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1. Premessa 

Rimanendo in attesa della conversione del Decreto 

Crescita, per il quale sono stati presentati degli 

emendamenti rispetto agli obblighi di fatturazione 

elettronica che troveranno applicazione a decorrere dal 

1° luglio p.v., di seguito Vi riepiloghiamo i principali 

chiarimenti in materia contenuti nella circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare 

20 GIUGNO 2019 
9 

Fatturazione elettronica: le novità dal 1° luglio 2019 
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2. Emissione delle fatture 

L'articolo 11 del D.L. n. 119 del 2018, modificando 

l'articolo 21 del D.p.r. 633/1972, ha previsto, per le 

fatture emesse dal 1° luglio 2019 che: 

− la fattura deve riportare anche la «data in cui è 

effettuata la cessione di beni o la prestazione di 

servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o 

in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia 

diversa dalla data di emissione della fattura» 

(nuovo comma 2, lettera g-bis);  

− la possibilità di emettere la fattura «entro dieci 

giorni dall'effettuazione dell'operazione 

determinata ai sensi dell'articolo 6» (così il nuovo 

comma 4, primo periodo). 

 
L’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto 

che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo 

SdI, quest'ultimo ne attesta (all'emittente, al ricevente e 

all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di 

avvenuta "trasmissione", ha precisato che è possibile 

assumere che la data riportata nel campo "Data" 

della sezione "Dati Generali" del file della fattura 

elettronica sia sempre e comunque 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 10 giorni previsti 

dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del 

decreto IVA, la data del documento dovrà sempre 

essere valorizzata con la data dell'operazione ed i 10 

giorni citati potranno essere sfruttati per la 

trasmissione del file della fattura elettronica al 

Sistema di Interscambio. 

________________________________________ 

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 10 giorni successivi (in ipotesi l'8 ottobre 2019), 

valorizzando la data della fattura (campo "Data" della 

sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data 

dell'operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019); 

 - generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni 

intercorrenti tra l'operazione (28 settembre 2019) e il 

termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), 

valorizzando la data della fattura (campo "Data" della 

sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data 

dell'operazione (28 settembre 2019). 

________________________________________ 

 

Fatture differite 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine 

previsto ordinariamente per l'emissione della fattura non 

ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione 

delle fatture differite, restando vigenti, anche dal 1° 

luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle 

successive lettere, da a) a d), dell'articolo 21, 

comma 4, del D.p.r. 633/1972. 

Ciò significa non solo che le ipotesi ed i termini ivi 

individuati per l'emissione delle fatture restano inalterati, 

ma che laddove la norma già contempli l'obbligo di un 

riferimento certo al momento di effettuazione 

dell'operazione - come il documento di trasporto o altro 

idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata 

l'operazione, avente le caratteristiche determinate con 

decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, 

n. 472, per i quali è previsto che la fattura rechi «il 

dettaglio delle operazioni» (cfr. l'articolo 21, comma 4, 

lettera a), del decreto IVA) - sia possibile indicare una 
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sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella 

dell'ultima operazione. 

________________________________________ 

Qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello 

stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 

2019, con consegna al cessionario accompagnata dai 

rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere 

un'unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del 

decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo 

SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 

15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura 

(campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) 

con la data dell'ultima operazione (28 settembre 2019). 

________________________________________ 

 

Fatture cartacee 

Resta inteso che nel caso di fatture cartacee, o 

elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, 

emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione 

dell'operazione, il documento deve contenere 

entrambe le date. 

 

3. Annotazione delle fatture emesse 

L'articolo 12 del D.L. n. 119 del 2018, modificando 

l'articolo 23 del D.p.r. 633/1972, ha previsto, a far data 

dal 24 ottobre 2018, che «Il contribuente deve annotare 

in apposito registro le fatture emesse, 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. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, 

terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 

15 del mese successivo a quello di emissione e con 

riferimento al medesimo mese». 

