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Padova, 25 gennaio 2019 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

 

 

CHIARITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE GLI INVII DELLE FATTURE 2018 

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito un chiarimento da ritenere definitivo per quanto concerne 

l'inquadramento di quelle fatture che recano data 2018, ma che sono state o che vengono spedite nel corso del 

mese di gennaio 2019. 

 

Il chiarimento afferma testualmente che: 

 

“se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018 la fattura può non essere elettronica, 

invece, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019 la fattura deve essere emessa in 

formato elettronico”. 

 

In base a tale precisazione consegue quindi che le fatture datate 2018, ancorché trasmesse nel 2019, potranno 

essere emesse, trasmesse, ricevute e registrate (detraendo con pieno diritto la relativa IVA) in formato analogico 

e non necessariamente in formato elettronico, che diviene lo standard obbligatorio solo per le fatture datate 

2019. 

 

Allo stato attuale delle cose si presenteranno pertanto tre casistiche riguardanti le fatture di acquisto datate 

2018: 

a) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato analogico: tale fattura potrà essere 

pacificamente accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena 

legittimazione alla detrazione della relativa IVA; 

b) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato XML tramite lo SdI: tale fattura potrà essere 

pacificamente accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena 

legittimazione alla detrazione della relativa IVA; 

c) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta (con data certa) nel 2018: tale fattura deve essere registrata nella 

liquidazione periodica di Dicembre 2018 o del quarto trimestre 2018, in quanto l’imposta deve essere detratta 

nella dichiarazione relativa all'anno del ricevimento. 



 

 

 

Si ricorda infatti che il D.L. 119/2018 convertito nella legge 136/2018 ha previsto, a decorrere dal 24.10.2018, la 

possibilità di detrarre l'IVA delle fatture, sia analogiche che elettroniche, ricevute ed annotate entro il giorno 15 

del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (retroimputazione) e non più al momento di 

ricezione della fattura, ad eccezione dell'ultima liquidazione periodica dell'anno. 

La normativa è infatti applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si 

considera effettuata ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/1972. 

Da ciò consegue che se il documento indicato nel precedente caso c) dovesse essere registrato nel corso del 2019 

(tassativamente entro il 30.04.2019), la relativa IVA non potrà essere detratta nella liquidazione periodica 2019 di 

registrazione, ma solo in fase di stesura della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018. 

 

Il chiarimento suddetto completa un po' il quadro di questo inizio d'anno caratterizzato dall'implementazione 

dell'obbligo generalizzato di emissione di fattura in formato elettronico che deve concludersi con l'emanazione di 

una circolare ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti 

Cordiali saluti. 

Studio Cirilli 


