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Lì, 24/06/2020 

 
CIRCOLARE 773/20 
 
OGGETTO: EMISSIONE FATTURA – NO AL DIFFERIMENTO SE TERMINE DI 
SABATO / GIORNO FESTIVO 
 
Come noto, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, per effetto 
di quanto disposto dall’art. 21, DPR n. 633/72, così come modificato dall’art. 11, DL n. 119/2018 e 
dall’art. 12-ter, DL n. 34/2019, a decorrere dall’1.7.2019 la fattura immediata va emessa entro 
12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Qualora la data di effettuazione 
dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia 
la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione. A tal fine, per la fattura elettronica 
tramite SdI:  
 il Sistema attesta la data di emissione della fattura;  
 nel campo “Data” della fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione.  

 
In caso di omessa / tardiva emissione della fattura trova applicazione l’art. 6, D.Lgs. n. 
471/97 in base al quale il soggetto che viola gli obblighi relativi alla documentazione / registrazione 
di operazioni imponibili è punito:  
 con la sanzione: 

 dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato / 
registrato. La medesima sanzione è altresì applicabile al soggetto che indica, nella 
documentazione / registri, un’imposta inferiore a quella dovuta;  

 dal 5% al 10% del corrispettivo in presenza di operazioni non imponibili, esenti, non 
soggette, con applicazione del reverse charge ex artt. 17 e 74, commi 7 e 8, DPR n. 
633/72.  

 
 con la sanzione da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non ha inciso sulla 
liquidazione dell’IVA / determinazione del reddito.  

 
In merito si rammenta che l’IVA va liquidata con riferimento alla data di effettuazione 
dell’operazione e non in base a quella di trasmissione della fattura al SdI e che la violazione in 
esame può essere sanata usufruendo della riduzione della sanzione prevista dal ravvedimento. 
 

 
 
Rispondendo ad uno specifico quesito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 14.5.2020, n. 129 ha 
precisato che al termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione entro il quale va 
emessa (inviata al SdI) la fattura immediata non è applicabile l’art. 7, comma 1, lett. h), DL n. 
70/2011 ai sensi del quale:  
 
“i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti 
l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono 
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sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.  

In altre parole, nel caso in cui il dodicesimo giorno dall’effettuazione dell’operazione cade di 
sabato o giorno festivo, il termine per emettere la fattura rimane tale giorno e non è 
“automaticamente” differito al primo giorno lavorativo.  
Sul punto, l’Agenzia giustifica tale interpretazione precisando che la citata lett. h) riguarda gli 
adempimenti tributari verso l’Amministrazione economico - finanziaria mentre l’emissione della 
fattura non rappresenta un adempimento nei confronti dell’Amministrazione bensì un 
adempimento nei confronti della controparte contrattuale, per la quale la fattura 
rappresenta il documento necessario per poter esercitare alcuni diritti (ad esempio, detrazione 
dell’IVA e deducibilità del costo).  
Conseguentemente, la fattura emessa successivamente al 12° giorno risulta in ogni caso 
emessa tardivamente e quindi sanzionabile ai sensi del sopra citato art. 6.  
Ancorché l’Agenzia non ne faccia menzione, si ritiene che il chiarimento sia applicabile anche al 
termine previsto per l’emissione delle fatture differite (giorno 15 del mese successivo a 
quello di effettuazione dell’operazione). 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


