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CIRCOLARE N. 4 – DEL 11.01.2019 

 
 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA – ULTIMI CHIARIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI ED ASPETTI 

OPERATIVI 

 
 
In seguito all’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 

2019, continuano a susseguirsi norme integrative, modificative, provvedimenti e chiarimenti (anche 

tramite FAQ) da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Con il presente documento si intende fornire un piccolo vademecum che ripercorra gli ultimi interventi 

normativi e di prassi e che possa essere utile alle cooperative per adempiere ai nuovi obblighi in questi 

primi giorni del 2019. 

Per tutto quanto non trattato si rimanda alle nostre precedenti circolari N. 47.2018, 76.2018. 

 

1. Fatturazione attiva – nuovi divieti ed esenzioni 

 

1.1 Divieto di fatturazione elettronica per i soggetti che inviano i dati dei clienti al Sistema 

Tessera Sanitaria 

 

Con provvedimento del 15/11/2018 (poi integrato con provvedimento del 20/12/2018), il Garante per la 

Privacy ha avvertito l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica presenta 

rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali. 

In particolare, il Garante ha rilevato che uno degli aspetti più critici deriva dal fatto che verranno archiviati 

non solo i dati obbligatori ai fini fiscali, ma anche informazioni di dettaglio sui beni e servizi acquistati, 

come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici, telecomunicazioni o 

addirittura la descrizione delle prestazioni sanitarie o legali. 

 

Per adeguarsi alle decisioni del Garante, il legislatore è intervenuto normativamente mediante 

l’introduzione di nuovi esoneri dall’obbligo di fatturazione elettronica (D.L. 119/2018 e legge 145/2018), 

mentre l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del proprio direttore del 21 dicembre 2018 (che si 

tratterà più avanti nel presente documento) ha introdotto nuove regole di memorizzazione delle fatture 

elettroniche sul portale “Fatture e corrispettivi” che potranno avvenire, in dettaglio, solo su richiesta dei 

contribuenti. 

In tema di nuovi esoneri, il D.L. 119/2018, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 

della L. 136/2018, ha previsto 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, ai 



 

sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti 

del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati 

sono inviati al Sistema tessera sanitaria. 

 

Tale disposizione, così come formulata, non è mai entrata in vigore in quanto l’art. 1, comma 54 della 

legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha integralmente sostituito il citato testo del D.L. 119/2018, 

prevedendo che: 

− per il 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 ma un vero e proprio divieto, non di 

natura soggettiva ma oggettiva. 

Ad esempio, tutte le cooperative sociali che svolgono prestazioni che richiedono l’invio dei dati al 

Sistema Tessera Sanitaria, limitatamente alle prestazioni che prevedono tale obbligo, dovranno emettere 

fatture cartacee.  

Questo anche qualora l’utente abbia o meno esercitato il diritto di opposizione all’invio dei propri dati al 

Sistema tessera sanitaria e/o abbia corrisposto in tutto e/o in parte il corrispettivo della prestazione.   

 

La disposizione appare tutt’altro che semplice in quanto, spesso, le prestazioni sanitarie sono fatturate 

assieme a prestazioni diverse, per le quali non vige alcun divieto di fatturazione elettronica, anzi, vige 

l’obbligo di emettere esclusivamente fatture in formato elettronico. 

 

Ma per meglio comprendere il contesto occorre ripercorrere, seppur brevemente, le regole che sottendono 

a tale adempimento. 

In seguito alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 175/2014 e dall’art. 1, comma 949 della legge 208/2015: 

− le farmacie,  

− le aziende sanitarie locali,  

− le aziende ospedaliere; 

− i medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri;  

− gli iscritti agli albi professionali degli: psicologi; infermieri; ostetriche ed ostetrici; medici 

veterinari; tecnici sanitari di radiologia medica; 

− gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci; 

− gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico; 

− le strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari; 

− le strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto,  

− le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai 

sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale 

del 2 agosto 2016), 



 

sono obbligati ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri utenti al fine di mettere a 

disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini 

nel corso dell’anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. 

 

E’ evidente la complicazione che viene creata nel sistema per i soggetti emittenti fatture. Per ogni singola 

prestazione dovranno distinguere se la stessa sia relativa a dati che “obbligatoriamente” vanno inviati al 

sistema TS o meno. 

 

Purtroppo occorre ricordare che se, erroneamente, viene emessa una fattura cartacea in luogo di quella 

elettronica, tale fattura si considera come non emessa, con la conseguente applicazione delle sanzioni per 

omessa fatturazione. 

 

Le cooperative sociali, in particolare, come sopra evidenziato spesso svolgono prestazioni che non sono 

prettamente sanitarie, ma socio-sanitarie o relative a prestazioni sanitarie e a “comfort” non sanitari quali 

pasti, altre prestazioni non sanitarie, ecc... Tali prestazioni contengono una componente sanitaria che va 

obbligatoriamente comunicata al sistema TS. 

