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CIRCOLARE N. 76 – DEL 09.11.2018 

 
 
 
D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, 

DI DETRAZIONE IVA E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE 

 
Con Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, pubblicato sulla G.U. del 23 ottobre 2018, n. 247, rubricato 
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, sono state impartite nuove disposizioni volte a 
rendere meno oneroso l’ingresso generalizzato dei contribuenti italiani nell’era della fatturazione 
elettronica. 
Dalle disposizioni che si andranno ad esaminare si evince chiaramente come l’obiettivo del governo non 
sia quello di prevederne un rinvio dell’obbligo, ma, semmai, quello di adattare le regole IVA, non più 
attuali, alle nuove procedure digitali.  
Oltre a questo viene previsto, per un primo breve periodo di sei mesi, un regime sanzionatorio calmierato, 
si badi bene, non nel caso in cui vengano emesse fatture cartacee (non più ammesse) in luogo di quelle 
elettroniche, ma unicamente nel caso in cui vi sia un ritardo nell’emissione di quest’ultime. 
A rafforzamento dell’intento di digitalizzare tutti i processi fiscali, il D.L. 119/2018 introduce un novellato 
obbligo di trasmissione elettronica di tutti i corrispettivi, indipendentemente dal settore di attività e dalle 
modalità di certificazione, rendendo evidente come il legislatore non solo non intenda prorogare gli 
obblighi di fatturazione elettronica, ma intenda completare il processo di certificazione fiscale IVA in 
modalità completamente digitale. Risulta quindi chiaro l’intento di monitorare i comportamenti dei 
contribuenti in tempo reale, al fine di poter selezionare tempestivamente le operazioni sospette. 
 
Si analizzano di seguito le novità introdotte dal D.L. 119/2018 – alcune delle quali entrate in vigore il 
24/10/2018 - in attesa della conversione in legge dello stesso. 
 
1. LIMITAZIONE DELLE SANZIONI PER IL PRIMO PERIODO 
 
L’art. 10 del D.L. 119, modificando l’art. 1, co. 6, D.Lgs. 127/2015, istituisce un transitorio regime 
sanzionatorio attenuato per la prima fase di avvio della fatturazione elettronica generalizzata.  
La relazione governativa al D.L. n. 119/2018 precisa, infatti, che “al fine di non differire ulteriormente 
l’entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti 
negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informativi (e delle modifiche all’art. 21 del DPR 
633/1972 di seguito esaminate) la norma attenua, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, i soli 
effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa, seppure tardivamente. 
La disposizione si inserisce in un contesto normativo che prevede misure sanzionatorie di rilievo, sia nel 
caso in cui la fattura sia emessa oltre i termini di legge, sia nel caso in cui la fattura sia emessa con 
modalità diverse da quelle previste. 
In particolare, si rammenta che il citato art. 1, comma 6 del D.Lgs. 127/2015 prevede che, nel caso di 
emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da 
quelle elettroniche, la stessa si intende come non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 
del D.Lgs. 471/1997 (dal 90 al 180 per cento dell’IVA).  
Pertanto, dal 1° gennaio 2019 (e anticipatamente dal 1° luglio 2018 per i carburanti ed i 
subappalti) le fatture emesse con modalità cartacea, ancorché risulti versata l’imposta, si 
considereranno sempre non emesse (con applicazione delle relative sanzioni), peraltro con 
impossibilità di detrazione (salvo autofattura) da parte del cessionario/committente. 
Anche qualora la fattura (cartacea o elettronica) sia emessa oltre i termini di legge (ossia oltre il momento 
impositivo e/o il più ampio termine stabilito per le fatture differite), arrecando tale comportamento 
pregiudizio all’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria, si applica la sanzione di cui all’art. 6, 
comma 1 del D.Lgs 471/1997, nella misura dal 90% al 180% dell’IVA. 
E’ in quest’ultimo contesto che si inserisce l’art. 10 del D.L. 119/2018.  
 



 

In particolare, la disposizione, integrando l’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, 
prevede che: 

 per il primo semestre 2019: 
 disapplicazione delle sanzioni: non si applicano sanzioni se la fattura è emessa con 

modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA 
(mensile o trimestrale); 

 riduzione delle sanzioni: le sanzioni si applicano con riduzione dell’80% se tale emissione 
avviene entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’IVA del mese o trimestre 
successivo. 

 a regime, ossia a partire dal 1° luglio 2019: 
 possibilità di trasmettere le fatture elettroniche (ovvero, inviare le fatture cartacee per i 

soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica), entro 10 giorni dall’effettuazione 
dell’operazione (vedi successivo paragrafo 2); 

 applicazione del regime sanzionatorio ordinario. 
 

