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SERVIZIO FISCALE 
 
 

 
CIRCOLARE N.53 – DEL 16.07.2019 
 

 

NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE IN GENERALE E DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 

CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 14 DEL 17/06/2019 

 

Ad un anno di distanza dall’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica e delle importanti novità 

in tema di fatturazione in generale – apportate, in particolare, dalla Legge 205/2017, dal D.L. 119/2018 e 

dalla Legge 145/2018 ed ora anche dalla Legge di conversione del D.L. n. 34 del 30/04/2019, cd. 

“Decreto Crescita” - l’Agenzia delle Entrate ha finalmente emanato la Circolare n.14/E del 17 giugno 

2019, con la quale fornisce importanti chiarimenti in merito a svariati aspetti legati all’adempimento dei 

nuovi obblighi, chiarimenti fino ad ora in parte affidati alle risposte date dalla stessa Agenzia tramite FAQ, 

interpelli, videoforum, ecc… 

Purtroppo, tale circolare fa luce su molti dubbi e fornisce la soluzione a numerose difficoltà interpretative 

ed operative incontrate dai contribuenti, ma non può certamente ritenersi esaustiva e chiarificatrice di 

tutte le casistiche che quotidianamente accadono.  

 

Si commenta di seguito il contenuto della citata circolare dell’Agenzia. 

 

1) Fatture emesse 

 

Uno dei chiarimenti più attesi è certamente quello che attiene alla emissione delle fatture, elettroniche e 

non. 

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 11 del D.L. 119/2018 (conv. con L. 136/2018) ha modificato in modo 

sostanziale il sistema di fatturazione delle operazioni attive, rendendo pienamente operativo il nuovo 

meccanismo a decorrere dal 1° luglio 2019. 

Il differimento dell’entrata in vigore stabilito dall’art. 11 del D.L. 119/2018 nasceva dal fatto che, come 

evidenziato nella Relazione governativa al provvedimento, si rendevano necessari adeguamenti dei 

sistemi informatici attualmente in uso da parte di tutti i contribuenti. 

 

Sostanzialmente, le regole statuite dal D.L. 119/2018 hanno disposto: 

 una modifica dei tempi di emissione delle fatture immediate, consentendone l’emissione 

entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni (termine di emissione fissato ora a 12 

giorni dall’effettuazione delle operazioni, per effetto del recentissimo art. 12-ter del D.L. 

34/2019, conv. da Legge n. 58 del 28/06/2019). 

Non sono invece state apportate modifiche ai termini di emissione delle fatture differite, che 

continueranno a dover essere emesse (sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi) 



 

entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni, in base all’art. 21, co. 4, 

D.P.R. n. 633/1972; 

 una innovazione adempitiva connessa all’obbligo formale di indicazione della “data di 

effettuazione” delle operazioni, che viene a rappresentare la data fondamentale da riportare 

nelle fatture immediate e differite, ricordando che la norma relativa al momento di effettuazione 

delle operazioni (art. 6 D.P.R. n. 633/1972) non è stata modificata dai nuovi provvedimenti. 

 

1.1) Termini di emissione delle fatture immediate 

 

Per comprendere meglio le modifiche introdotte con riguardo ai termini di emissione delle fatture 

immediate, si propone la seguente tabella, che pone a confronto la norma precedente con quella riscritta 

dall’art. 11 del D.L. n. 119/2018 e recentemente dall’art. 12-ter del D.L. 34/2019: 

 

ART. 21 DPR 633/1972 FINO AL 30/6/2019 

 

ART. 21 DPR 633/1972 DAL 1/7/2019 

COMMA 4: 

LA FATTURA È EMESSA AL MOMENTO 

DELL'EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE 

MOMENTO DI DETERMINATA AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 6 […]…. 

COMMA 4: 

LA FATTURA È EMESSA ENTRO DODICI GIORNI 

DALL’EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE 

DETERMINATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 […]...  

 

 

1.2) Contenuto delle fatture immediate e differite e “data” da indicare in fattura 

 

Per quanto attiene al contenuto della fattura, sia essa immediata o differita, il comma 2 dell’art. 21 del 

DPR 633/1972, è stato così modificato:  

 

ART. 21 DPR 633/1972 FINO AL 30/6/2019 

 

ART. 21 DPR 633/1972 DAL 1/7/2019 

COMMA 2: 

LA FATTURA CONTIENE LE SEGUENTI 

INDICAZIONI: ………. 

 

COMMA 2:  

LA FATTURA CONTIENE LE SEGUENTI 

INDICAZIONI: 

G-BIS) 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. 

 

In merito al significato da attribuirsi alla nozione di “data di emissione” della fattura, nella circolare n. 

14/2019, l’Agenzia ricorda preliminarmente, sulla scorta di quanto già precisato in altre sedi (Circolare Ag. 

Entrate n. 13/E del 2018, quesito 1.5; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 

89757 del 30 aprile 2018) – 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 decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 633». 



 

Premesso ciò, l’Agenzia prende tuttavia atto che le novità recate dalla fatturazione elettronica hanno 

mutato i precedenti concetti e, pertanto afferma che “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”, 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”. 

 

In sostanza, secondo l’Agenzia è possibile assumere che l’unica data rilevante da indicare nella fattura, 

pur essendo identificata quale “data di emissione” dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, diviene 

convenzionalmente la “data di effettuazione dell’operazione”, affermandosi l’inutilità di inserire nel corpo 

della fattura la data di emissione, dal momento che questa è pacificamente certificata dalla data di 

ricezione della stessa da parte del SDI. 

La data di effettuazione dell’operazione è, di fatto, l’unica data che ha rilievo per l’Agenzia delle Entrate, in 

quanto è quella che determina l’esigibilità dell’imposta e la relativa corretta liquidazione, considerando 

peraltro, come già sottolineato che la data di emissione (ossia, di trasmissione allo SDI) è nota 

all’Amministrazione Finanziaria poiché attestata inequivocabilmente dallo SDI. 

 

Eliminato quindi il rischio di dover indicare una doppia data in fattura (emissione ed effettuazione), 

paventato dopo l’emanazione del D.L. 119/2018, la precisazione fornita dall’Agenzia consente ai 

contribuenti di non modificare i propri software.  

 

Dunque, l’unica data da indicare nel corpo della fattura elettronica, nel campo “Data” della 

sezione “Dati Generali” del file XML, è la “data di effettuazione” dell’operazione (da individuarsi 

in base alle regole dettate dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972). 

 

RIEPILOGANDO: 

 

NELLE FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE VIA SDI: 

 LA DATA DI EMISSIONE NON VA INDICATA IN FATTURA, IN QUANTO ESSA È ASSEGNATA 

DIRETTAMENTE DAL SDI IN SEDE DI RICEZIONE DELLA STESSA. I CONTRIBUENTI NON 

DEVONO INDICARE NULLA NEL FILE XML; 

 LA DATA DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE VA INDICATA IN FATTURA NEL CAMPO “DATA” 

DELLA SEZIONE “DATI GENERALI” DEL FILE DELLA FATTURA ELETTRONICA. 