________________________________________ 

Riprendendo l'esempio formulato nel paragrafo 

precedente, si avrà che la fattura emessa l'8 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). 

I principi citati impongono 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). 

________________________________________ 

 

Va peraltro evidenziato che il nuovo termine di 

annotazione delle fatture emesse ha valenza 

generale, riguardando anche quelle differite di cui 

all'articolo 21, comma 4, del D.p.r. 633/1972. 

 

4. Detrazione dell’Iva 

L'articolo 14 del D.L. n. 119 del 2018 ha modificato 

l'articolo 1, comma 1, del D.p.r. 23 marzo 1998, n. 100, 

il quale ora dispone che «entro il giorno 16 di ciascun 

mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione 

dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e 

annotati entro il 15 del mese successivo a quello di 

effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i 

documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate 

nell'anno precedente». 

________________________________________ 

Calando la previsione normativa nell'esempio già 

formulato nei paragrafi precedenti, si avrà che per 

un'operazione del 28 settembre 2019, documentata 

tramite fattura emessa l'8 ottobre, ricevuta il 10 ed 



S A C C A R D I  &  A S S O C I A T I  

D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  

 

4 
 

annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto 

alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al 

mese di settembre 2019. 

Ciò che non potrebbe avvenire laddove un'operazione 

del 2019 (di dicembre, ad esempio), venisse documentata 

con una fattura ricevuta ed annotata nel 2020 (in ipotesi 

a gennaio o febbraio). Situazione nella quale il diritto alla 

detrazione potrà essere esercitato con riferimento al 

mese di effettiva ricezione e annotazione. 

________________________________________ 

Di seguito uno schema riepilogativo delle 

esemplificazioni fornite: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Regime sanzionatorio 

L'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 119, modificando 

l'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2015, ha 

delineato un peculiare quadro sanzionatorio per il 

primo semestre del periodo d'imposta 2019, 

prevedendo che le sanzioni individuate nello stesso 

articolo 1, comma 6: 

a) non trovano applicazione qualora la fattura 

elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di 

effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva 

relativa all'operazione documentata;  

b) sono ridotte al 20%, se la fattura elettronica è 

emessa entro il termine di effettuazione della 

liquidazione Iva del periodo successivo.  

Per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione 

periodica dell'imposta con cadenza mensile, le 

indicazioni sub b) si applicano fino al 30 settembre 

2019. 

Successivamente, troverà applicazione la sanzione 

ordinaria applicabile in caso di ritardata emissione 

della fattura nella misura dal 90 al 180% dell’Iva 

(articolo 6 D.Lgs. 471/1997); in caso di violazione che 

non incide sulla corretta liquidazione del tributo trova 

invece applicazione la sanzione da Euro 250 a 2.000. 

 

***** 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Saccardi & Associati 

 

        

TIPO LOGIA DATA EFFETTUAZO NE DATA FATTURA REGISTRAZIO NE LIQUIDAZIONE IVA

28 SETTEMBRE 2019
Fattura inviata il giorno di
effettuazione dell'operazione

5 OTTOBRE 2019
Fattura inviata entro il termine
ultimo di emissione

8 OTTOBRE 2019
Fattura inviata nel giorno del
termine ultimo di emissione

DDT DEL 28
SETTEMBRE 2019

28 SETTEMBRE 2019

DDT DEL 25, 27, 30
SETTEMBRE 2019 

30 SETTEMBRE 2019

15 OTTOBRE 2019 16 OTTOBRE 2019

FATTURA DIFFERITA                       
Emissione entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di 
effettuazione dell'operazione

ENTRO IL 15 OTTOBRE 2019

EMISSIO NE FATTURA

28 SETTEMBRE 2019

FATTURA IMMEDIATA                          
01.07.2017 Posibilità di 
emissione entro 10 giorni dalla 
data di effettuazione

28 SETTEMBRE 2019 15 OTTOBRE 2019 16 OTTOBRE 2019