In tali casi le regole non sono assolutamente chiare, spesso vi sono indicazioni regionali in merito a come 

devono essere comunicati i dati in caso di prestazioni miste. Tali prestazioni possono essere “indistinte” 

in fattura, oppure “distinte in righe separate” oppure fatturate separatamente. 

 

A tal fine è possibile riprendere le FAQ dell’Agenzia delle Entrate pubblicate sul sito del MEF nell’area 

“Sistema Tessera Sanitaria”. Riprendendo la FAQ relativa alle delle prestazioni accessorie a quelle 

sanitarie troviamo la seguente domanda/risposta: 

Domanda: “Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di carattere residenziale, se 

nella fattura non sono distinte le spese sanitarie rispetto a quelle di confort?”. Risposta: “Qualora dal 

documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a 

titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l’intero importo pagato senza 

distinguere l’importo pagato a titolo di comfort), la spesa va trasmessa con la tipologia “altre spese” 

(codice AA). Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l’importo di spesa sanitaria 

da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria, 

classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015 e del 2 

agosto 2016.”. 

 

Nel caso in cui l’importo sia indistinto, pare pacifico affermare che tutto il dato vada comunicato 

obbligatoriamente con il codice “AA”. Pertanto si dovrà emettere fattura cartacea per l’intera prestazione. 

Nel caso, invece, in cui gli importi siano distinti, sorge legittimamente il dubbio che debbano essere 

emesse due fatture: una cartacea per le prestazioni che devono “obbligatoriamente” essere comunicate al 

sistema TS e una elettronica per le restanti prestazioni che non devono essere “obbligatoriamente” 

comunicate al sistema TS ma “facoltativamente” inviate a tale sistema, come evidenziato nella FAQ.  

 

Auspicando un rapido chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel dubbio si consiglia di attenersi 

alla prima risposta, ovvero non distinguere le prestazioni in fattura e inviare tutto il dato della fattura al 

sistema TS con il codice “AA”, in modo da evitare con certezza che parte dell’adempimento venga 

assoggettato a fatturazione elettronica. 



 

Un’altra FAQ che può tornare utile è quella relativa a spese corrisposte da soggetti diversi dal 

contribuente, ad esempio pagate da Assicurazioni o Fondi per conto del cittadino. La fattura viene emessa 

alla persona che usufruisce del servizio e sorge il dubbio se anche tale documento debba essere inviato al 

Sistema TS (con emissione di fattura cartacea) o, in alternativa, essere emessa fattura elettronica.  

Domanda: ”come vanno inviate spese sostenute da Assicurazioni o fondi per conto del cittadino?” 

Risposta: “Con riferimento alle convenzioni dirette, la prassi dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il 

pagamento diretto alle strutture sanitarie che venga effettuato in tutto o per quota direttamente 

dall’assicurazione, si atteggia come una mera modalità di liquidazione. 

I pagamenti avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con 

la conseguenza che quest’ultimo risulta poi intestatario delle fatture emesse non solo per la parte di spese 

mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dall’assicurazione. 

Pertanto, fermo restando il “criterio di cassa”, le spese sanitarie, ancorché pagate dall’assicurazione, 

vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. Sempre secondo la prassi dell’Agenzia delle entrate, 

assume rilievo determinante la circostanza che i pagamenti effettuati direttamente dall’assicurazione alla 

struttura sanitaria avvengano sempre in nome e per conto dell’assistito beneficiario della prestazione 

sanitaria. 

Conseguentemente, in mancanza di un documento di spesa intestato al contribuente, si ritiene che la 

spesa non possa essere a lui riferita e che, pertanto, non debba essere comunicata all’Agenzia delle 

entrate. Per approfondimenti si veda il documento: Fatture con Pagamento anno successivo”. 

Pare quindi potersi affermare che, anche in tale evenienza, non possa essere emessa fattura elettronica. 

Occorrerà procedere con l’emissione di fattura cartacea all’assistito e procedere con l’invio dei dati al 

sistema TS. 

 

1.2 Esonero dall’emissione di fattura elettronica per associazioni e società sportive 

dilettantistiche 

 

L’art. 10 del D.L. 119/2018 ha esonerato dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi che 

hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel 

periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi 

per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente 

hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, 

assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo 

d'imposta. 

 

Il D.L. 119/2018 aveva anche previsto che, in ogni caso, a prescindere dal superamento dei limiti di 

65.000 euro, gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità 

in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti 

passivi stabiliti nel territorio dello Stato, fossero adempiuti dai cessionari. Tale disposizione è stata 

abrogata a norma dell’art. 1, comma 56 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019). 

 

Pertanto, dal 1° gennaio 2019, solamente i soggetti che operano con le Associazioni e società sportive 

dilettantistiche con fatturato superiore ad euro 65.000 dovranno procedere alla fatturazione elettronica 

per conto delle stesse. La fattura sarà quindi emessa dal cessionario/committente per conto di detti 

soggetti e, al pari di quanto avviene per gli agricoltori esonerati, occorrerà indicare, nel corpo dell’XML, 



 

che la fattura è stata emessa dal cessionario/committente valorizzando i blocchi “Terzo intermediario o 

Soggetto emittente” e “Soggetto emittente” (punto 2.2.8 dell’allegato “A” al provvedimento 30 aprile 

2018). 