 

1.2.1) Indicazione della “data” nelle fatture elettroniche immediate: 

 

Esemplificando, per le fatture immediate - ossia per le fatture emesse contestualmente all’operazione di 

consegna per le cessioni di beni, o di incasso del corrispettivo per le prestazioni di servizi - nel caso di 

incasso del corrispettivo in data 28 luglio 2019 la fattura immediata può essere così documentata: 

1) generata e trasmessa allo SDI in pari data: “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidono 

ed nel campo “Data” della Sezione “Dati Generali” del file XML deve essere indicato il giorno 28 

luglio 2019; 

2) generata fisicamente il giorno dell’operazione (28 luglio 2019) e trasmessa allo SDI entro i 12 

giorni successivi (ad esempio, il 9 agosto 2019), valorizzando il campo “Data” della sezione “Dati 

Generali” del file XML con la data di effettuazione dell’operazione (28 luglio 2019); 



 

3) generata e trasmessa allo SDI nello stesso giorno, nell’arco temporale dei 12 giorni successivi 

all’operazione (ad esempio, in data 3 agosto 2019), valorizzando il campo “Data” della sezione 

“Dati Generali” del file XML sempre con la data di effettuazione dell’operazione (28 luglio 2019). 

 

1.2.2) Indicazione della “data” nelle fatture elettroniche differite: 

 

Per quanto riguarda le fatture differite, la circolare n. 14/E/2019, puntualizza che le nuove norme non 

hanno creato una nuova od alternativa modalità di emissione di tali documenti, restando vigenti, anche 

dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle lettere, da a) a d), dell’art. 21, comma 4, del D.P.R. 

633/1972. 

Rimangono quindi inalterati i termini di emissione, sia per le fatture differite relative alle cessioni di beni, 

che per quelle relative alle prestazioni di servizio, indicati nel predetto art. 21, co. 4, D.P.R. n. 633/1972. 

Per quanto riguarda il contenuto delle fatture differite, l’Agenzia afferma che, in linea con quanto 

specificato per le fatture immediate, nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file XML occorre 

inserire la data di effettuazione dell’operazione. 

Viene inoltre proposto il caso di più cessioni di beni avvenute nello stesso mese – la cui consegna o 

spedizioni risulti da DDT o da altro documento idoneo, ovvero dal nuovo documento commerciale di cui 

all’art. 2, co. 5, D.Lgs. 127/2015, ossia il nuovo documento necessario per documentare le operazioni 

oggetto di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e oggetto di un’unica fattura 

differita: in tal caso, ancorché nel corso della fattura debba essere recato “il dettaglio delle operazioni”, a 

norma dell’art. 21, co. 4, D.P.R. n. 633/1972, può essere indicata una sola data, ossia, quella 

dell’ultima operazione indicata nei predetti documenti di trasporto. 

Al riguardo, proponendo la seguente esemplificazione, l’Agenzia evidenzia che, “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)”. 

 

L’affermazione dell’Agenzia delle Entrate ha tuttavia suscitato perplessità tra gli operatori, non lasciando 

intendere se sia anche ammissibile la possibilità di indicare la data di fine mese (nell’esempio sopra 

riportato, 30 settembre 2019), anziché la data dell’ultima operazione effettuata nel mese (28 settembre 

2019). 

Questa soluzione, infatti, avvantaggerebbe molte procedure operative, considerando che spesso i software 

non “agganciano” automaticamente il documento di trasporto e quindi la data dell’ultima operazione 

effettuata, e considerando la prassi e la contrattualistica usuali, basate sull’emissione delle fatture datate 

a fine mese. 

 

Peraltro, una siffatta possibilità non pregiudicherebbe la corretta liquidazione periodica dell’IVA, poiché il 

mese di riferimento sarebbe sempre il medesimo, né pregiudicherebbe il completo contenuto della fattura, 

dal momento che gli estremi dei documenti di trasporto (numero del documento e data di tutte le 

operazioni effettuate), sarebbero comunque indicati nel corpo della fattura, rispettando sia il dettato 

normativo che richiede l’indicazione del “dettaglio delle operazioni”, sia il la Circolare n. 14/2019 

dell’Agenzia, laddove richiede l’indicazione della data dell’ultima operazione effettuata (che verrebbe, 

pertanto, inserita nel corpo della fattura insieme agli altri dati dei documenti di trasporto, anziché nel 

campo “Data”, valorizzato invece con la data di fine mese).  



 

Assosoftware, con propria FAQ del 28 giugno 2019, in una risposta condivisa con l’Agenzia delle 

Entrate, ha evidenziato che dalla formulazione della circolare dell’Agenzia si deduce che, qualora vi siano 

più operazioni nello stesso mese, fermo restando che dal documento devono risultare le date di 

effettuazione delle stesse (nel caso di specie, ricavabili dal DDT o documento analogo), il campo “Data 

documento” può essere valorizzato, alternativamente, con: 

a) la data di predisposizione e contestuale invio allo SDI (“data emissione”); 

b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare, preferibilmente «la data 

dell’ultima operazione». 

 

Nella risposta si rinviene un’ulteriore considerazione interessante e cioè: “… Rimane inteso che 

considerate le problematiche tecniche di trasmissione riteniamo che, nel caso a), possa essere tollerata 

una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella 

certificata dal SdI nella ricevuta di esito della trasmissione”. 

 

Nella medesima FAQ vengono poi riportati i seguenti esempi che però, a nostro avviso, non possono 

considerarsi esaustivi: 

 

 Ipotesi a.1) 

- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019 

- Generazione (ossia, predisposizione della fattura): 30/9/2019 

- Data fattura (da indicare nel campo “Data”): 30/9/2019 (stessa data della predisposizione) 

- Termine di trasmissione (emissione): 30/9/2019 (stessa data della predisposizione) 

- Termine di annotazione 15/10/2019 

 

 Ipotesi a.2) 

- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019 

- Generazione (ossia, predisposizione della fattura): 5/10/2019 

- Data fattura (da indicare nel campo “Data”): 5/10/2019 (stessa data della predisposizione) 

- Termine di trasmissione (emissione): 5/10/2019 (stessa data della predisposizione) 

- Termine di annotazione 15/10/2019 

 

 Ipotesi b) 

- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019 

- Data fattura (da indicare nel campo “Data”): 28/9/2019 (oppure 20/9/2019) 

- Termine di trasmissione (emissione): 15/10/2019 

- Termine di annotazione 15/10/2019 

 

Tuttavia, ancorché l’ipotesi a.1) conceda un’apertura - consentendo di inserire la data di fine mese, in 

luogo di quella dell’operazione - appare comunque troppo rigida e non risolve i problemi quotidiani degli 

operatori, che raramente predispongono e tramettono il file XML della fattura elettronica nel medesimo 

giorno.  

E’ vero che in tale ipotesi viene ammessa una tolleranza di qualche giorno tra l’effettuazione 

dell’operazione e la trasmissione, ma non può essere questa la lettura della norma, anche in 

considerazione delle difficoltà che tale soluzione comporterebbe nell’adeguamento dei software gestionali, 

stante il fatto che l’indicazione, quale “Data fattura”, di un giorno del mese successivo (es. 5/10/2019) 



 

rispetto al mese di esigibilità dell’IVA (settembre 2019), imporrebbe uno stravolgimento nelle procedure 

gestionali per la liquidazione dell’IVA. 

 

Ciò posto, auspicando che l’Agenzia delle Entrate recepisca in un documento ufficiale la possibilità di 

indicare la data di fine mese nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” delle fatture elettroniche 

differite, sulla scorta delle motivazioni prima richiamate si può ritenere ammissibile tale soluzione, purché 

nel corpo della fattura siano richiamati tutti i DDT, indicandone gli estremi (data e numero) e l’ulteriore 

dettaglio, e la fattura sia ovviamente trasmessa allo SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 

effettuazione delle operazioni.  