Si noti che la previsione della disapplicazione transitoria delle sanzioni non comporta alcun differimento 
nei versamenti dell’IVA: semplicemente, non si applicano sanzioni qualora il contribuente emetta la 
fattura elettronica oltre il termine previsto, purché la emetta entro il termine per far concorre l’imposta ivi 
indicata alla liquidazione del periodo mensile o trimestrale di riferimento.  
Le sanzioni sono, di contro, applicate, seppure ridotte dell’80%, qualora la fattura sia emessa 
tardivamente ma partecipi alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. 
 
Al fine di adempiere correttamente, sia pure con i ritardi consentiti dal D.L. 119/2018, è opportuno 
riepilogare, almeno sinteticamente, le regole che sottendono all’effettuazione delle operazioni ed ai 
conseguenti termini di emissione delle fatture ai fini IVA.  
Le operazioni, di norma, devono essere fatturate alla data di effettuazione dell’operazione, che sulla 
base di quanto disposto dall’art. 6 del DPR 633/1972 si può così sintetizzare, in funzione dei differenti tipi 
di operazioni: 
- cessioni di beni immobili: si considerano effettuate al momento della stipulazione dell’atto; 
- cessione di beni mobili: si considerano effettuate all’atto della consegna o spedizione dei beni; 
- prestazioni di servizi: si considerano effettuate alla data del pagamento del corrispettivo; 
- conferimento di prodotti agricoli alle cooperative da parte di agricoltori che adottano il regime speciale 

di cui all’art. 34 del DPR 633/1972: pagamento del prezzo, a prescindere dalla data di conferimento; 
- conferimento di prodotti agricoli alle cooperative da parte di agricoltori che hanno optato per il regime 

ordinario, ma applicano le regole di cui al D.M. 15/11/1975: determinazione del prezzo. 
 
Tuttavia, qualora antecedentemente al verificarsi degli eventi appena individuati sia pagato, in tutto o in 
parte, il corrispettivo, l’operazione, per la somma corrisposta, si considera effettuata alla data del 
pagamento. 
L’emissione anticipata della fattura, come avviene di norma per i servizi (emissione di fattura a fine mese 
per le prestazioni effettuate in un periodo di riferimento – ad esempio le rette delle cooperative sociali, le 
prestazioni di logistica, le prestazioni contabili e paghe, ecc…) anticipa sempre il momento impositivo, che 
viene a coincidere con quello della data di emissione della fattura e, si badi bene, anche con quello della 
consegna della fattura al committente/commissionario (Sistema di interscambio per la fattura elettronica). 
Si ricorda, infatti, che al fine di considerare emessa una fattura, la stessa deve essere anche consegnata 
al cessionario/committente. L’art. 21, comma 1, ultimo periodo, del DPR 633/1972 prevede, appunto, che 
la fattura, sia essa cartacea che elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, 
trasmissione, o messa a disposizione del cessionario o committente.  
Nel caso di fattura elettronica, la stessa si considera quindi emessa unicamente qualora sia inviata, ed 
accettata (non scartata) dal Sistema di interscambio.  
In futuro, salvo le considerazioni formulate nel prosieguo, le fatture dovranno essere emesse e 
contestualmente consegnate.  
Tale procedura, con la fattura cartacea, veniva spesso disattesa in quanto difficilmente verificabile.  
 
Per quanto riguarda le fatture differite, rimane consentita l’emissione del documento in data successiva a 
quella di effettuazione delle operazioni, fermo restando che il momento impositivo non cambia. 
La fattura differita può essere utilizzata entro i seguenti termini, limitatamente alle seguenti operazioni, 
ai sensi dell’art. 21, comma 4 del DPR 633/1972:  

• lett. a): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle: 
- cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da 

altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed 
avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996 (documento di trasporto); 

- prestazioni di servizi “individuabili attraverso idonea documentazione”, effettuate nello 
stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. A tal fine si ricorda che 
l’Agenzia delle Entrate, con C .M. 18/E/2014, ha precisato che è consentito l’utilizzo 
della fattura differita anche per le prestazioni di servizi incassate nello stesso mese, nei 



 

confronti del medesimo committente a condizione che all’atto del pagamento venga 
emesso un documento contenente 1) la tipologia di prestazione eseguita; 2) la data del 
pagamento; 3) le parti contraenti; 

• lett. b): entro il mese successivo a quello della consegna/spedizione dei beni per 
le: 

- cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il 
tramite del proprio cedente (fatture emesse dal promotore delle cessioni triangolari); 

 
• lett. c) e d): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle: 