 

Si consiglia di prestare attenzione nel caso in cui si operi con le associazioni che hanno optato per il 

regime della 398/1991, in quanto non pare assolutamente chiaro quali siano le conseguenze in caso di 

mancata emissione di fattura elettronica da parte del cessionario/committente. Si consiglia, a tal fine, di 

richiedere una certificazione che attesti il superamento o meno della soglia che rende obbligatoria 

l’emissione di fattura elettronica da parte del cessionario.  

E’ vero che la norma prevede che sia compito dell’associazione/società sportiva assicurarsi che la fattura 

si emessa per loro conto dal cessionario, ma è anche vero che non sono disciplinati i regimi sanzionatori e 

le conseguenti responsabilità specifiche delle associazioni, mentre sono certamente disciplinati i regimi 

sanzionatori di chi non emette fattura in formato elettronico. Nello specifico caso i cessionari. 

 

2. Fatturazione attiva – altre casistiche 

 

2.1 Emissione di fattura per i soggetti che emettono scontrino e/o ricevuta fiscale 

 

I contribuenti esonerati dagli obblighi di fatturazione, che svolgono attività di commercio al minuto o 

attività assimilate, così come identificate dall’art. 22 del DPR 633/1972, devono certificare i corrispettivi 

(salvo casi particolari di esonero – vedi DPR 696/96) mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale. 

Tali documenti vanno rilasciati all’atto della vendita dei beni o dell’effettuazione dell’operazione. 

Lo scontrino o la ricevuta fiscale possono non essere emessi unicamente qualora venga emessa, 

contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione, una fattura immediata. 

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tale procedura sarebbe stata praticamente 

irrealizzabile in quanto, per considerarsi emessa, la fattura deve essere anche consegnata. Prima veniva 

consegnata, brevi mani, al cliente. Ora deve essere inviata al Sistema di Interscambio.  

E’ evidente l’impossibilità, nella gran parte dei casi, di operare in tal senso. Si pensi alla cassa di un 

ristorante che deve emettere e contestualmente inviare al SDI la fattura per un pasto. 

 

Da più parti erano stati richiesti chiarimenti e l’Agenzia delle Entrate, con le FAQ pubblicate sul proprio 

sito il 21 dicembre 2018, ha chiarito le procedure che possono essere adottate. 

In particolare viene precisato che qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, 

chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:  

 

a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento 

equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell'articolo 21, comma 4, 

terzo periodo, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972.  

In tal caso, però, lo scontrino o la ricevuta fiscale devono essere “parlanti”, cioè devono contenere, oltre 

alla natura, qualità e quantità dei beni e/o delle prestazioni, anche il codice fiscale del 

cessionario/committente. 



 

Come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da 

ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei 

corrispettivi;  

 

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la 

fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al 

momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che 

assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata 

alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento 

elettronico.  

Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale. In ipotesi di fattura immediata lo 

scontrino fiscale può anche non essere “parlante” (a differenza del caso di fattura differita).  

Anche con tale procedura, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale 

dei corrispettivi giornalieri.  

 

Va infine ricordato che quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino 

o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento 

commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta. In 

particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:  

- nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO 

DOC. COMMERCIALE”);  

- nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del 

documento commerciale);  

- nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento 

commerciale);  

- nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.  

Peraltro, non occorre neppure riportare in fattura tutti i dati eventualmente contenuti nello scontrino o 

nella ricevuta fiscale, qualora questi contengano già i riferimenti alla natura, qualità e quantità dei beni e 

servizi ceduti o prestati. Sarà sufficiente, come sopra evidenziato, richiamare i documenti interessati 

(scontrino o ricevuta fiscale). 

 

Esemplificando, una cooperativa che gestisce un ristorante (o un agriturismo), all’atto dell’ultimazione 

della prestazione (somministrazione del pasto) può rilasciare, alternativamente al cliente: 

- una semplice ricevuta di pagamento; 

- una copia cartacea della fattura che verrà poi trasmessa al SDI; 

- la ricevuta del POS (bancomat o carta di credito) e 

- trasmettere entro il termine per la liquidazione periodica IVA (per il solo 2019, entro 10 giorni dal 

1° luglio 2019, ovvero entro 10 giorni dal 1° ottobre 2019 per i contribuenti mensili) la fattura al 

Sistema di Interscambio, avendo cura di indicare in fattura la data di effettuazione 

dell’operazione. 

 

2.2  Emissione di fatture per conto dei propri soci da parte di cooperative agricole di 

conferimento 

 



 

Avevamo dato indicazioni su come dovessero comportarsi le cooperative agricole, che emettono, ai sensi 

dell’art. 34, commi 6 e 7, del DPR 633/1972, per conto dei propri soci produttori agricoli. 