 

1.2.3) Indicazione della “data” nelle fatture cartacee o elettroniche extra-SDI: 

 

Per quanto riguarda le fatture cartacee o per quelle elettroniche non trasmesse tramite lo SDI, con 

riguardo alle fatture immediate la circolare n. 14/E/2019 precisa che “resta inteso che nel caso di fatture 

cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 10 giorni (ora 12) successivi alla 

data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date”.  

Quindi, ad esempio, nel caso di emissione di fattura per prestazioni sanitarie - per le quali vige il divieto di 

emissione di fattura elettronica - occorrerà indicare sia la data di emissione che la data di effettuazione 

dell’operazione (data di incasso del corrispettivo).  

 

Stesse considerazioni devono valere nel caso delle fatture, cartacee o elettroniche extra-SDI, differite. 

 

1.3) Registrazione delle fatture emesse 

 

L’art. 12 del D.L. 119/2018, sempre in un’ottica di semplificazione, ha modificato i termini di registrazione 

delle fatture emesse.  

La nuova disposizione si applica dal 24 ottobre 2018, a prescindere dall’entrata in vigore dell’obbligo di 

fatturazione elettronica. 

 

ART. 23 DPR 633/1972 FINO AL 23/10/2018 ART. 23 DPR 633/1972 DAL 24/10/2018 

COMMA 1: 

IL CONTRIBUENTE DEVE ANNOTARE ENTRO 

QUINDICI GIORNI LE FATTURE EMESSE, 

NELL'ORDINE DELLA LORO NUMERAZIONE E CON 

RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA LORO 

EMISSIONE, IN APPOSITO REGISTRO.  

LE FATTURE DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 4, 

TERZO PERIODO, LETTERE A), C) E D) DEVONO 

ESSERE REGISTRATE ENTRO IL TERMINE DI 

EMISSIONE E CON RIFERIMENTO AL MESE DI 

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI. 

 

COMMA 2: 

PER CIASCUNA FATTURA DEVONO ESSERE 

INDICATI IL NUMERO PROGRESSIVO E LA DATA 

DI EMISSIONE DI ESSA, L'AMMONTARE 

COMMA 1:  

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. 

 



 

IMPONIBILE DELL'OPERAZIONE O DELLE 

OPERAZIONI E L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA, 

DISTINTI SECONDO L'ALIQUOTA APPLICATA, E LA 

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

DEL CESSIONARIO DEL BENE O DEL 

COMMITTENTE DEL SERVIZIO, OVVERO, NELLE 

IPOTESI DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART. 

17, DEL CEDENTE O DEL PRESTATORE 

COMMA 2: 

PER CIASCUNA FATTURA DEVONO ESSERE 

INDICATI IL NUMERO PROGRESSIVO E LA DATA 

DI EMISSIONE DI ESSA, L'AMMONTARE 

IMPONIBILE DELL'OPERAZIONE O DELLE 

OPERAZIONI E L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA, 

DISTINTI SECONDO L'ALIQUOTA APPLICATA, E LA 

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

DEL CESSIONARIO DEL BENE O DEL 

COMMITTENTE DEL SERVIZIO, OVVERO, NELLE 

IPOTESI DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART. 

17, DEL CEDENTE O DEL PRESTATORE 

 

Prima della modifica, le fatture immediate dovevano essere annotate sul registro IVA vendite entro 15 

giorni dall’emissione della fattura, mentre quelle differite dovevano essere ivi annotate entro il 

quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

A seguito della nuova norma, tutte le fatture, sia immediate che differite, potranno essere 

annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, con 

riferimento al mese di effettuazione dell’operazione, anche se sempre nell’ordine della loro 

numerazione.  

 

La modifica si è resa necessaria a seguito delle nuove regole dettate dall’art. 21 del DPR 633/1972. Anche 

l’art. 23 prevede letteralmente che nel registro IVA vendite vada annotata la data di emissione delle 

fatture. 

Tuttavia, anche a tale riguardo, la Circolare n. 14/2019 specifica che "l’indicazione normativa va letta alla 

luce dei principi generali dell’ordinamento, tra cui quello di tenuta di un’ordinata contabilità, così che 

numerazione e 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”. 

 

A rafforzamento di ciò, l’Agenzia evidenzia, che, ancorché le modifiche legislative non abbiano toccato 

l’articolo 23, co. 2, D.P.R. n. 633/1972 - a mente del quale “per ciascuna fattura devono essere indicati il 

numero progressivo e la data di emissione di essa” - anche tale ultima nozione (data di emissione della 

fattura) deve essere letta alla luce del mutato quadro tecnico-normativo descritto nel paragrafo 

precedente inerente alle fatture emesse, con la conseguenza. Da ciò “ne deriva, considerata altresì la 

finalità dell’articolo 23 del decreto IVA, volto, in primo luogo, alla corretta liquidazione dell’imposta, che 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”. 

 

Tali indicazioni valgono sia nell’ipotesi delle fatture elettroniche via SDI, sia nell’ipotesi delle fatture 

cartaceo o di fatture elettroniche extra-SDI.  

 

RIEPILOGANDO: 

PER QUANTO RIGUARDA LA DATA DA INDICARE NEL REGISTRO IVA VENDITE, VIENE CONFERMATO 

CHE QUELLA DA ANNOTARE NON È LA DATA DI EMISSIONE (CHE COME SOPRA EVIDENZIATO 



 

COINCIDE CON QUELLA DI TRASMISSIONE AL SDI), MA, CONFORMEMENTE A QUANTO PRECISATO 

CON RIGUARDO ALL’EMISSIONE DELLE FATTURE, È QUELLA DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE, 

OSSIA LA DATA CHE È STATA INSERITA NEL CAMPO “DATA” DELLA SEZIONE “DATI GENERALI” DEL 

FILE XML, NELLE FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE VIA SDI. 

E CIÒ È POSSIBILE ANCHE NELL’IPOTESI DELLE FATTURE CARTACEE E DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

EXTRA-SDI. 

 

In riferimento alla progressività delle registrazioni l’Agenzia non pone particolari problemi, lasciando 

intuire che l’importante è che la registrazione delle fatture emesse venga effettuata seguendo l’ordine 

della loro numerazione e che richiami il mese di riferimento (ossia di effettuazione 

dell’operazione) cui la fattura inerisce, trattandosi del mese di competenza per la liquidazione dell’IVA. 

A tal fine, considerando le difficoltà operative che potrà provocare la progressività delle registrazioni in 

base alla data di effettuazione delle operazioni, anziché di quella di emissione, viene lasciata piena liberà 

ai contribuenti sulle modalità con cui ottemperare a tale obbligo, potendosi al riguardo utilizzare, ad 

esempio, come afferma l’Agenzia, “una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta 

nel periodo di riferimento, oppure registri sezionali, o altro metodo ritenuto idoneo”. 

Un’ulteriore precisazione riguarda l’unica eccezione che rimane esclusa dal nuovo generalizzato termine di 

registrazione delle fatture emesse: si tratta della fattispecie delle c.d. “triangolazioni nazionali” di cui 

all’art. 21, co. 4, lettera b), D.P.R. n. 633/1972 (ossia, le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei 

confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente), per le quali l’Agenzia, stante il dato 

normativo, evidenzia che le relative fatture, che possono essere 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).  

 

Ad esempio: 

Nel registro di luglio 2019, dovrà comparire prima la fattura immediata n. 1000, datata 1 luglio 2019, e 

dopo la fattura differita n. 1001, datata 28 giugno 2019, in quanto trasmessa in luglio, ma relativa ad una 

cessione di beni effettuata a giugno 2019. 

