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Lì, 02/07/2019 
 

CIRCOLARE 759/19 
 
 
OGGETTO: DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA, NUOVI 
CHIARIMENTI 
 
 
Alla luce dei chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E del 17 
giugno 2019, e le novità del D.L. n. 119/2018, sono state introdotte alcune, rilevanti, 
modifiche ai termini di emissione delle fatture elettroniche. 
 
L’articolo 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dal D.L. n. 119/2018, dispone che fino 
al 30 giugno (per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale) ovvero fino al 30 settembre 2019 (per 
i soggetti con liquidazione IVA mensile), le sanzioni previste in tema di mancata/tardiva 
fatturazione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97: 

1. non si applicano, se la fattura è emessa/trasmessa allo SdI entro il termine di effettuazione 
della liquidazione periodica IVA; 

2. si applicano con riduzione dell’80%, se la fattura è emessa/trasmessa allo SdI entro il 
termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo. 

 
Dal 1°luglio 2019 scatteranno le sanzioni al 100% per l’invio tardivo, per i soggetti con 
liquidazione trimestrale, e dal 1° ottobre 2019 per i soggetti con liquidazione mensile. 
 

 
FATTURA IMMEDIATA__________________________________________________ 
 
A partire dal 1° luglio 2019, le fatture devono essere emesse “entro dodici giorni 
dall’effettuazione dell’operazione” (secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Crescita 
appena convertito in legge, D.L. n. 34/2019), per le prestazioni di servizi. 

 
DATA EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE = DATA INCASSO 

 
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che: nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file 
.xml della fattura elettronica dovrà essere indicata sempre e comunque la data di 
effettuazione dell’operazione; la data di avvenuta trasmissione della fattura verrà 
attestata autonomamente dallo SdI. 
 
In altre parole, nel caso in cui l’operatore decida di emettere la fattura elettronica oltre le 24 ore 
dal giorno dell’operazione, in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre 
essere valorizzata con la data di effettuazione dell’operazione; i 12 giorni successivi potranno 
essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI. 
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FATTURA DIFFERITA___________________________________________________ 
 
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato l’articolo 21, comma 4, lett. 
a), D.P.R. n. 633/1972, che consente l’emissione della fattura differita. 
Si ricorda che per beneficiare della fatturazione differita è necessario disporre di apposita 
documentazione. 
 
In particolare, nel caso di prestazioni di servizi è necessario disporre di idonea documentazione (da 
allegare alla fattura all’invio) dalla quale risultino con certezza: 

1. la prestazione eseguita;  

2. la data di effettuazione;  

3. le parti contraenti.  

Quindi può consistere nel documento attestante l’incasso del corrispettivo, nel contratto, nella nota 
di consegna lavori, nella lettera d’incarico, nella relazione professionale. 
 
I termini di emissione della fattura differita non cambiano e pertanto la stessa dovrà essere emessa 

al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione 

(esigibilità dell’IVA con riferimento al periodo di effettuazione dell’operazione). 

Anche in questo caso, si deve indicare in fattura la data in cui è avvenuto effettivamente l’incasso, 

ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo. 
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____________________________________________________________________ 

 
Un problema comune è…come fare se si è assenti dal lavoro per più di una settimana e 

NON possono essere scaricati gli incassi ed emesse le fatture nei termini? 
 
La soluzione potrebbe essere, solo in questi casi, quella di emettere fattura differita. 
Ovviamente sarà necessario disporre della documentazione indicata sopra (di cui facciamo un 
esempio sotto), e procedere in questo modo:  

1. 1/7/19: vengo a conoscenza degli incassi avvenuti dal 15 al 30 giugno 2019 e procedo con 

lo scarico dei dati; 

2. 1/7/19: emetto, con data incasso, una ricevuta per ogni pagamento ricevuto (anche non 

fiscale, come può essere un documento di Word con l’intestazione del comune) in cui 

figurano: i dati delle parti contraenti, la data di effettuazione (incasso) e il tipo di 

prestazione eseguita. Questa sarà la “documentazione idonea” che l’ente dovrà tenere agli 

atti per 10 anni; 

3. 2/7/19: procedo con l’emissione delle fatture (avrei comunque tempo fino al 15/7/19), 

ognuna datata con la propria data d’incasso e indicando: nel campo “Causale documento” 

la seguente dicitura - “FATTURA DIFFERITA, ai sensi dell’art. 21 comma 4, lett. a), DPR 

633/72 e Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.18/2014 – Documentazione a disposizione”; 

e nel campo “descrizione fattura” indicare il riferimento alla nota/ricevuta emessa (es. rif. A 

ricevuta n.12 del 20/6/19); 

4. Queste fatture datate giugno 2019 ed emesse a luglio 2019, rientreranno nella liquidazione 

del mese di giugno, cioè quello di effettuazione dell’operazione (data incasso). 

 

 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