Sono intervenute diverse interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate, la quale ha confermato le procedure 

da noi proposte. 

 

Si riporta, di seguito, il testo integrale della risposta dell’Agenzia contenuta nelle FAQ del 21 dicembre 

2018, consultabili sul portale “Fatture e corrispettivi”. 

FAQ n. 4  

Domanda. L’art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 dispone che: “I passaggi dei prodotti di cui al 

comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini 

della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del 

versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può 

essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è 

consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo”. In 

caso di emissione della fattura elettronica ai sensi del citato art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, si 

chiede di conoscere come debba comportarsi una società cooperativa agricola di conferimento per conto 

del socio ai fini del rispetto della emissione e della progressività della fattura prevista dall’art. 21 del 

d.P.R. n. 633/72, Inoltre, essendo le cooperative agricole - che emettono la fattura per conto dei soci - i 

destinatari della fattura elettronica, si chiede di sapere in che modo il cedente (socio) possa ricevere la 

fattura, e se la cooperativa emittente debba comunque inviargliela con modalità differenti dal processo 

SdI.  

Risposta. Circa il primo quesito, si ritiene che, la società cooperativa agricola di conferimento può 

emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 

1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno 

progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio 

stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti 

il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.). Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte 

del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre 

valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati 

della cooperativa e indicando che l’emittente è il “Cessionario/committente” (punto 2.2.8 dell’allegato “A” 

al provvedimento 30 aprile 2018). 

In merito al secondo quesito, nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio 

indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del 

destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa 

deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite 

email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato 

PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), 

ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata 

del portale “Fatture e Corrispettivi”.  

Riepilogando: 

- la cooperativa emette la fattura per conto del socio con una numerazione sezionale progressiva 

del socio, avendo cura di indicare che la stessa è stata emessa dal cessionario/committente; 

- la cooperativa trasmette al sistema di interscambio la fattura in formato XML, dopo averla 

eventualmente firmata digitalmente (procedura consigliata) e ne verifica il buon esito; 



 

- la cooperativa comunica al socio di aver emesso per suo conto la fattura con le modalità che 

predilige (anche via mail), consegnando allo stesso copia cartacea o digitale della fattura (anche 

in formato XML, con eventuale ricevuta di consegna SDI) 

 

2.3 Termine di emissione e trasmissione delle fatture nel primo periodo del 2019 senza 

applicazione di sanzioni – estensione al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili 

 

Come già evidenziato nella nostra circolare n. 76.2018, l’art. 10 del D.L. 119, modificando l’art. 1, co. 6, 

D.Lgs. 127/2015, ha istituito un regime sanzionatorio attenuato per la prima fase di avvio della 

fatturazione elettronica generalizzata.  

In particolare, per il primo semestre del 2019, non si applicano sanzioni se la fattura è emessa in 

formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore 

aggiunto.  

Ad esempio, nel caso di una prestazione di servizi incassata in data 10 gennaio 2019, un contribuente 

mensile potrà emettere la fattura entro il 18 febbraio 2019 (il 16 cade di sabato) ed un contribuente 

trimestrale entro il 16 maggio 2019, senza incorrere in alcuna sanzione. 

Le medesime sanzioni sono ridotte 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.  

 

In sede di conversione del D.L. n. 119/2018, è stata apportata una modifica all’art. 10 sopra evidenziato, 

prevedendo che: per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul 

valore aggiunto con cadenza mensile tali disposizioni si applicano fino al 30 settembre 2019. 

I contribuenti mensili avranno, pertanto, nove mesi anziché sei a disposizione per potersi adeguare alle 

nuove più stringenti norme (emissione della fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione). 

 

Va notato che la norma parla di emissione in ritardo e non di trasmissione in ritardo.  

Si ritiene che siano valide entrambe le seguenti opzioni, ossia che sia possibile: 

- emettere la fattura nella data di effettuazione dell’operazione e trasmetterla entro la 

liquidazione periodica IVA, oppure  

- emettere direttamente la fattura entro la data di liquidazione periodica dell’IVA.  

 

Certamente la prima opzione dovrebbe essere preferibile in quanto consente a chi riceve la fattura di 

identificare con certezza il periodo nel quale è possibile detrarre l’IVA (mese/trimestre di effettuazione 

dell’operazione). 

 

L’Agenzia delle Entrate, con le FAQ pubblicate in data 27 novembre 2018, ha affermato che è corretto, ad 

esempio, incassare il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmettere la fattura entro il 15 febbraio 2019, con 

data documento (data emissione) 20 gennaio, registrando la fattura nel registro Iva acquisti con 

competenza gennaio e versando l’Iva il 16 febbraio. 

L’Agenzia, però, precisa che tale comportamento è corretto unicamente nel primo semestre 2019 (fino al 

30 settembre 2019 per i contribuenti mensili). Questo significa che a regime la data di emissione e quella 

di trasmissione dovranno, salvo ulteriori interventi chiarificatori, coincidere. 