Seguirà poi la registrazione della fattura differita per “operazioni di triangolazione nazionale” n. 1002, 

relativa ad una cessione di beni effettuata a maggio e fatturata a giugno 2019. 

In tale esempio, il registro IVA vendite potrebbe essere così predisposto: 

 

DATA REGISTRAZIONE 

 

NUMERO 

FATTURA  

DATA FATTURA 

(DATA 

EFFETTUAZIONE 

OPERAZIONE) 

ANNOTAZIONI TIPOLOGIA 

FATTURA 

1/7/2019 

(TERMINE MASSIMO DI 

REGISTRAZIONE:  

15 AGOSTO 2019) 

1000 1/7/2019 LIQUIDAZIONE 

IVA:  

LUGLIO 2019 

FATTURA 

IMMEDIATA 

1/7/2019 

(TERMINE MASSIMO DI 

REGISTRAZIONE:  

15 LUGLIO 2019) 

1001 28/6/2019 LIQUIDAZIONE 

IVA:  

GIUGNO 2019 

FATTURA 

DIFFERITA EX 

ART. 21, CO. 

4, LETT. A), 

D.P.R. N. 



 

633/1972 

1/7/2019 

(TERMINE MASSIMO DI 

REGISTRAZIONE:  

15 LUGLIO 2019) 

1002 28/05/2019 

(DATA EMISSIONE 

FATTURA: 

30/06/2019) 

LIQUIDAZIONE 

IVA:  

GIUGNO 2019 

FATTURA 

DIFFERITA EX 

ART. 21, CO. 

4, LETT. B), 

D.P.R. N. 

633/1972 

 

1.4) Fatturazione delle Prestazioni sanitarie 

 

In tema di fatturazione delle prestazioni sanitarie, si riepiloga l’attuale assetto normativo: 

 

 L’art. 10-bis del D.L. 119/2018 prevede che, limitatamente al periodo d'imposta 2019, i soggetti 

tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei 

redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui 

dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. 

Con tale disposizione non viene disciplinato un esonero, bensì un vero e proprio divieto, per 

l’anno 2019, di emissione di fatture elettroniche, da parte dei soggetti tenuti all’invio dei 

dati al Sistema Tessera Sanitaria (strutture ed operatoti sanitari), con riferimento alle 

prestazioni, erogate nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema 

TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

 

Si tratta, pertanto, di un divieto temporaneo, non di natura soggettiva ma oggettiva; 

 

 L’art. 9-bis del D.L. 135/2018 è ulteriormente intervenuto in materia, prevedendo l’estensione del 

divieto di emissione della fattura elettronica anche ai soggetti che non sono tenuti 

all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (ad esempio, podologi, fisioterapisti, 

logopedisti, ecc..), con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate 

nei confronti delle persone fisiche, per le quali i relativi dati non pervengono dunque al STS. 

 

Anche tale divieto opera limitatamente all’anno 2019 ed ha carattere oggettivo. 

 

1.4.1) Prestazioni sanitarie inviate al Sistema Tessera Sanitaria 

 

Per quanto riguarda la prima delle fattispecie sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 

14/E/2019, ha confermato alcune posizioni già assunte tramite FAQ e risposte a quesiti vari, affermando 

in particolare che: 

 

 Fatturazione unica:  

nel caso di un’unica fattura contenente sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, si possono 

verificare due ipotesi: 

 

1) se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va 

trasmessa al Sistema TS con la tipologia “altre spese” (codice AA); 

 



 

2) se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella 

non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti 

modalità: 

- i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le specifiche tipologie di 

spesa evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione 

dei dati al Sistema TS; 

- i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA (“altre spese”). 

 

Sia nel caso 1) che nel caso 2), l’unica fattura deve essere cartacea, ovvero elettronica ma extra-

SDI (ossia, in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SDI, cioè in un 

qualunque formato elettronico secondo le indicazioni contenute nell’art. 21 D.P.R. n. 633/1972 e nella 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 24 giugno 2014. 

 

 Fatturazione separata:  

Nel caso in cui la struttura od operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a 

quelle non sanitarie: 

 

1) le prestazioni sanitarie devono essere fatturate in formato cartaceo, ovvero elettronico 

extra-SDI (vedi sopra); 

 

2) le prestazioni non sanitarie devono essere fatturate elettronicamente, solo se non 

contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo 

stato di salute del paziente (e, quindi, se possono garantire il rispetto della normativa sulla 

privacy). 

A titolo esemplificativo, una fattura relativa alla degenza in una struttura sanitaria, anche se non reca 

l’indicazione della prestazione eseguita o del motivo del ricovero, deve essere emessa con modalità 

cartacea (ovvero elettronica al di fuori dello SDI). 

 

La Circolare n. 14/2019 ricorda poi che il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie i cui 

dati transitarono al STS, opera, per l’anno 2019, anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni 

sanitarie per le quali i contribuenti hanno manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini 

dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sulla base di quanto disposto dall’art. 3 del 

D.M. 31 luglio 2015 (attuativo del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) 

 

Nonostante i chiarimenti forniti, permangono dubbi sulle modalità di fatturazione in alcune specifiche 

ipotesi, come nel caso in cui della fatturazione di prestazioni sanitarie a soggetti diversi dalle persone 

fisiche (fattispecie che avviene frequentemente nell’ambito dei consorzi di cooperative sociali). 

 

Al riguardo, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, con risposte ad istanza di interpello n. 78 del 

19/03/2019 e n. 103 del 09/04/2019, ha precisato che dal quadro normativo complessivo, tratteggiato 

dall’art. 10-bis del D.L. 119/2018 e dall’art. 9-bis del D.L. 135/2018, si desume quanto segue: 

a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere 

fatturare elettronicamente via SDI.  

Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga - e, in 

conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera 

sanitaria. 



 

b) le prestazioni sanitarie rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone 

fisiche dovranno essere documentate a mezzo fattura elettronica via SDI.  

Ciò accade, ad esempio, nell’ipotesi di soggetti passivi IVA (ad esempio, cooperative, consorzi, 

ecc..) che si avvalgono della collaborazione di terzi (ad esempio, professionisti persone fisiche, 

cooperative, altre società, ecc..), commissionando loro l’effettuazione di prestazioni in ambito 

sanitario, e questi ultimi fatturano la prestazione sanitaria direttamente al soggetto 

committente e non direttamente agli utenti. 

Tuttavia, dalle indicazioni che si ricavano, in modo un po’ nebuloso, dalla circolare dell’Agenzia 

n. 14/2019, sembra che l’obbligo di emissione della fattura elettronica decada qualora le 

fattura rechi il nominativo degli assistiti, dovendo in tal caso effettuare obbligatoriamente la 

fattura caracea (ovvero elettronica extra-SDI), per non incorrere a violazioni della normativa 

Privacy, analogamente a quanto precisato dall’Agenzia con riguardo all’emissione di fatture per 

prestazioni non sanitarie, contenenti elementi “personali” degli utenti, da cui si desumesse il 

loro stato di salute (Es. fattura per degenza in struttura sanitaria).  

