
Circolare n. 16
1 luglio 2019

EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

DAL 1° LUGLIO 2019

Riferimenti:

- Art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633;

- D.L. 23 ottobre 2018 n. 119;

- Nostra Circolare n. 11 del 25 marzo 2019;

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17
giugno 2019;

- D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita).

Il NUOVO TERMINE DI EMISSIONE 

L’articolo 11 del D.L. n. 119 del 2018, modificando l’articolo 21 del decreto IVA, ha previsto, con 

effetto dal 1° luglio 2019 – dunque per le fatture emesse da tale giorno – che: 

1. tra le indicazioni che il documento deve recare figuri anche la «data in cui è effettuata la ces-

sione 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);

2. 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)

– termine esteso dal c.d. Decreto Crescita, convertito in Legge, dal decimo al dodicesimo 

giorno successivo all’effettuazione dell’operazione.

Il legislatore ha così 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 successivi, dandone 

specifica evidenza. 

La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, sia quelle elettroniche veicolate tramite SdI, sia 

quelle cartacee.

IN BREVE

Dal 1° luglio 2019 le fatture elettroniche 

devono essere emesse entro 12 giorni

dall’effettuazione dell’operazione.

Non si applica più la moratoria delle 

sanzioni.



Si rammenta che «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 ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972.

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

quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente la data e l’orario di avvenuta “trasmissione”, secon-

do la Circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate 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 in

uno dei 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, la data del documento dovrà sem-

pre 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.

Ad esempio, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immedia-

ta” che la documenta potrà essere:  

1. 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 Ge-

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

2. 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 Ge-

nerali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019); 

3. generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 set-

tembre 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).

Va inoltre precisato che non è stata creata una nuova od alternativa modalità di emissione dei 

documenti: restano infatti vigenti le regole sulla fatturazione “differita”.

Volendo  esemplificare,  qualora  per  tre cessioni  effettuate  nei  confronti  dello stesso  sogget-

to  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 giorno 1  ed  il giorno 15  ottobre  2019,  valorizzando1  la data  della  

fattura  (campo  “Data”  della sezione “Dati Generali” del file) ad esempio con la data dell’ultima 

operazione (28 settembre 2019).

LE SANZIONI

La moratoria prevista per primo semestre del periodo d’imposta 2019, secondo cui:

1. non erano applicabili sanzioni se la fattura elettronica veniva regolarmente emessa entro il 

termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;

2. erano applicate sanzioni ridotte al 20 per cento se la fattura veniva emessa entro il termine 

di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo;

non è più valida a decorrere dal 1° luglio 2019.

  
1 Circolare 14/E del 17 giugno 2019



Per i soli contribuenti con liquidazione periodica IVA mensile il temine è prorogato al 30 set-

tembre 2019.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

Dott.ssa Luisella Olgiati