Ovviamente, nel caso dell’esempio prospettato, sulla base del dato letterale della norma, è altresì corretto 

emettere e trasmettere la fattura in data 15 febbraio 2019. 



 

 

2.4 Fatture differite 

 

Per quanto riguarda le fatture differite, ne rimane consentito l’utilizzo, anche in seguito all’introduzione 

dell’obbligo di fatturazione elettronica. Tale procedura consente l’emissione della fattura in data 

successiva a quella di effettuazione delle operazioni, fermo restando che il momento impositivo non 

cambia (data di effettuazione dell’operazione). 

 

Si ricorda che 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: 

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; 

 

A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA 

residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 15 febbraio 2019 avendo cura di:  

- emettere, al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le 

caratteristiche stabilite dal DPR n. 472/96) che accompagni la merce;  

- datare la fattura elettronica con la data del 15 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del 

documento o dei documenti di trasporto (numero e data);  

- far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.  

 

Anche per la fattura differita dovrebbero valere le considerazioni effettuate in materia di fattura 

immediata, relativamente alla data di emissione e di trasmissione.  

Ad esempio, non dovrebbero esservi motivi ostativi (nella prima fase transitoria) nel datare, ad esempio, 

una fattura 31 gennaio ed inviarla entro il giorno 15 di febbraio. Al più, la fattura si considererà emessa il 

15 febbraio (termine comunque consentito) mentre l’IVA verrebbe in ogni caso versata assieme a quella 

del mese di gennaio.  

 

Per quanto attiene all’effettuazione dell’operazione, dato necessario per poter consentire la detrazione IVA 

da parte del cliente, nella fattura elettronica occorre, in ogni caso, fare riferimento al documento di 

trasporto (o equipollente), indicandovi anche le date di emissione. 

 

La fattura differita, almeno in questa prima fase, può certamente portare diversi vantaggi, oltre a quelli di 

allungare i termini di emissione.  

Il DDT deve essere emesso e conservato in modalità cartacea e nelle fatture elettroniche è sufficiente 

richiamare tali DDT o documenti equipollenti senza dover procedere al dettaglio di tutti i beni ceduti. 



 

L’Agenzia delle Entrate, in materia di indicazione di tali documenti in fattura, ha risposto ad una FAQ in 

data 21 dicembre 2018.  

In merito al contenuto, viene ribadito che la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in 

materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può 

contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le 

caratteristiche di cui al DPR 472/97. 

In merito alle modalità di emissione e conservazione dei DDT l’Agenzia ha confermato il fatto che gli stessi 

possono essere conservati in maniera cartacea e, qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e 

l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti 

saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura.  

In merito a tale affermazione dell’Agenzia, ci permettiamo di ricordare che, allo stato attuale, sulla base di 

quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) non è possibile conservare un 

documento firmato in formato analogico (come di solito avviene per i DDT) in modalità sostitutiva senza 

l’intervento di un pubblico ufficiale. 

L’art. 22, comma 1, del CAD, stabilisce, infatti, che le copie informatiche di documenti analogici (nella 

generalità dei casi realizzate attraverso la digitalizzazione mediante sistemi OCR24 o semplice 

“digitazione” del testo), hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad 

esse è apposta o associata, da parte di colui che le spedisce o le rilascia, una firma digitale o altra firma 

elettronica qualificata. In tal caso la loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.  

Il comma 2, dell’articolo sopra citato, attribuisce anche alle copie per immagine su supporto informatico di 

documenti analogici, (risultato di un processo di acquisizione dell’immagine del documento originale 

analogico, per esempio, mediante l’utilizzo di uno scanner), la stessa efficacia probatoria degli originali da 

cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche. 

In questi casi, per vedersi riconosciuta l’efficacia probatoria dell’originale, è necessario che la conformità 

del risultato informatico dell’immagine relativa all’originale analogico sia attestata da un notaio o da altro 

pubblico ufficiale a ciò autorizzato e la dichiarazione di conformità sia formata e asseverata secondo 

quanto disposto dalle regole tecniche. 

 

Alla luce di ciò riteniamo che sia possibile conservare copia dei DDT in allegato al file XML come suggerito 

dall’Agenzia, ma che non sia possibile farlo in modalità sostitutiva dell’originale che andrà in ogni caso 

conservato in modalità analogica.  

 

L’Agenzia, infine, fornisce chiarimenti anche sulla documentazione che può essere utilizzata per la 

fatturazione differita delle prestazioni di servizi. In sostanza, sulla base di quanto già chiarito con la 

circolare 18/E/2014, può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per 

poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come 

ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la 

lettera d’incarico oppure la relazione professionale.  

 

2.5 Altri chiarimenti in materia di fatture emesse 

Fatture fuori campo IVA: l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una FAQ del 27 novembre 2018, ha 

avuto modo di precisare che per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le 



 

operazioni cosiddette "monofase" di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge 

stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura.  

Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto 

l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica.  

Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche 

di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di 

emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI 

utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali 

operazioni è “N2”. 