 

Ciò detto, in attesa di chiarimenti definitivi da parte dell’Amministrazione Finanziaria, si può provare a 

schematizzare il quadro che sembra emergere dalle norme e dagli attuali indirizzi di prassi: 

 

 TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI RESE DA 

STRUTTURE OD OPERATORI SANITARI 

MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

1) PRESTAZIONI SANITARIE FATTURATE 

DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLE 

PERSONE FISICHE UTENTI 

DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA 

ELETTRONICA VIA SDI E CONSEGUENTE 

OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA CARTACEA 

OVVERO ELETTRONICA EXTRA-SDI 

 

2) PRESTAZIONI SANITARIE FATTURATE A 

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE 

FISICHE, SENZA INDICAZIONE DEI 

NOMINATIVI DEGLI UTENTI ASSISTITI (O 

DI ALTRI ELEMENTI “PERSONALI”) 

 

OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA 

ELETTRONICA A MEZZO SDI 

3) PRESTAZIONI SANITARIE FATTURATE A 

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE 

FISICHE, CON INDICAZIONE DEI 

NOMINATIVI DEGLI UTENTI ASSISTITI (O 

DI ALTRI ELEMENTI “PERSONALI”) 

 

DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA 

ELETTRONICA VIA SDI E CONSEGUENTE 

OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA CARTACEA 

OVVERO ELETTRONICA EXTRA-SDI 

4) PRESTAZIONI NON SANITARIE, 

FATTURATE DIRETTAMENTE NEI 

CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE 

UTENTI, SENZA INDICAZIONE DI 

ELEMENTI “PERSONALI” CHE RIVELANO LO 

STATO DI SALUTE DEGLI UTENTI ASSISTITI 

 

OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA 

ELETTRONICA A MEZZO SDI 

5) PRESTAZIONI NON SANITARIE, 

FATTURATE DIRETTAMENTE NEI 

DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA 

ELETTRONICA VIA SDI E CONSEGUENTE 



 

CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE 

UTENTI, CON INDICAZIONE DI ELEMENTI 

“PERSONALI” CHE RIVELANO LO STATO DI 

SALUTE DEGLI UTENTI ASSISTITI 

 

OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA CARTACEA 

OVVERO ELETTRONICA EXTRA-SDI 

6) PRESTAZIONI NON SANITARIE, 

FATTURATE A SOGGETTI DIVERSI DALLE 

PERSONE FISICHE, SENZA INDICAZIONE 

DI ELEMENTI “PERSONALI” CHE RIVELANO 

LO STATO DI SALUTE DEGLI UTENTI 

ASSISTITI 

 

OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA 

ELETTRONICA A MEZZO SDI 

7) PRESTAZIONI NON SANITARIE, 

FATTURATE A SOGGETTI DIVERSI DALLE 

PERSONE FISICHE, CON INDICAZIONE DI 

ELEMENTI “PERSONALI” CHE RIVELANO LO 

STATO DI SALUTE DEGLI UTENTI ASSISTITI 

 

DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA 

ELETTRONICA VIA SDI E CONSEGUENTE 

OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA CARTACEA 

OVVERO ELETTRONICA EXTRA-SDI 

 

Le distinzioni poste dall’Amministrazione Finanziaria (e le problematiche in materia di violazione della 

Privacy) sopra evidenziate, non paiono invece sussistere nell’ambito delle fatture emesse nei confronti 

delle Pubbliche Amministrazioni: ancorché tali fatture normalmente richiamino - nel corpo della fattura 

stessa ovvero in un allegato - tutte le prestazioni erogate, con tanto di indicazione dei nominativi degli 

assistiti e dei loro codici fiscali, l’obbligo della fatturazione elettronica in base alla disciplina del D.M. 

55/2013 non è messa in discussione.  

 

2) Fatture passive 

 

Per quanto riguarda le fatture d’acquisto, la Circolare n. 14/2019 fornisce vari chiarimenti. 

 

2.1) Registrazione delle fatture d’acquisto 

 

Per quanto attiene alla registrazione delle fatture d’acquisto, l’art. 13 del D.L. 119/2018, ha soppresso 

l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture d’acquisto, semplificando in tal modo la regola sulla 

registrazione delle fatture di acquisto, contenuta nell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. 

La disposizione è entrata in vigore il 24 ottobre 2018, anch’essa a prescindere dagli obblighi di 

fatturazione elettronica. 

 

ART. 25 DPR 633/1972 FINO AL 23/10/2018 ART. 25 DPR 633/1972 DAL 24/10/2018 

IL CONTRIBUENTE DEVE NUMERARE IN ORDINE 

PROGRESSIVO LE FATTURE E LE BOLLETTE 

DOGANALI RELATIVE AI BENI E AI SERVIZI 

ACQUISTATI O IMPORTATI NELL'ESERCIZIO 

DELL'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, 

COMPRESE QUELLE EMESSE A NORMA DEL 

SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 17 E DEVE 

IL CONTRIBUENTE DEVE ANNOTARE IN UN 

APPOSITO REGISTRO LE FATTURE E LE 

BOLLETTE DOGANALI RELATIVE AI BENI E AI 

SERVIZI  ACQUISTATI O IMPORTATI 

NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA, ARTE O 

PROFESSIONE, COMPRESE QUELLE EMESSE A 

NORMA DEL SECONDO COMMA 



 

ANNOTARLE IN APPOSITO REGISTRO 

ANTERIORMENTE ALLA LIQUIDAZIONE 

PERIODICA NELLA QUALE È ESERCITATO IL 

DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELLA RELATIVA 

IMPOSTA E  COMUNQUE ENTRO IL TERMINE DI 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

ANNUALE  RELATIVA  ALL'ANNO DI RICEZIONE 

DELLA FATTURA E CON RIFERIMENTO AL 

MEDESIMO ANNO. 

….. 

COMMA 3: 

DALLA REGISTRAZIONE DEVONO RISULTARE LA 

DATA DELLA FATTURA O BOLLETTA, IL NUMERO 

PROGRESSIVO, LA DITTA, DENOMINAZIONE O 

RAGIONE SOCIALE DEL CEDENTE DEL BENE O 

PRESTATORE DEL SERVIZIO, OVVERO IL NOME E 

COGNOME SE NON SI TRATTA DI IMPRESE, 

SOCIETÀ O ENTI, NONCHÉ L'AMMONTARE 

IMPONIBILE E L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA 

DISTINTI SECONDO L'ALIQUOTA. 

DELL'ARTICOLO 17, ANTERIORMENTE ALLA 

LIQUIDAZIONE PERIODICA NELLA QUALE È 

ESERCITATO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE 

DELLA RELATIVA IMPOSTA E COMUNQUE ENTRO 

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA ALL'ANNO 

DI RICEZIONE DELLA FATTURA E CON 

RIFERIMENTO AL MEDESIMO ANNO. 

….. 

 

COMMA 3: 

DALLA REGISTRAZIONE DEVONO RISULTARE LA 

DATA DELLA FATTURA O BOLLETTA, LA DITTA, 

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DEL 

CEDENTE DEL BENE O PRESTATORE DEL 

SERVIZIO, OVVERO IL NOME E COGNOME SE 

NON SI TRATTA DI IMPRESE, SOCIETÀ O ENTI, 

NONCHÉ L'AMMONTARE IMPONIBILE E 

L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA DISTINTI 

SECONDO L'ALIQUOTA. 

 

Al riguardo, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2019 specifica che: 

- resta impregiudicata la possibilità per i contribuenti di continuare a numerare i documenti relativi 

agli acquisti, ove ciò risulti utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale; 

- la norma in commento ha sì soppresso l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture ricevute, 

ma non ha soppresso, né modificato, l’ulteriore obbligo dettato dal medesimo art. 25, ossia 

l’obbligo di annotare nel registro IVA acquisti le fatture relative agli acquisti effettuati e di 

attribuire un ordine progressivo alle registrazioni, che continua pertanto a sussistere. 

