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Padova, 01 febbraio 2019 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

 

I RECENTI CHIARIMENTI ED INDICAZIONI INTERPRETATIVE IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Si riportano i recentissimi chiarimenti operativi e le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in tema di 

fatturazione elettronica: 

 

1) DATA FATTURA 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito l’attesa interpretazione che semplifica le tempistiche di invio della fattura 

elettronica: nel corso del primo semestre 2019 (durante il quale vige un regime sanzionatorio attenuato) si ritiene 

che la fattura elettronica immediata debba riportare come data fattura quella di effettuazione dell’operazione, 

fermo restando che la fattura elettronica può essere trasmessa senza sanzioni fino al 16° giorno del mese 

successivo a quello di competenza (per i contribuenti con liquidazione mensile) ovvero entro il 16° giorno del 

secondo mese successivo al trimestre di competenza (per i contribuenti con liquidazione trimestrale). 

Considerate le difficoltà tecniche che stiamo riscontrando nella maggior parte delle piattaforme informatiche, 

consigliamo di provvedere all’invio delle fatture elettroniche con abbondante anticipo rispetto alle scadenze 

sopra indicate. L’attenuazione delle sanzioni per il periodo transitorio infatti non copre il mancato versamento 

dell’Iva dovuta entro i termini ordinari per la liquidazione dell’imposta. 

 

2) REVERSE CHARGE INTERNO 

Si ritiene che il reverse charge nei rapporti interni, come ad esempio in caso di fatture ricevute per servizi di 

pulizie o di prestazioni in subappalto dove il fornitore deve emettere la fattura elettronica con natura “N6”, vada 

gestito solo attraverso la contabilizzazione dello stesso nei registri Iva, senza necessità di emettere apposita 

autofattura, considerando il documento come “virtualmente” integrato.  

Questo perché la norma sul reverse non è cambiata e non esiste nessuna norma che imponga, in mancanza di 

integrazione, di emettere un’autofattura o un allegato integrato. 

Si evidenzia che, ad oggi, l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa in maniera ufficiale e definitiva 

sull’argomento. 

 



 

 

3) ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INDICATI ALL’INTERNO DELLA FATTURA 

ELETTRONICA 

- IL RIFERIMENTO DELLA LETTERA D’INTENTO: in caso di fatturazione verso un esportatore abituale è 

necessario riportare l’indicazione “Riferimento vostra dichiarazione d’intento n…. del …… da noi regstrata 

al n….”; 

- IL RIFERIMENTO AL BOLLO VIRTUALMENTE ASSOLTO: nel caso in cui la fattura debba essere assoggettata 

all’imposta di bollo da 2,00 euro “Assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17/06/2014”.  

 

In attesa che venga implementato il formato standard previsto per la fattura elettronica, le due indicazioni di cui 

sopra dovranno essere riportate in uno dei campi liberi come l’elemento “Causale” del macroblocco 

“Dati_Generali” ovvero “Altri_Dati_Gestionali” del macroblocco “Dati_Beni_Servizi”. 

 

4) RECAPITO ANOMALO DELLA FATTURA ELETTRONICA 

 In caso di recapito anomalo, ossia quando il  S.D.I. comunica al trasmittente che il recapito non è stato possibile, il 

soggetto che ha trasmesso la fattura è obbligato a comunicare al cliente che l’originale della fattura è a sua 

disposizione nell’area riservata  nel sito web dell’Agenzia delle Entrate. 

Tale comunicazione può avvenire con qualsiasi modalità, anche via mail, e deve contenere le seguenti indicazioni: 

“Gentile Cliente, le comunichiamo che non è stato possibile recapitare per il tramite del S.D.I. la fattura elettronica 

di cui trova in allegato alla presente una copia cartacea non valida ai fini fiscali. L’originale della fattura 

elettronica è stata depositata nella sua area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate”.  

E’ opportuno quindi allegare alla comunicazione anche una copia cartacea della fattura (sebbene priva di alcun 

valore fiscale) per poter costituire la prova ai fini civilistici che il cliente è stato messo a conoscenza del debito. 

 

Si rammenta infine a tutti i clienti che provvedono autonomamente alla registrazioni delle scritture contabili che 

le fatture di acquisto vanno registrate con la data di ricezione della fattura elettronica, senza considerare 

l’eventuale precedente arrivo della copia di cortesia cartacea della medesima fattura che, ripetiamo, non ha 

nessuna rilevanza fiscale. 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti 

Cordiali saluti. 

Studio Cirilli 