- prestazioni di servizi “generiche” rese e/o ricevute da soggetti esteri 
 

Esempio: 
Per chiarire meglio i contenuti della disposizione di cui all’art. 10 del D.L. 119/2018 in esame si propone il 
seguente esempio:  
si ponga il caso di una prestazione di servizi incassata in data 31 gennaio 2019.  
La fattura, sulla base di quanto disposto dall’art. 21 del DPR 633/1972, deve essere emessa entro le ore 
24 del 31 gennaio 2019, ed entro la medesima data deve essere anche trasmessa (consegnata). 
Limitatamente al primo semestre 2019, la fattura potrà essere emessa in modalità elettronica e 
contestualmente essere inviata al sistema di interscambio entro il giorno 18 febbraio 2019 (il 16 cade di 
sabato) nel caso di contribuente mensile ed entro 16 maggio 2019 nel caso di contribuente trimestrale. 
Tuttavia, in capo al cliente che riceve la fattura le difficoltà dell’esercizio della detrazione diventano 
importanti. Si pensi al caso del cedente trimestrale proposto nell’esempio che invia a maggio una fattura 
di gennaio. Fino a quella data il suo cliente non potrà portare in detrazione l’IVA in quanto, pur essendo 
maturato il momento impositivo, non è in possesso di un regolare documento (fattura elettronica).  
Questo dovrebbe portarci a ritenere che le agevolazioni operative e sanzionatorie concesse per il primo 
periodo di sei mesi debbano essere utilizzate in casi eccezionali o quantomeno per lievi ritardi. Ad 
esempio, la fattura del trimestrale incassata al 31 gennaio 2019, al fine di consentire una corretta 
detrazione IVA da parte del cessionario/committente, dovrebbe essere inviata entro la prima decade del 
mese di febbraio, al fine di poter consentire anche al Sistema di interscambio di consegnarla entro il 
giorno 16 febbraio al cessionario/committente (termine ultimo per la detrazione IVA di quest’ultimo). 
 
2. MODIFICA ALLE REGOLE DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE 
 
L’art. 11 del D.L. 119/2018 modifica in modo sostanziale, semplificandolo, il sistema di fatturazione delle 
operazioni attive, come illustrato nel prosieguo. 
La nuova regola, però, non entra in vigore immediatamente, ma dal 1° luglio 2019. Pertanto, fino a tale 
data, in materia di fatturazione elettronica, valgono le disposizioni esaminate nel paragrafo 1 della 
presente circolare. 
Il differimento dell’entrata in vigore dell’art. 11 del D.L. 119/2018 nasce dal fatto che, come evidenziato 
nella relazione governativa al provvedimento, saranno necessari adeguamenti dei sistemi informatici 
attualmente in uso. 
Sostanzialmente le nuove regole: 

 intervengono modificando i tempi di emissione delle fatture immediate, consentendone 
l’emissione entro dieci giorni dall’effettuazione delle operazioni (per la definizione di 
effettuazione delle operazioni si rimanda al paragrafo 1 del presente documento).  

 Per consentire il differimento si rendeva necessario evidenziare, in qualche modo, la data di 
effettuazione dell’operazione che, ribadiamo, non viene in alcun modo modificata.  
A tal fine, viene introdotto un nuovo campo obbligatorio nella fattura che, oltre a quello della 
data di emissione del documento, evidenzia la data di effettuazione dell’operazione, che 
andrà compilato unicamente qualora la stessa sia diversa dalla data di emissione della fattura 
elettronica. 

 
Nulla cambia, invece, per le fatture differite, che continueranno a dover essere emesse (sia per le cessioni 
di beni che per le prestazioni di servizi) entro il 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 
Per comprendere meglio la prima delle modifiche sopra citate, si propone la seguente tabella, che pone a 
confronto la norma precedente con quella riscritta dall’art. 11 del D.L. n. 119/2018. 

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 dieci giorni 
dall’effettuazione dell'operazione determinata ai 
sensi dell'articolo 6 [].  

 
E’ possibile notare come l’unica modifica sia riferita alla variazione dei tempi di emissione. Dall’emissione 
immediata si passa ad un’emissione che può avvenire entro i 10 giorni successivi a quello di effettuazione 
dell’operazione. 



 

Nulla viene modificato in merito alle disposizioni riguardanti la fattura differita. 
L’aver reso più duttile la procedura di emissione delle fatture ha sicuramente risolto una gran parte dei 
problemi degli operatori. 
Ad un primo esame, però, il novellato art. 21 del DPR 633/1972 non pare coordinato con tutte le altre 
normative del sistema IVA, come si evince dall’esempio sotto proposto. 
Esempio: 
Si ponga l’esempio di un contribuente che in data 15 luglio 2019 ceda 100.000 euro di beni presenti nel 
proprio magazzino avvalendosi delle nuove regole di fatturazione immediata e consegnandole 
direttamente al cessionario.  
All’atto della cessione non emette alcun documento in quanto la fattura “accompagnatoria” può essere 
emessa entro dieci giorni dal 15 luglio.  
In data 20 luglio riceve un’ispezione della Guardia di Finanza che non rinviene 100.000 euro di merce in 
magazzino e la presume ceduta “in nero”.  
Il nostro contribuente non ha nessuna prova che la merce sia stata venduta in quanto non ha emesso un 
documento di consegna e non ha ancora emesso una fattura. 
A tal fine, si ricorda che l’art. 53 del DPR 633/1972, tuttora, prevede che “Si presumono ceduti i beni 
acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, 
comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi  o depositi  dell'impresa,  
né  presso  suoi  rappresentanti,  salvo  che   sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati  per  
la  produzione, perduti o distrutti; b)  sono  stati  consegnati  a  terzi  in  lavorazione, deposito o 
comodato o in dipendenza di contratti estimatori o  di  contratti di opera, appalto,  trasporto,  mandato,  
commissione  o  altro  titolo  non traslativo della proprietà.” 
Per vincere tale presunzione di cessione occorre dimostrare, con regolare fattura, che i beni sono stati 
ceduti a terzi. In alternativa, ai sensi dell’art. 1 del DPR 472/1996, può essere emesso un documento 
contenente “l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale 
incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti”.  
Tale documento, definito nella prassi “documento di trasporto” è valido per consentire l’emissione della 
fattura differita, ma anche per vincere le citate presunzioni di cessione e di acquisto di cui all’art. 53 del 
DPR 633/1972. 
 