 

2.2) Detrazione dell’IVA 

 

L’art. 14 del DL n. 119/2018 ha disposto nuove regole in materia di detrazione dell’IVA, a decorrere dal 24 

ottobre 2018. 

Infatti, al fine di armonizzare il diritto alla detrazione (in capo al cessionario/committente) con l’obbligo 

dell’esigibilità dell’IVA (in capo al cedente/prestatore), ha modificato l’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, 

disponendo 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”. 

 

ART. 1 DPR 100/1998 FINO AL 23/10/2018 ART. 1 DPR 100/1998 DAL 24/10/2018 

COMMA 1: 

ENTRO IL GIORNO 16 DI CIASCUN MESE, IL 

CONTRIBUENTE DETERMINA LA DIFFERENZA TRA 

L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO ESIGIBILE NEL MESE 

COMMA 1:  

ENTRO IL GIORNO 16 DI CIASCUN MESE, IL 

CONTRIBUENTE DETERMINA LA DIFFERENZA 

TRA L'AMMONTARE COMPLESSIVO 

DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 



 

PRECEDENTE, RISULTANTE DALLE ANNOTAZIONI 

ESEGUITE O DA ESEGUIRE NEI REGISTRI RELATIVI 

ALLE FATTURE EMESSE O AI CORRISPETTIVI DELLE 

OPERAZIONI IMPONIBILI, E QUELLO 

DELL'IMPOSTA, RISULTANTE DALLE ANNOTAZIONI 

ESEGUITE, NEI REGISTRI RELATIVI AI BENI ED AI 

SERVIZI ACQUISTATI, SULLA BASE DEI 

DOCUMENTI DI ACQUISTO DI CUI È IN POSSESSO 

E PER I QUALI IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE 

VIENE ESERCITATO NELLO STESSO MESE AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 19 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633. IL 

CONTRIBUENTE, QUALORA RICHIESTO DAGLI 

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, 

FORNISCE GLI ELEMENTI IN BASE AI QUALI HA 

OPERATO LA LIQUIDAZIONE PERIODICA 

ESIGIBILE NEL MESE PRECEDENTE, RISULTANTE 

DALLE ANNOTAZIONI ESEGUITE O DA 

ESEGUIRE NEI REGISTRI RELATIVI ALLE 

FATTURE EMESSE O AI CORRISPETTIVI DELLE 

OPERAZIONI IMPONIBILI, E QUELLO 

DELL'IMPOSTA, RISULTANTE DALLE 

ANNOTAZIONI ESEGUITE, NEI REGISTRI 

RELATIVI AI BENI ED AI SERVIZI ACQUISTATI, 

SULLA BASE DEI DOCUMENTI DI ACQUISTO DI 

CUI È IN POSSESSO E PER I QUALI IL DIRITTO 

ALLA DETRAZIONE VIENE ESERCITATO NELLO 

STESSO MESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

26 OTTOBRE 1972, N. 633.  

ENTRO IL MEDESIMO TERMINE DI CUI AL 

PERIODO PRECEDENTE 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. IL CONTRIBUENTE, QUALORA 

RICHIESTO DAGLI ORGANI 

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, 

FORNISCE GLI ELEMENTI IN BASE AI QUALI HA 

OPERATO LA LIQUIDAZIONE PERIODICA. 

 

La modifica normativa si è resa necessaria in conseguenza del fatto che i tempi di recapito della fattura 

elettronica da parte del Sistema di interscambio non sono sincroni rispetto a quelli di emissione (è ormai 

noto che possono occorrere fino a cinque giorni tra l’invio al SDI della fattura e la consegna da parte dello 

stesso al committente/cessionario).  

 

In sostanza, a seguito della modifica normativa, è possibile detrarre l’IVA nel periodo di 

effettuazione dell’operazione, ancorché la fattura sia emessa dal cedente/fornitore in data 

successiva, purché essa venga sia ricevuta che registrata dal cessionario/committente entro il 

giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

 

L’unica deroga è rappresentata dalle fatture d’acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno 

precedente (le cd. fatture “a cavallo d’anno”), per le quali non vale la nuova regola, bensì continuano 

ad applicarsi i principi espressi dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/2018. 

Ad esempio:  



 

per tutte le operazioni effettuate nel mese di dicembre 2019, qualora le fatture siano emesse nel 2020, 

oppure emesse nel 2019 ma ricevute dall’acquirente nel 2020, la detrazione potrà essere effettuata solo 

nel medesimo anno 2020, con riferimento al mese di effettiva ricezione e annotazione. 

 

Con la circolare n. 14/E/2019, l’Agenzia specifica che la nuova norma si applica a tutte le fatture, siano 

esse elettroniche tramite SDI o meno. 

 

L’Agenzia precisa, inoltre, che la norma opera anche in riferimento a coloro che liquidano l’imposta su 

base trimestrale, ancorché gli stessi non siano espressamente richiamati nel citato articolo 1, del D.P.R. n. 

100/1998).  

Ad esempio: 

nel caso di un operazione effettuata in data 29 giugno 2019, documentata tramite fattura emessa l’8 

luglio 2019, ricevuta il 13 e annotata entro il 15 luglio del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà 

essere esercitato con riferimento al secondo trimestre 2019. 

 

2.3) Autofatture e Reverse-charge interno 

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che nelle ipotesi in cui vi sia l’obbligo di emettere autofattura, questa 

dovrà essere necessariamente elettronica via SDI, trattandosi comunque di una vera e propria fattura 

contente quindi tutti gli elementi indicati nell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ancorché emessa dal 

cessionario/committente. 

La casistica delle autofatture è ampia, essendo riconducibili a tale fattispecie: 

- l’“autoconsumo” di beni o servizi da parte dell’imprenditore;  

- le cessioni gratuite di beni propri senza rivalsa IVA;  

- lo splafonamento;  

- l’acquisto da produttori agricoli esonerati ex art. 34, co. 6, D.P.R. n. 633/1972; 

- l’estrazione dei beni da depositi iva (beni extra-UE); 

- la cd. “autofattura denuncia”, nel caso in cui l’acquirente intenda regolarizzare l’omessa o 

irregolare fatturazione commessa dal fornitore (art. 6, comma 8 del D.Lgs. 471/97).  

 

L’unica eccezione all’obbligo di emissione della fattura elettronica via SDI, è rappresentata dalle cessioni 

di beni e prestazioni di servizi ricevute da parte di soggetti extra UE, per le quali vige l’obbligo di 

indicazione nell’esterometro (di cui all’art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015), fatta salva la scelta del 

cessionario/committente di optare per la fatturazione elettronica via SDI, sottraendo in tal modo 

l’operazione dall’obbligo di evidenziare la stessa nell’esterometro. 

 

Un ulteriore esonero si configura nell’ipotesi in cui la controparte risulti esclusa dagli obblighi di 

fatturazione elettronica e non intenda avvalersi della stessa su base volontaria (è il caso, ad esempio, 

degli agricoltori esonerati di cui all’art. 34, comma 6 del DPR 633/1972): in tal caso ad essa andrà 

comunque consegnata una copia analogica (o informatica) del documento. 

 

Relativamente al meccanismo di inversione contabile (o reverse-charge), in via preliminare l’Agenzia 

ricorda che, a differenza dell’autofattura, con il reverse-charge il cedente-prestatore documenta 

l’operazione con l’emissione di un documento senza addebito dell’IVA, che è integrato dal 

cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta. 