 

Passaggi interni: per i soggetti che operano con diversi regimi IVA all’interno della stessa impresa, come 

ad esempio le cooperative agricole che gestiscono un ramo d’azienda in regime speciale IVA (cantina 

sociale) ed un ramo d’azienda in regime ordinario IVA (ortofrutta, cereali, ecc..), si rende necessario 

documentare i passaggi interni mediante fattura.  

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali fatture devono essere emesse in modalità elettronica ed 

essere inviate al sistema di interscambio. 

 

Autofatture per omaggi: per i soggetti che omaggiano beni di propria produzione (o in ogni caso beni 

per i quali all’atto dell’acquisto abbiano operato la detrazione dell’IVA) e che non effettuano la rivalsa 

dell’IVA sul soggetto a cui donano i beni devono versare l’IVA con il meccanismo dell’autofattura.  

Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le fatture per omaggi vanno emesse come 

fatture elettroniche e inviate allo SDI (in tal caso cedente e cessionario coincideranno con lo stesso 

soggetto che sta emettendo autofattura).  

 

3. Fatturazione di fine 2018 (attiva a passiva) 

 

Un capitolo a parte merita uno dei problemi più sentiti dagli operatori e che sta creando notevoli disguidi 

ed incomprensioni tra clienti e fornitori. Si tratta delle ultime fatture cartacee datate 2018 e inviate e/o 

ricevute nel 2019. 

 

Come ampiamente ricordato nel presente documento e nelle nostre precedenti circolari occorre partire da 

alcuni assunti base della normativa IVA e dai chiarimenti (pochi) forniti dall’Agenzia delle Entrate in 

materia: 

 

 in materia di emissione: l’art. 21, comma 1, ultimo periodo, del DPR 633/1972 prevede 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 al Sistema di 

interscambio; 

 

 in materia di ricezione e detrazione: il diritto alla detrazione in capo al 

cessionario/committente, può essere esercitato nel 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). 

Con l’introduzione della fattura elettronica, contrariamente a quanto avveniva in precedenza (ad eccezione 

del caso in cui la ricezione fosse avvenuta via PEC), esiste un momento “certo” in cui il cessionario può 

affermare di aver ricevuto la fattura ed esercitare, quindi, il diritto alla detrazione. 

Questo momento è da individuarsi: 

- nel caso di PEC, alla data presente all’interno della ricevuta di consegna inviata al sistema dal 

gestore di PEC del soggetto ricevente. 

- nel caso di utilizzo del canale SDIcoop, alla data di ricezione indicata all’interno della response del 

servizio esposto dal soggetto ricevente; 

- nel caso di utilizzo del canale Ftp alla data in cui termina con successo la trasmissione del 

supporto; 

- nei casi di mancato recapito e di messa a disposizione in area riservata della fattura, ai fini fiscali 

la fattura si reputa ricevuta alla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle 

entrate da parte del cessionario/committente; 

 

 in termini di emissione e ricezione: in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o 

stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non 

emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.  

Specularmente, la ricezione di una fattura in formato diverso da quello previsto non consente la 

detrazione dell’IVA. 

 

Partendo da questi assunti è possibile analizzare le varie casistiche che possono occorrere nel 

periodo fine 2018/inizio 2019. 

E’ opportuno partire dall’unico chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate in materia. Riguarda la 

detrazione, ma può essere certamente esteso anche all’emissione. 

Con la FAQ n. 20 del 27 novembre 2018, l’Agenzia ha affermato il seguente principio in merito alle fatture 

datate 2018 e ricevute nel 2019 (cartacee o via mail): dal momento in cui l’obbligo di fatturazione 

elettronica decorre solo per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 se la fattura è stata emessa e 

trasmessa nel 2018 ma viene ricevuta nel 2019, non vi sarà nessun obbligo di fatturazione 

elettronica (la fattura sarà cartacea sia per il cedente che per il cessionario, che la conserverà 

con la modalità tradizionali). Se nel 2019 si dovesse emettere una nota di accredito in relazione a tale 

operazione, la stessa dovrà essere elettronica. 

L’Agenzia, inoltre, nella medesima FAQ, precisa che se non viene emessa fattura in formato elettronico la 

stessa si considera non emessa, pertanto non è possibile portare l’IVA in detrazione. Peraltro, in tal caso, 

in capo al cessionario sorge l’obbligo di emettere autofattura, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del DLgs 

471/1997. 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in modo assai singolare, tale FAQ è stata modificata. E’ stato 

aggiunto al testo della risposta un ultimo periodo che testualmente recita: “In definitiva, se la 

fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere 

elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura 

dovrà essere elettronica”. 

Pare quindi esserci, da parte dell’Agenzia delle Entrate, un’apertura sulle fatture datate 2018 e ricevute in 

gennaio 2019. E’ evidente come tale frase vada in contrasto con il resto della risposta. Da un lato si 



 

afferma, come da normativa, che la fattura deve essere emessa e trasmessa nel 2018 per poter essere 

cartacea, dall’altro si conclude che basta che sia datata 2018 per essere cartacea. 