Paradossalmente, si dovrebbe giungere alla conclusione che, qualora la fattura accompagnatoria non 
venga emessa contestualmente alla cessione del bene o al pagamento della prestazione di servizi, ma ci si 
avvalga dei 10 giorni per l’emissione della fattura, così come consentito dal novellato art. 21 del DPR 
633/1972, al fine di vincere la presunzione di cessione si dovrebbe comunque emettere un documento che 
contenga quanto disposto dall’art. 1 del DPR 472/1996 sopra citato. A tal punto tanto varrebbe emettere 
fattura differita. 
Un consiglio pratico potrebbe essere quello di emettere, come si fa ora, un documento cartaceo. 
Semplicemente ora viene denominato “fattura accompagnatoria”. In futuro potrebbe essere denominato 
“Fattura non fiscale”. In tal caso il documento conterrebbe certamente tutti i dati necessari a vincere la 
presunzione di cessione di cui al DPR 472/1996, quali, ad esempio le parti coinvolte, i beni ceduti e/o i 
servizi prestati, la data dell’incasso, ecc… Occorrerebbe  semplicemente indicare in calce a tale documento 
che lo stesso non costituisce fattura ai fini fiscali e che la fattura in formato XML sarà emessa e 
consegnata al Sistema di interscambio entro i 10 giorni successivi ai sensi dell’art. 21, comma 1 del DPR 
633/1972. 
 
Per quanto attiene al contenuto della fattura, il comma 2 dell’art. 21 del DPR 633/1972 viene così di 
seguito 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. 

 
Viene, appunto, aggiunta una indicazione non prevista dall’attuale normativa.  
Le software house dovranno tempestivamente adeguare gli attuali software gestionali, in quanto, per 
potersi avvalere dei tempi differiti di emissione della fattura (max 10 giorni), occorrerà obbligatoriamente 
indicare la data del momento di effettuazione dell’operazione. 
Esempio: 



 

Poniamo ad esempio il caso di una cooperativa sociale che incassi la retta mensile per un ospite presente 
nella casa di riposo il giorno 16 luglio 2019 e che, per sue procedure contabili interne, decida di emettere 
le fatture ogni dieci giorni.  
In tal caso, emetterà la fattura in data 20 luglio e tale fattura dovrà contenere sia l’indicazione della data 
di emissione (20 luglio 2019), che della data di effettuazione dell’operazione (16 luglio 2019). 
 
Anche l’Agenzia delle Entrate dovrà adeguare le specifiche tecniche dell’XML a tali nuove indicazioni 
normative, dal momento che attualmente, nella versione 1.3 (aggiornata al 10 ottobre 2018), non è 
contenuta nessuna indicazione al riguardo. 
 
Nonostante nulla sia cambiato nella normativa IVA in materia di fatturazione differita, si auspicano 
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate anche in tal senso, in quanto la prassi attuale degli operatori non 
pare assolutamente corrispondere alle nuove regole di fatturazione elettronica contenute nel 
provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. 
E’, appunto, comportamento diffuso, quello di datare le fatture differite a fine mese ed inviarle ai clienti 
nei primi giorni del mese successivo. Questo, verosimilmente, in quanto i contratti prevedono che la 
fattura venga pagata a xx giorni, fine mese, data fattura e, conseguentemente, emettere la fattura 
differita nei primi giorni del mese successivo farebbe slittare di un mese l’incasso. 
E’ vero che la fattura differita potrebbe essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo, ma è anche 
vero che la fattura emessa, per considerarsi emessa, va contestualmente consegnata al cessionario 
(inviata al Sistema di interscambio). Quindi, la vera data di emissione diventerebbe quella di trasmissione 
che, nei fatti, avviene sovente nei primi giorni del mese successivo. 
Peraltro, dal momento in cui le nuove regole prevedono l’inserimento della data di effettuazione 
dell’operazione nel corpo della fattura, non è agevole comprendere quale data debba essere indicata in 
caso di fattura differita, dal momento in cui i beni possono essere consegnati (e quindi le operazioni 
effettuate) in date diverse durante il mese. Ad esempio, qualora nel mese di luglio 2019 vengano 
consegnati beni nelle seguenti data: 10 luglio, 20 luglio e 25 luglio, nella fattura emessa in data 31 luglio 
quale data dovrebbe indicare il cedente? Presumibilmente l’ultima? nessuna?  Ad oggi non è possibile 
rispondere. Occorrono certamente chiarimenti in tal senso da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
L’unico chiarimento ad oggi disponibile in tal senso è quello contenuto nella circolare n. 13 del 2 luglio 
2018, nella quale, sulla scorta delle precisazioni contenute nel Provvedimento del 30 aprile 2018, n. 
89757, l’Agenzia ha ricordato 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 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633; 