Nella Circolare viene poi effettuata la distinzione tra: 



 

- reverse-charge esterno (che ricorre nel caso di acquisti di beni e servizi da soggetti passivi UE, 

ai sensi dell’art. 46 del D.L. 331/1993), e 

- reverse-charge interno, che si verifica nel caso di acquisti da soggetti passivi IVA italiani, in 

base all’art. 17, co. 4, D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di 

installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, prestazioni edilizie rese da 

subappaltori, ecc..) e nel caso dell’art. 74 del medesimo D.P.R. n. 633/1972 (cessione di rottami, 

pallet di legno, ecc..). 

 

Nel caso del reverse-charge esterno vige l’obbligo comunicativo con l’esterometro (ad eccezione 

dell’ipotesi in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica a mezzo SDI e quindi con le 

regole italiane).  

 

Con riguardo al reverse-charge interno, purtroppo con la circolare n. 14/E/2019 l’Agenzia delle Entrate 

non risolve in modo esaustivo i dubbi sorti in merito alle modalità di fatturazione. 

 

Richiamando la propria circolare n. 13/E/2018, (punto 3.1) - nella quale si afferma che l’inversione 

contabile di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 può essere effettuata secondo le modalità già 

ritenute idonee in precedenza (indicate, tra le altre, nella risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017), ossia, ad 

esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i 

dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa – secondo l’Agenzia il cessionario/committente 

“può”, senza procedere alla materializzazione analogica della fattura e dopo aver predisposto un altro 

documento da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per 

l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa, inviare tale documento allo SDI, così da ridurre gli 

oneri di consultazione e conservazione. 

Di fatto, la procedura suggerita si traduce in una vera e propria emissione di autofattura per 

integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse-charge interno, da utilizzarsi qualora il 

cessionario/committente intenda veicolare il documento integrativo tramite lo SDI, ed il procedimento 

tecnico da seguire per procedere a tale operazione viene indicato al paragrafo n. 6.4 della circolare n. 

14/E/2019. A tal riguardo, viene specificato che i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella 

sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” 

 

Occorre tuttavia notare che l’Agenzia continua ad affermare nei propri documenti di prassi che questa 

procedura “può” essere adottata e non “deve”, per cui è certamente possibile affermare che l’operazione 

di acquisto assoggettata al meccanismo di reverse-charge interno non deve obbligatoriamente transitare 

dallo SDI. 

 

Infatti, come affermato anche da Assosoftware nella propria FAQ del 28 giugno 2019 (frutto di 

interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate), gli obblighi di legge si intendono adempiuti: 

- annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite 

- integrando la fattura di acquisto con i dati necessari. 

L’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa: 

- materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati 

necessari all’integrazione; 

- producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della 

fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità 

elettronica ed eventualmente trasmesso a SDI. 



 

La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga 

prodotto solo in forma elettronica. 

 

Si evidenzia infine che, in merito alle modalità compilazione di autofatture e reverse-charge in formato 

XML, l’Agenzia ricorda che il campo “Tipodocumento” (ossia, la tipologia del documento oggetto della 

trasmissione allo SDI) è: 

- il codice “TD01”, sia per gli acquisti in reverse-charge interno, che per tutte le tipologie di 

autofattura; 

- il codice “TD20”, in caso della cd. “autofattura-denuncia” ex art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997. 

 

3) Imposta di bollo 

 

Il D.M. 28 Dicembre 2018 ha modificato il comma 2 dell’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014, recante le 

modalità operative per l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture elettroniche 

assoggettate a tale tributo, innovando interamente tale aspetto. 

 

In particolare, la nuova modalità operativa di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture 

elettroniche emesse a partire dal 01/01/2019, è caratterizzata dai seguenti aspetti: 

- calcolo imposta di bollo da versare: effettuato dall’Agenzia delle Entrate in automatico e 

comunicato al contribuente nell’area riservata presente all’interno del portale «Fatture e 

Corrispettivi»; 

- periodicità di versamento: trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo, per le fatture 

emesse in ciascun trimestre solare (cioè, per l’anno in corso, entro il 20 aprile, 20 luglio e 20 

ottobre 2019, nonché entro il 20 gennaio 2020); 

- modalità di versamento: utilizzando il Modello F24 da trasmettere con modalità esclusivamente 

telematica, oppure con addebito su conto corrente bancario o postale, mediante il servizio 

presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. 

 

Con la circolare 14/E/2019, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti in merito.  

 

In primo luogo, viene puntualizzato che le modifiche normative non hanno mutato i precedenti obblighi, 

né relativamente al quantum (euro 2,00), né relativamente all’an (ossia, i casi nei quali una fattura o un 

documento risultano o meno soggetti a bollo).  

Ciò premesso, viene confermato che una fattura elettronica “scartata” dallo SDI si considera “non 

emessa” e, conseguentemente, in tale caso non sorge il presupposto del tributo. 

 

In secondo luogo, l’Agenzia schematizza come segue le differenti modalità per il corretto assolvimento 

dell’imposta di bollo: 

 

a) fatture e documenti analogici: imposta da assolvere tramite apposito contrassegno, ovvero in 

maniera virtuale (ossia, mediante apposita preventiva comunicazione all’Amministrazione 

Finanziaria, stima dei documenti da assoggettare a bollo, liquidazione di acconti e infine del saldo 

dell’imposta di bollo), a norma rispettivamente, degli articoli 3 e 15 del D.P.R. n. 642/1972); 

 



 

b) fatture elettroniche ed altri documenti informatici: imposta da assolvere esclusivamente 

secondo la nuova modalità stabilita dall’art. 6, co. 2, del D.M. 17 giugno 2014 (così come 

modificato dal D.M. 28 Dicembre 2018), sopra descritta.  

Quest’ultima modalità, stante il dettato normativo, riguarda tutte le fatture elettroniche, siano 

esse emesse tramite SDI, sia extra SDI, dovendo comunque riportare la specifica annotazione 

“assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, ai sensi dell’art. 6, co. 2, del D.M. 

17/06/2014”.. 

Con riguardo al servizio che l’Agenzia delle Entrate offre ai contribuenti in merito alla 

quantificazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed alla sua comunicazione nel 

portale Fatture e Corrispettivi, con la circolare n. 14/E/2019 viene giustamente puntualizzato che 

“tale servizio rappresenta un’agevolazione legata alle sole fatture elettroniche emesse via SDI, 

senza presunzione o vincolo di esaustività” e che, pertanto, i contribuenti coinvolti risultano 

“tenuti alla verifica degli importi proposti, nonché alle integrazioni che si rendessero necessarie”. 

 

Viene infine chiarito che: 

- il pagamento del bollo prescinde dal fatto che l’obbligato sia un soggetto passivo IVA o meno, 

poiché vige sempre la solidarietà tra le parti coinvolte nell’emissione delle fatture o che ne fanno 

uso (cedente/prestatore e cessionario/committente); 

- la regolarizzazione dell’imposta di bollo (al fine di evitare sanzioni) sulle fatture elettroniche non 

comporta la presentazione dei documenti agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto 

essa già li vede tramite lo SDI, ma il versamento dell’imposta tramite modello F24 entro il 

quindicesimo giorno successivo alla ricezione. 

 

4) Conservazione e consultazione delle fatture elettroniche 

 

E’ ormai noto che l’Agenzia delle Entrate, con il servizio messo a disposizione sul portale “Fatture e 

Corrispettivi”, consente di assolvere agli obblighi di conservazione sostitutiva delle fatture emesse e 

ricevute, in attuazione dell’art. 1, co. 6-bis, D.Lgs. n. 127/2015. 