Peraltro ci si chiede come sia possibile che le FAQ, una volta diramate, vengano poi  inspiegabilmente 

modificate, senza farne menzione alcuna e/o darne evidenza sul portale.  

 

Quindi, riepilogando: 

- se la fattura viene emessa con data dicembre 2018 e inviata/consegnata a dicembre, ancorché  

ricevuta dal cessionario in gennaio: la fattura è correttamente emessa in modalità cartacea 

- se la fattura viene emessa con data dicembre e inviata/consegnata a gennaio: 

 tale fattura va emessa in modalità elettronica (la cartacea si considererà come non emessa);  

 la medesima fattura non potrà essere portata in detrazione; 

 il cessionario dovrà autofatturarla decorsi 4 mesi se non la riceverà, entro tale data in modalità 

elettronica (art. 6, comma 8,  DPR 471/97) 

 Volendo aderire (con tutti i dubbi del caso) all’ultimo periodo della FAQ sopra esaminata tutte le 

fatture datate 2018 sono cartacee.  

Dai riscontri avuti dalle cooperative e possibile affermare che in questi primi giorni dell’anno sta 

accadendo di tutto, ivi compreso la ricezione di fatture cartacee datate 2019. 

Si auspica che in questa prima fase di rodaggio nessuno si accanisca su comportamenti che non 

comportano il mancato versamento dell’IVA. In ogni caso, aderendo al principio della prudenza, si 

raccomanda, quantomeno, di fare attenzione alle fatture inviate e ricevute via PEC. In tal caso vi è la 

certezza delle date di emissione e ricezione e la difesa potrebbe risultare più ardua. 

Peraltro, dai confronti avuti con diverse cooperative, risulta che i grandi clienti (grande distribuzione) 

stiano rifiutando le fatture datate 2018 e inviate in formato digitale (PEC o sistemi EDI) nel 2019, 

richiedendole obbligatoriamente elettroniche. 

 

4. Fatturazione passiva – reverse charge 

 

Un altro aspetto che si sta rivelando tutt’altro che banale è quello relativo alle fatture per le quali i 

cessionari, ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/1972, devono operare l’inversione contabile. 

Sono molti gli ambiti di operatività di questo meccanismo e interessano una gran parte dei soggetti 

passivi IVA (si pensi alle pulizie, alle manutenzioni, alle prestazioni edili, ecc..) 

 

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 13/E/2018, al punto 3.1. ebbe ad affermare che l’inversione 

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

ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), 

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.  

 

Verbalmente (convegno del 18/9/2018) l’Agenzia ha anche affermato che il documento da registrare nelle 

vendite non costituisce «fattura» ma «integrazione» e quindi non deve transitare dal SDI (non è fattura 

elettronica). Devono invece transitare dal SDI le autofatture emesse per omaggi, autoconsumo, passaggi 

interni, ecc.. 

Tale affermazione non è però mai stata trasfusa in un documento ufficiale. 

 



 

Assosoftware, con un proprio comunicato stampa del 18/9/2018, probabilmente in virtù di rassicurazioni 

ottenute dall’Agenzia, aveva precisato che «In relazione inoltre alla risposta fornita al punto 3.1 della 

circolare 13/2018 dell’Agenzia delle Entrate, a proposito dei criteri di registrazione nei casi di inversione 

contabile, preso atto che il documento integrato non debba essere oggetto di invio tramite SdI, riteniamo 

che la soluzione proposta di creare un nuovo documento da allegare alla fattura xml valga solo a titolo 

d’esempio e che resti sempre valida la possibilità di procedere alla semplice registrazione contabile del 

documento integrato dandone evidenza sulle scritture contabili (Registri IVA e Libro Giornale), portando in 

conservazione il solo documento di acquisto originario non integrato.». 

La questione appariva chiara ed esaustiva. Il reverse-charge non è autofattura, pertanto non va emesso 

alcun documento in formato XML. 

 

In data 27 novembre 2018, con la FAQ n. 36, l’Agenzia ha, però, affermato i seguenti principi:  

- per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari l’operatore IVA 

residente sarà tenuto ad effettuare l’adempimento dell’ “Esterometro”, per cui non occorre 

emettere nessun documento in formato elettronico; 

- per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante 

la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi 

dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative 

in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la 

conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72.  

Prosegue l’Agenzia precisando che, al fine di rispettare il dettato normativo, fu già chiarito, con la circolare 

13/E del 2 luglio 2018, come una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere 

la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, 

contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che 

tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una 

fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del 

cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di 

Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto 

dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.  

 

Entrambe le soluzioni proposte appaiono macchinose e difficilmente realizzabili. 

Allegare un documento di integrazione alla fattura non è possibile in quanto l’XML è, per definizione, 

immodificabile e il cliente che riceve tale documento non lo può più toccare. Non si vede come sia 

possibile allegarvi alcunché.  

L’unica possibilità potrebbe essere quella di verificare se il proprio produttore software (o provider) 

consentono di “allegare” in senso atecnico, un documento contenente l’integrazione in sede di 

conservazione sostitutiva (collegando eventualmente i due documenti, quello del fornitore e quello 

integrato). 