- La data di esigibilità dell’imposta è “identificabile con la data riportata nella fattura ai sensi degli 
articoli 21 e 21 bis del D.P.R. n. 633/1972” (ossia, con la data di emissione della fattura). 

Tali precisazioni non sono certamente più attuali in seguito alle novità introdotte dal D.L. 119/2018. 
 
Ciò detto, è verosimile che debba essere abolita, in assenza di chiarimenti in tal senso, la prassi di 
“retrodatare” le fatture da parte degli operatori IVA.  
Ad esempio per le merci consegnate nel mese di luglio 2019, può essere emessa fattura differita entro il 
15 di agosto (si consiglia di farlo entro il 10 per consentire ai clienti di detrarre con certezza l’IVA – vedi 
paragrafo apposito della presente circolare). Non si ritiene corretto emettere la fattura il 10 di agosto, 
retrodatarla al 31 luglio ed inviarla al Sistema di interscambio il 10 di agosto, considerando che nel 
frattempo saranno state emesse altre fatture, sia immediate che differite. Salvo, ovviamente, auspicati 
pareri positivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
Tutti i software dovranno adeguare le proprie procedure per consentire che la fattura differita venga 
emessa nel mese successivo (entro il 15) e che il versamento dell’IVA avvenga nel mese precedente e che 
di tale “competenza IVA” ne venga dato conto nel registro vendite di cui all’art. 23 del DPR 633/1972. 
 
3. NUOVO TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE 
 
L’art. 12 del D.L. 119/2018, sempre in ottica di semplificazione, modifica anche i termini di registrazione 
delle fatture emesse. 
La disposizione entra in vigore il 24 ottobre 2018, a prescindere dagli obblighi 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.  

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 



 

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 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 

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. 
 
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. 
Ora tutte le fatture, sia immediate che differite, potranno essere annotate entro il quindici del 
mese successivo e con riferimento al mese di emissione dell’operazione.  
La modifica si è resa necessaria a seguito delle nuove regole dettate dall’art. 21 del DPR 633/1972. 
Essendo ora possibile emettere le fatture immediate entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione e 
quelle differite entro il 15 del mese successivo, è verosimile che un’operazione sia, di norma, effettuata in 
un mese e fatturata in quello successivo.  
 
Quindi, per tutte le fatture, e non solo per quelle differite, dovrà essere indicato sul registro il mese di 
competenza IVA.  
 
Esempio:  
incasso di una prestazione di servizi in data il 31 luglio 2019, con emissione della fattura immediata in 
data 10 agosto 2019.  
L’operazione andrà annotata nei registri IVA entro il 15 agosto 2019 con l’indicazione su tale registro che 
la competenza IVA è luglio 2019. 
 
Tuttavia, come affermato anche nella relazione governativa al D.L. 119/2018, la norma conserva, pur 
ampliandola, l’eccezione prevista per le operazioni di “cessione di beni effettuate dal cessionario nei 
confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente” (articolo 21, comma 4, terzo periodo 
lettera b), relativo alle fatture emesse dal promotore delle cessioni triangolari), disponendo che le fatture 
emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni devono essere registrate 
entro il 15 del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese.,  
 
Infine, come evidenziato nel prospetto sopra riportato, nulla cambia in merito ai dati da indicare nelle 
registrazioni sui registri IVA (ex comma 2 dell’art. 23 in commento). 
In particolare, occorre indicare, per ciascuna fattura: 
il numero progressivo; la data di emissione; l’ammontare imponibile dell’operazione e dell’imposta, 
distinte secondo l’aliquota applicata; la ditta, denominazione o ragione sociale dell’acquirente, ovvero, 
nelle ipotesi di autofattura (art. 17 DPR 633/1972), del cedente o del prestatore. 
 
E’ opportuno rammentare che vanno registrate anche le fatture emesse, ancorché relativa ad operazioni 
non imponibili, non soggette all’Iva (art. 7 e 7-septies) o esenti di cui ai commi 6 e 6-bis) dell’articolo 21 
del D.P.R. 633/1972, indicandone, in luogo dell’ammontare dell’imposta, li titolo di inapplicabilità di essa 
ed, eventualmente, la relativa norma. 
 
4. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO 
 
L’art. 13 del D.L. 119/2018, sempre in ottica di semplificazione, apporta sostanziali modifiche all’art. 25 
del DPR 633/1972, semplificando le disposizioni di registrazione delle fatture di acquisto. 
La disposizione entra in vigore il 24 ottobre 2018, 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 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. 

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 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. 

 
La relazione governativa al D.L. n. 119/2018, puntualizza che “la disposizione, in ottica di agevolazione 
per i contribuenti, abroga la numerazione progressiva delle fatture prevista dall’art. 25 del DPR 633/1972. 
Tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di 
interscambio”. 
In sostanza, viene abrogato il numero progressivo di arrivo, che fino ad ora veniva apposto sulle fatture 
passive, al momento della loro ricezione, ossia il protocollo passivo che tanto aveva fatto impazzire i 
contribuenti che avevano, fin da ora, approcciato le fatture elettroniche (carburanti e subappalti). 
Risultava, infatti, impraticabile apporre un numero di protocollo su un documento immodificabile per 
definizione. L’Agenzia delle Entrate aveva tentato di fornire alcuni chiarimenti ma tutti in un’ottica 
assolutamente onerosa per i contribuenti (documento allegato, registro dei protocolli, ecc..). 
Fortunatamente anche il legislatore ha preso atto del fatto che il numero di protocollo, che doveva 
garantire una progressività all’ingresso, è divenuto superfluo dal momento che le fatture elettroniche 
vengono consegnate al cliente direttamente dal Sistema di interscambio ed in ordine progressivo di 
ricezione. Peraltro, a tali fatture sono assegnati un IdentificativoSDI univoco ed un codice hash che le 
rende, di fatto, uniche e immodificabili. 
Volendo ammodernare i sistemi gestionali, ed al fine di una rintracciabilità immediata, le registrazioni 
potrebbero (si noti “potrebbero” e non “dovrebbero” come alcuni commentatori paiono impropriamente 
indicare) fare riferimento a tali codici, in primis all’IdentificativoSDI. Il tutto senza interventi da parte 
dell’operatore, in quanto tali dati sono facilmente reperibili nel file di metadati rilasciato dal Sistema di 
interscambio, facilmente leggibile (in quanto standard) da parte dei produttori software.  
E’ opportuno notare che il numero di protocollo, relativamente alle fatture ricevute, non è stato abrogato 
unicamente per le fatture elettroniche, ma è stato tout court eliminato dalla normativa IVA.  
Dal 2019 i contribuenti continueranno, tuttavia, a ricevere anche fatture cartacee. In particolare dai 
soggetti in regime dei minimi o forfettari (esonerati dall’obbligo di emissione di fatturazione elettronica) e 
dai fornitori non residenti o stabiliti in Italia. 
Anche per tali fatture i contribuenti potranno, pertanto, scegliere il metodo di registrazione che ritengono 
più opportuno, fermo restando l’indicazione dei dati obbligatori previsti dall’art. 25 del DPR 633/1972 
(indicando anche facoltativamente un protocollo in ingresso). Giova rammentare che mentre per le fatture 
ricevute dal Sistema di interscambio non vi sono dubbi in merito ad un’ordinata contabilità, relativamente 
alle fatture cartacee occorrerà adottare un criterio di registrazione che tenga conto di un’ordinata 
contabilizzazione in funzione delle date di ricezione delle fatture cartacee. 
 
5. PRESUNTA ABROGAZIONE DELLE REGISTRAZIONI IVA 
 
L’art. 11 del DL 87/2018 (cosiddetto “decreto dignità”), modificando l’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, ha 
disposto, per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del 
comma 3 del medesimo articolo, l’esonero dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli 
articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 delle fatture emesse e 
ricevute. 
La disposizione prevede dunque l’abrogazione dell’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto e di 
vendita. Peccato che sia totalmente impossibile comprendere quali siano i soggetti effettivamente 
esonerati. Viene richiamato l’esonero per i soggetti indicati al comma 3, ossia tutti i soggetti obbligati 



 

all’emissione di fatture elettroniche, limitando, però, l’esonero ai soggetti obbligati alla comunicazione dei 
dati delle fatture (cd. Spesometro), che notoriamente non spetta più ai contribuenti che obbligatoriamente 
veicoleranno le fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio. 
Si aggiunga il fatto che, come evidenziato ai punti 4 e 5 della presente circolare, il D.L. 119/2018 ha 
modificato in modo sostanziale i termini di registrazione delle fatture di vendita e di acquisto (art. 23 e 25 
del DPR 633/1972). Quale senso avrebbe avuto modificare tali articoli qualora l’obbligo di registrazione 
fosse abrogato? 
Ad oggi, quindi, gli obblighi di registrazione permangono per tutti i contribuenti IVA. 
 