 

Relativamente al servizio di conservazione sostitutiva, la circolare n. 14/E/2019 pone in evidenza e 

conferma quanto segue: 

 

 il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate garantisce la conservazione per un 

periodo di quindici anni, a meno che il contribuente decida di revocarlo e di rientrare in possesso 

di tutte le fatture conservate, utilizzando la funzione di “export”; 

 tale conservazione ha efficacia tanto civilistica, quanto tributaria e riguarda tutti i documenti – 

fatture elettroniche (ex articoli 21 e 21-bis del decreto IVA, note emesse a seguito delle variazioni 

di cui al successivo articolo 26, autofatture, ecc.) e relativi allegati – veicolati tramite SDI, sia 

su base obbligatoria che volontaria; 

 ciascun contribuente è libero, pur avendo aderito al servizio gratuito di conservazione offerto 

dall’Agenzia delle Entrate, di conservare ulteriormente (in proprio o avvalendosi di un soggetto 

professionale terzo), fatture elettroniche e documenti veicolati tramite SDI. 

Questo significa, come da noi suggerito in fase iniziale, che il contribuente può decidere di inviare 

in conservazione sostitutiva le fatture elettroniche sia presso il proprio fornitore di software 

(Zucchetti, Sistemi, ecc...), sia sul portale dell’Agenzia delle Entrate, prelevando al bisogno (ad 



 

esempio in caso di giudizio) indifferentemente il documento dall’uno o dall’altro archivio digitale. 

Infatti, sono entrambi documenti originali a tutti gli effetti. 

Ciò garantisce un “doppio” salvataggio/archiviazione del dato che, soprattutto in questa fase 

iniziale, potrebbe ovviare ad eventuali inefficienze di uno dei soggetti deputati all’archiviazione 

documentale. 

 

In merito ai servizi di consultazione, si rammenta che In seguito all’emanazione del Provvedimento del 

Garante per la protezione dei dati personali n. 511 del 20 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate è 

intervenuta con un proprio provvedimento del 21 dicembre 2018, al fine di rendere più corrispondente alla 

normativa sulla Privacy il sistema di messa a disposizione delle fatture elettroniche sul proprio portale. 

 

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate:  

 in assenza di adesione espressa al servizio di consultazione da parte del contribuente, renderà 

consultabile e scaricabile il file XML della fattura elettronica solo fino all’avvenuto recapito della 

stessa.  

Una volta consegnata la fattura, saranno resi disponibili in consultazione e conservati (fino al 31 dicembre 

dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento) esclusivamente i 

dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del D.P.R. 633 del 1972 (ad esclusione dei dati di cui al comma 

2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie), nonché i dati necessari a garantire il processo di 

fatturazione elettronica attraverso il SDI, compreso il codice hash che caratterizza univocamente il 

documento; 

 

 qualora, invece, il soggetto passivo IVA – o un intermediario appositamente delegato – ovvero il 

consumatore finale, abbiano aderito espressamente al servizio di consultazione, aderendo ad uno 

specifico accordo, l’Agenzia renderà disponibile, nell’area riservata, l’intero file delle fatture 

elettroniche, e di conseguenza ne effettuerà la memorizzazione. Tali fatture saranno consultabili 

sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di 

Interscambio. 

Fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di 

riferimento, saranno disponibili i dati fattura sopra richiamati. 

 

Esemplificando:  

nel caso di un’operazione effettuata il 30 dicembre 2019, fatturata elettronicamente via SDI il 3 gennaio 

2020, con fattura consegnata e registrata dal cessionario/committente il giorno successivo: 

- laddove una o entrambe le parti abbiano aderito al servizio di consultazione, la fattura sarà 

consultabile nell’area riservata dell’aderente sino al 31 dicembre 2022; 

- i dati fattura saranno consultabili sino al 31 dicembre 2028 per il cedente/prestatore e fino al 31 

dicembre 2029 per il cessionario/committente. 

 

Infine, l’Agenzia conferma che le due tipologie di documenti consultabili – ossia, gli originali trasmessi 

(scaricabili dal servizio di consultazione) e i duplicati informatici degli stessi (scaricabili dal servizio di 

conservazione) - hanno la medesima valenza, in base a quanto disposto dall’art. 23-bis del D.Lgs. 

83/2005 (“i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del 

documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”). 

 

5) sanzioni 



 

 

Nella prima fase di applicabilità delle nuove regole in materia di emissione delle fatture, l’art. 10, co. 1, 

D.L. 119/2018, modificando l’art. 1, co. 6, D.Lgs. n. 127/2015, ha previsto, un regime sanzionatorio 

transitorio “calmierato”, in caso di ritardo nella trasmissione delle fatture elettroniche. 

 

A seguito di tale modifica, infatti, l’art. 1, co. 6, D.Lgs. n. 127/2015, dispone che:  

“Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:  

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di 

effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, 

del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;  

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il 

termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i 

contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile 

le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.” 

 

Dunque, il regime sanzionatorio transitorio “calmierato” prevede: 

 la disapplicazione delle sanzioni, se la fattura è emessa con modalità elettronica entro il 

termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA; 

 la riduzione dell’80% delle sanzioni (ossia, la sanzione è ridotta al 20% di quella 

ordinariamente dovuta), se tale emissione avviene entro il termine di effettuazione della 

liquidazione dell’IVA del periodo successivo. 

 

In base alla struttura della disposizione, appariva indubbio che il suddetto regime sanzionarlo agevolativo 

si applicasse fino al 30 giugno 2019 per i soggetti IVA trimestrali e che l’estensione fino al 30 settembre 

2019, per i contribuenti IVA mensili, valesse in toto, cioè sia con riguardo alla disapplicazione delle 

sanzioni, sia con riguardo alla riduzione delle stesse in misura pari all’80%. 

 

Invece, contravvenendo a qualsiasi logica sintattica desumibile dalla formulazione normativa, dalla 

circolare n. 14/E/2019 emerge che: 

 

 sino al 30 giugno 2019 la disapplicazione/riduzione delle sanzioni è applicabile nei 

confronti di tutti i contribuenti, indipendentemente dalle modalità di liquidazione 

dell’IVA (su base mensile o trimestrale);  

 l’estensione al 30 settembre 2019, a favore dei contribuenti mensili, vale solamente per 

la riduzione sanzionatoria e non per la disapplicazione delle sanzioni e “si intende riferita 

alle operazioni effettuate entro tale giorno”. 

Ciò significa che il 16 novembre 2019 corrisponde al termine ultimo per godere della riduzione delle 

sanzioni al 20%, nei seguenti casi di regolarizzazione: 

- per i soggetti mensili, per emettere le fatture atte a documentare operazioni effettuate a 

settembre 2019; 

- per i soggetti trimestrali, per emettere le fatture atte a documentare le operazioni effettuate nel 

secondo trimestre 2019 

 

Viene poi precisato che la disapplicazione/riduzione delle sanzioni non riguarda fattispecie diverse da 

quelle del citato articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997: “ne deriva che, fermi restando i principi generali in 

tema di ravvedimento operoso ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che 



 

rimangono quindi interamente applicabili, tra le altre, le sanzioni relative all’omesso versamento dell’IVA 

da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti, nonché le sanzioni dettate dall’articolo 9 del 

medesimo d.lgs. n. 471 in tema di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e 

registri previsti dalla legge”. 
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