Nel caso in cui si opti per il meccanismo dell’autofattura, dal sistema di interscambio si riceverebbero due 

fatture di acquisto: la prima con codice N6 (dal fornitore) e la seconda come autofattura (da se stessi).  

In questa prima fase potrebbe essere utile predisporre un documento contenente l’integrazione, 

registrarlo negli acquisti e nelle vendite (come suggerito da Assosoftware – vedi sopra) ed attendere 

eventuali ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia, considerando che, qualora si dovesse propendere per 

la conservazione sostitutiva di tali documenti integrati si avrebbe tempo fino al 31 gennaio 2021 (la 



 

conservazione delle fatture e dei documenti emessi e ricevuti nell’anno 2019 può essere effettuata entro 

tre mesi dal termine di presentazione previsto per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di 

formazione dei documenti). 

 

5. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

 

Con l’avvento della fatturazione elettronica non è più possibile apporre fisicamente il bollo sulle fatture.  

Con il provvedimento del 30 aprile 2018 ed in particolare con le specifiche tecniche ivi allegate è stato 

stabilito che l’imposta di bollo vada indicata in fattura nella sezione “Dati generali documento”, 

compilando i campi “BolloVirtuale” e “ImportoBollo”.  

Con comunicato stampa del 28 dicembre 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

preannunciato che, con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, 

cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati. 

Con il D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019, è stato previsto 

che, limitatamente alle fatture elettroniche, il versamento dell’imposta di bollo, ove dovuto, ai 

sensi dell’art. 6, comma 2 del D.M. 17 giugno 2014, non sarà più annuale, ma trimestrale, da 

effettuarsi entro il giorno 20 del primo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. 

Per facilitare l’adempimento da parte del contribuente viene previsto che al termine di ogni trimestre sia 

l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture 

elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, mettendo a disposizione sul proprio sito un 

servizio che consenta di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale, 

oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa. 

Vengono, quindi, modificate in modo importante le periodicità dei versamenti.  

Con la precedente regola l’imposta andava versata entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta.  

Ad esempio, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare era possibile versare i 

l'imposta di bollo relativa alle fatture 2019 entro il 20 aprile 2020.  

Con le nuove regole l'imposta relativa alle fatture del 1° trimestre 2019 dovrà essere versata entro il 20 

aprile 2019, quella relativa al secondo trimestre 2019 entro il 20 luglio 2019 e così via. 

Non vengono, invece, modificate le regole relative al pagamento del bollo in merito agli atti, documenti e 

registri. In tal caso rimangono fermi i termini di versamento annuali entro i 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale. 

Sull’adempimento ci riserviamo di fornire informazioni più puntuali e dettagliate nel momento in cui, 

concretamente sarà messo a disposizione il servizio sul portale dell’Agenzia delle Entrate.  

 

6. Consultazione temporanea delle fatture elettroniche sul portale “Fatture e corrispettivi”  

 

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 alle normative sulla Privacy il sistema di messa a 

disposizione delle fatture elettroniche sul proprio portale. 

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate, salvo accettazione di specifico accordo 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 conservati esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti di 

cui all’articolo 21 del decreto 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, l’operatore 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. 

 

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate procederà alla cancellazione dei file xml delle fatture per le 

quali risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:  

- presenza di una ricevuta di consegna o presenza di una ricevuta di impossibilità di consegna per le 

quali risulti effettuata la presa visione e il download dall’area riservata del sito web dell’Agenzia 

delle entrate; 

- assenza di adesioni al servizio di consultazione effettuate da parte del cedente o del cessionario.  

 

Si evidenzia, comunque, che fino al momento in cui sarà resa disponibile la funzionalità di 

adesione (3 maggio 2019) e per il periodo che sarà previsto per effettuare l’adesione stessa (60 

giorni), per consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità delle 

fatture emesse/ricevute, l’Agenzia procede alla temporanea memorizzazione dei file xml delle 

fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione. Per tutti. 

In tale periodo transitorio l’Agenzia delle entrate informa gli utenti in merito al trattamento dei dati 

personali contenuti nelle fatture mediante apposito avviso pubblicato nell’area riservata del sito web 

dell’Agenzia delle entrate, allegato al presente provvedimento.  

In sostanza, fino al 3 maggio 2019 non cambia nulla rispetto alle procedure attuali; dopo, visti i tempi 

stretti di eliminazione di alcuni dati della fattura, sarà necessario, quantomeno per non perdere 

definitivamente la possibilità di ottenere tutti i dati delle fatture passive, organizzarsi utilizzando servizi di 

intermediari (che provvedono ad effettuare il download immediato dei dati fattura e li  rendono 

integralmente disponibili) e/o aderendo all’apposito accordo di servizio con l’Agenzia delle Entrate. 

 

Anche di tale adempimento daremo compiutamente conto nel momento in cui saranno disponibili le 

procedure integrale sul portale dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 
 