Dal 1° gennaio 2020, sempre che vi venga data continuità (tutt’altro che scontata, visto il continuo 
sovrapporsi di norme), l’art. 4 del D.Lgs. 127/2015 prevede l’esonero dalla tenuta dei registri IVA di cui 
agli artt. 23 e 25 del DPR 633/1972 da parte degli esercenti arti e professioni e dei contribuenti ammessi 
alla contabilità semplificata che si avvarranno, ai sensi del medesimo articolo, dei servizi forniti 
dell’Agenzia delle Entrate (quali ad esempio dichiarazione IVA precompilata). L’art. 17, comma 2 del D.L. 
119/2018 limita però l’esonero ai soli contribuenti che non abbiano optato per il metodo della 
registrazione IVA per la determinazione del reddito.  
Anche in questo caso l’esonero sarà per pochi. 
In conclusione è possibile affermare che gli obblighi di registrazione delle fatture da parte delle 
cooperative permarranno anche a seguito dell’introduzione degli obblighi generalizzati di fatturazione 
elettronica. 
 
6. MODIFICAZIONE DELLE REGOLE DI DETRAZIONE DELL’IVA 
 
Una delle disposizioni più importanti proposte dal D.L. 119/2018 è quella disposta dall’art. 14 in materia di 
detrazione dell’IVA.  
Anche tale disposizione entra in vigore il 24 ottobre 2018, a prescindere dagli obblighi di fatturazione 
elettronica e pertanto è già applicabile alle liquidazioni IVA del mese di ottobre, scadenti il 16 novembre 
2018. 
In funzione 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) viene 
prevista una modifica al DPR n. 100/1998, finalizzata ad evitare che il cessionario/committente subisca il 
pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione, possibile solo dal momento di ricezione delle 
fatture d’acquisto. 
 
Giova previamente ricordare che, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E/2018, 
intervenuta per fornire chiarimenti in merito alle novità legislative introdotte dal D.L. 24/4/2017, n. 50, il 
momento da cui decorre il termine per potere esercitare il diritto alla detrazione in capo al 
cessionario/committente, è da individuarsi in quel momento in cui, in capo a quest’ultimo, si verificano 
entrambe le seguenti condizioni: 
- sostanziale: avvenuta esigibilità dell’imposta; 
- formale: possesso di valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21 del D.P.R. 

n. 633/1972. 
E’ solo da tale momento che il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura secondo le 
modalità previste dall’art. 25, primo comma del D.P.R n. 633/1972, la detrazione dell’IVA, ai sensi del art. 
19 del medesimo decreto. 
 
In mancanza di interventi legislativi, per tutte le fatture elettroniche emesse a fine mese (prassi diffusa 
sia per le fatture differite che per quelle volontariamente emesse anticipatamente per le prestazioni di 
servizi) la relativa IVA sarebbe stata detratta dai cessionari solamente nel mese successivo in quanto 
solamente in tale mese sarebbero, nella stragrande maggioranza dei casi, ricevute. 
L’art. 14 del D.L. 119/2018, per risolvere tale discrasia e venire incontro alle evidenti esigenze dei 
contribuenti, modifica 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 precedente, risultante dalle 
annotazioni eseguite o da eseguire nei registri 
relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle 

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 precedente, 
risultante dalle annotazioni eseguite o da 
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o 



 

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 

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 è di portata ancora più ampia di quello che ci si poteva attendere.  
In sostanza, è ora possibile detrarre l’IVA nel periodo di effettuazione dell’operazione, 
ancorché la fattura sia emessa dal cedente/fornitore in data successiva, purché essa sia ricevuta 
(e registrata) dal cessionario/committente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione  
 
Fattispecie interessate dalla nuova norma: 
1) E’ il caso, ad esempio, di una fattura differita per consegne di beni effettuate nel mese di ottobre 
2018 ed emessa in data 10 novembre 2018.   
Il cessionario, se riceve la fattura da parte del Sistema di interscambio il 15 novembre 2018, potrà 
registrare la stessa nel registro acquisti del mese di novembre (entro il 15) e portare in detrazione l’IVA 
ivi esposta nella liquidazione del mese di ottobre. 
 
2) Il medesimo meccanismo vale per una fattura volontariamente emessa in data 31 ottobre (ed in 
medesima data inviata al Sistema di interscambio).  
L’emissione volontaria della fattura, come evidenziato al punto 1 della presente circolare, anticipa sempre 
il momento impositivo.  
Pertanto l’operazione si considera effettuata in ottobre, ancorché non pagata, e la detrazione potrà essere 
esercitata con riferimento al mese di ottobre anche se ricevuta dal Sistema di interscambio il 5 novembre.  
 
3) Di più dubbia interpretazione sarebbe il caso rappresentato dalla medesima fattura per servizi non 
pagata e volontariamente emessa con data 31 ottobre ma inviata al sistema di interscambio il 5 novembre 
e da questi consegnata al cessionario in data 10 novembre. La fattura in questo caso si considera emessa 
il 5 novembre, per cui l’effettuazione dell’operazione non può considerarsi avvenuta il 31 ottobre. 
Conseguentemente la detrazione dovrebbe avvenire nel mese di novembre. 
 
