oggi conosciute e pertanto la stessa dovrà essere emessa 

al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con esigibilità 

dell’IVA con riferimento al periodo di effettuazione dell’operazione) indicando nell’apposito campo della 

fattura elettronica che si tratta di fattura con IVA a esigibilità differita.  

Con Circolare n. 14/2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nelle fatture elettroniche differite emesse via 

SdI è possibile indicare solo la data dell’ultima operazione; in altre parole, in caso di tre cessioni effettuate nei 

confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario 

accompagnata dai rispettivi DDT, il campo “Data” della relativa fattura elettronica differita (emessa entro il 

15 ottobre 2019) dovrà essere valorizzato indicando la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019). 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.  

 

Stefano Fontanella 

 

 

 

 

 

 

 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le circolari si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere informativo meramente generale, pertanto 

non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo 

di rivolgervi direttamente allo studio. 

mailto:info@studiofontanella.org
https://www.studiofontanella.org/news/

