
 

 

 

 

 

  

 

Circolare n. 11 
25 marzo 2019 

 

TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE 
DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

 

Con il presente documento si intende fornire un quadro riepilogativo sui termini di emissione 

delle fatture elettroniche, nonché sul termine di annotazione sugli appositi registri, distinguen-

do in particolare la disciplina oggi in vigore, le modifiche già intervenute e che interverrano a 

decorrere dal 1 luglio 2019. 

 

TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE 

Artt. 6, 21 DPR 633/1972 

Termini di emissione delle fatture 

 Regole attuali Regole dal 1.7.2019 

REGOLA GENERALE 

Al momento di effet-

tuazione 

dell’operazione 

Entro 10 giorni 

dall’effettuazione 

dell’operazione 

D
e

r
o

g
h

e
 

Cessioni di beni documenta-

te da DDT o servizi indivi-

duabili attraverso idonea 

documentazione (proforma) 

Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione Prestazioni generiche di 

servizi rese a soggetti UE 

Prestazioni generiche rese o 

ricevute da soggetti extra-

UE 

Cessioni triangolari 
Entro il mese successivo a quello della consegna o spedi-

zione dei beni 

 

Le operazioni si considerano effettuate: 

i. alla data di consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili; 

ii. alla data di stipula dell’atto per le cessioni di beni immobili; 

iii. al momento di pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi. 



 

 

 

 

 

  

 

 

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati ai punti precedenti 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 pa-

gamento. 

Per emissione si intende il momento in cui la fattura viene trasmessa al Sistema di Interscam-

bio. Si ricorda che una fattura emessa senza utilizzare il SdI si intende non emessa e si 

applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.lgs. 471/1997.  

Attualmente, secondo la regola generale, la data di effettuazione dell’operazione e la data di 

emissione della fattura (data fattura) coincidono. Al fine di recepire le novità in vigore dal 1 lu-

glio 2019, all’interno del tracciato del file XML della fattura elettronica sarà inserito un nuovo 

campo da valorizzare con la data di effettuazione dell’ operazione qualora risulti differente 

dalla data di emissione della fattura (nel caso venga sfruttato il differimento di 10 giorni del 

termine per l’emissione del documento). Dal 1 luglio 2019, quindi, la data fattura corrisponderà 

alla data di effettiva emissione del documento (trasmissione al SdI). 

 

 

TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE 

Art. 23 DPR 633/1972 

Termini di registrazione delle fatture emesse 

 Regole fino al 23.10.2018 Regole attuali 

REGOLA GENERALE 

Entro 15 giorni 

dall’emissione e con rife-

rimento alla data di 

emissione 
Entro il giorno 15 del 

mese successivo a 

quello di effettuazio-

ne dell’operazione e 

con riferimento allo 

stesso mese di effet-

tuazione delle opera-

zioni 

E
c

c
e

z
io

n
i 

Cessioni di beni documenta-

te da DDT o servizi indivi-

duabili attraverso idonea 

documentazione (proforma) 
Entro il termine di emissione 

e con riferimento al mese di 

effettuazione dell’operazione 

Prestazioni generiche di 

servizi rese a soggetti UE 

Prestazioni generiche rese o 

ricevute da soggetti extra-

UE 

Cessioni triangolari 

Entro 15 giorni 

dall’emissione e con riferi-

mento alla data di emissione 

Entro il 15 del mese suc-

cessivo a quello di emis-

sione e con riferimento al 

medesimo mese 

 



 

 

 

 

 

  

 

TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE 

Artt. 19, 25 DPR 633/1972 

L’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, do-

vendosi in particolare considerare: oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione 

dell’operazione, anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura di acquisto. 

Termini di registrazione delle fatture ricevute 

Regola generale 

Annotazione anteriore alla liquidazione periodica nella quale è 

esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine 

di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno 

di ricezione e con riferimento al medesimo anno 

Facoltà  

Resta ferma la regola attuale con la precisazione che i docu-

menti  di acquisto devono essere annotati entro il 15 del mese 

successivo a quello di effettuazione dell’operazione affinchè il 

diritto alla detrazione possa essere esercitato entro il termine 

della liquidazione  

Eccezione 
Documenti relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente: in tal 

caso l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento 

 

Si precisa che per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale rileva la ricezione del docu-

mento entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

Dal 24 ottobre 2018 è stato soppresso l’obbligo di numerare progressivamente le fatture ricevute 

al fine dell’annotazione sull’apposito registro. 

 

IL REGIME SANZIONATORIO 

Secondo l’art. 6 del D.lgs. 471/1997, chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e regi-

strazione di operazioni imponibili IVA è punito con sanzione amministrativa compresa fra il no-

vanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente docu-

mentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è 

soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. 

Quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo la sanzione è dovuta 

nella misura da euro 250 a euro 2.000.  

Nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o sog-

gette all'inversione contabile di cui agli art. 17 e 74, co. 7 e 8, DPR 633/1972 la sanzione per il 

cedente/prestatore è compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documen-

tati o non registrati. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del 

reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 

La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 500 e nel caso di violazione di più ob-

blighi inerenti la stessa operazione la sanzione è applicata una sola volta. 

Fino all’entrata in vigore delle nuove regole, ovvero per il primo semestre del periodo d’imposta 

2019, il regime sanzionatorio è sospeso; non si applicano sanzioni se la fattura è emessa cor-



 

 

 

 

 

  

 

rettamente entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA, sono invece ridotte 

dell’80% se emessa entro la liquidazione IVA del periodo successivo. Occorre ricordare che in 

caso di scarto della fattura elettronica l’emittente ha 5 giorni di tempo per ri-trasmettere al 

Sistema di Interscambio la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione delle di-

sposizioni sui termini di emissione della fattura. 

 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

Distinti saluti.  

Dott.ssa Luisella Olgiati 