Pur apparendo chiare, le nuove disposizioni andranno comunque meglio spiegate da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, quantomeno con riferimento all’ultimo caso prospettato che, nella prassi, pare tutt’altro che 
raro (anzi, se i contribuenti non adegueranno le proprie procedure alle nuove più stringenti regole, sarà la 
norma). 
 
Per quanto attiene ai contribuenti trimestrali occorrerà che la fattura risulti ricevuta e registrata entro il 
giorno 15 del mese di liquidazione dell’iva del trimestre. 
 
Attenzione: 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. 
Per cui, ad esempio, per tutte le operazioni effettuate nel mese di dicembre 2018, qualora le fatture siano 
emesse nel 2019 o emesse nel 2018 ma ricevute nel 2019 la detrazione potrà essere effettuata solo nel 
medesimo anno 2019.ù 
 
7. LIMITAZIONE DEI SOGGETTI ESTERI OBBLIGATI ALLA FATTURA ELETTRONICA 
L’art. 15 del D.L. 119/2018, modificando l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, limita gli obblighi di 
fatturazione elettronica ai soggetti esteri stabiliti (stabili organizzazioni), eliminando la precedente 
previsione che ne prevedeva l’obbligo anche per quelli semplicemente identificati. 



 

Come evidenziato nella relazione governativa “La previsione mira ad allineare il testo dall'articolo 1, 
comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 al provvedimento di autorizzazione alla decisione di 
esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato il nostro Paese ad 
accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti 
passivi "stabiliti" sul territorio italiano”. 
Tuttavia, si ricorda che qualora i soggetti IVA residenti o stabiliti emettano fatture nei confronti dei 
soggetti meramente identificati, dovranno farlo in modalità elettronica, mettendo a loro disposizione, 
come avviene per i privati, una copia cartacea (o PDF) della fattura.  
 
8. CORRISPETTIVI TELEMATICI OBBLIGATORI PER TUTTI I CONTRIBUENTI IVA 
 
L’art. 17 del D.L. 119/2018 prevede l’istituzione dell’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per tutti i 
contribuenti IVA che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/1972 (commercianti al minuto 
ed attività assimilate), di memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei 
corrispettivi giornalieri.  
Tale invio sostituisce gli obblighi di registrazione dei corrispettivi in apposito registro, ai sensi dell’art. 24, 
primo comma, del DPR 633/1972. 
Tali disposizioni, si applicano anticipatamente dal 1° luglio 2019 limitatamente ai soggetti con un volume 
d’affari IVA superiore ad euro 400.000.  
E’ verosimile che molte cooperative superino tal limite e che siano, pertanto, obbligate alla trasmissione 
anticipata dei corrispettivi già a decorrere dal mese di luglio 2019.  
Si ricorda, a titolo esemplificativo, che tra i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi 
rientrano le cooperative agricole che, sulla base di quanto disposto dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001 cedono 
i propri prodotti in locali appositamente attrezzati, le cooperative che gestiscono punti vendita aperti al 
pubblico (mense, bar, ristoranti, ecc…), le cooperative artigiane che svolgono le proprie prestazioni, anche 
presso l’abitazione dei clienti privati rilasciando ricevute fiscali, le cooperative dello spettacolo che 
gestiscono cinema, teatri e che rilasciano biglietti d’ingresso, ecc.... 
 
La norma prevede, inoltre, che: 
- con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere dettati specifici esoneri dagli 

adempimenti in esame in funzione della tipologia di attività esercitata; 
- con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo 

Economico, possono essere stabiliti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete necessaria 
per la trasmissione dei dati; 

- un’agevolazione finanziaria per l'adattamento ovvero per l’acquisto di un registratore telematico da 
usufruire, per l’acquirente, sotto forma di sconto al momento dell'esecuzione dell'adeguamento o 
dell'acquisto del prodotto e da recuperare, per il venditore del prodotto, in compensazione attraverso il 
modello F24. Lo sconto ammonta al 50 per cento della spesa sostenuta, con un massimo di euro 250 in 
caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni singolo strumento.  

 
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiranno, sulla base di 
quanto disposto dall’art. 2, comma 5 del D.Lgs. 127/2015, l’obbligo di certificazione fiscale dei 
corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, che non saranno, pertanto, più obbligatori. Resta 
comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.  
 
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 
possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, 
le operazioni su esposte. 
 
Infine, allo scopo di evitare una duplicazione degli adempimenti a carico dei soggetti che vendono farmaci, 
per tali operatori la disposizione prevede la possibilità di ottemperare all'obbligo di trasmissione telematica 
dei corrispettivi mediante gli strumenti e i canali tematici oggi utilizzati per l'invio dei dati al Sistema 
Tessera Sanitaria. In tale evenienza la trasmissione andrà effettuata giornalmente e non più mensilmente. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


