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Padova, 28 giugno 2019 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

 

LA DATA E LA TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA 

 

 

Con la recente circolare 14/E/2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fattura 

elettronica in vista del prossimo 1° luglio 2019, data a partire dalla quale finisce il periodo di “moratoria” 

introdotto dal D.L. 119/2018. 

 

Fattura elettronica immediata. 

A partire dal 1° luglio 2019, il soggetto passivo avrà 12 giorni di tempo per trasmettere il file xml rispetto al 

momento di effettuazione dell’operazione (a seguito della modifica contenuta nel Decreto Crescita di recente 

approvazione). 

Quindi per le fatture elettroniche immediate inviate tramite Sdi, tenendo conto che quest’ultimo attribuisce “data 

certa” all’invio della stessa all’Amministrazione Finanziaria ed alla controparte, è possibile indicare nel campo 

“Data” del file xml la data di effettuazione dell’operazione. 

In tal modo si evita di dover indicare nel documento due date laddove il giorno di effettuazione dell’operazione e 

quello di emissione della fattura non dovessero coincidere. 

 

Fattura elettronica differita 

Viene chiarito che La fattura elettronica “differita” può essere inviata al Sdi entro il termine ultimo del giorno 15 

del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni, ma il campo “Data” deve essere 

valorizzato facendo riferimento alla data di consegna della merce o all’ultima consegna effettuata qualora la 

fornitura verso il medesimo soggetto sia frazionata in più consegne. 

 

Relativamente al caso di fornitura frazionata in più consegne, L’AdE propone l’esempio di un’operazione 

composta da tre cessioni documentate da Ddt effettuate in data 2, 10 e 28 settembre 2019, per le quali si intende 

emettere un’unica fattura differita. In tale esempio L’AdE chiarisce che “si potrà generare ed inviare la stessa al 

Sdi in uno dei qualsiasi giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura con la 

data dell’ultima operazione (28 settembre 2019)“. 



 

 

Conseguentemente: 

 la data riportata nella fattura elettronica sarà quella corrispondente all’ultima consegna effettuata nel 

mese di riferimento; 

 la data di invio allo Sdi deve avvenire nell’intervallo temporale intercorrente tra il 1° ed il 15 del mese 

successivo a quello di riferimento. 

 

Si evidenzia che l’indicazione della data dell’ultima operazione può però creare delle criticità ai fini del rispetto 

della progressività del numero di emissione qualora lo stesso soggetto dell’esempio avesse anche emesso altri 

Ddt per altri clienti nel corso del mese di settembre 2019. In tale eventualità per la cronologia delle 

fatture dovrebbe rispettare la numerazione in funzione della data dell’ultima operazione effettuata, iniziando da 

quella emessa nei confronti del cliente che riporta una data di consegna più remota. E’ evidente che tale 

procedura non possa trovare agevole applicazione. 

Il problema potrebbe venire superato indicando sempre la data dell’ultimo giorno del mese nella fattura 

differita (30 settembre 2019 nell’esempio), considerato che la citata circolare 14/E/2019 precisa che è “possibile” 

inserire la data di effettuazione dell’ultima operazione, stabilendo quindi che si tratta di una facoltà finalizzata ad 

evitare l’indicazione di tutti i Ddt emessi nel corso del mese. 

Pertanto, indicando la data dell’ultimo giorno del mese si rispetterebbe il corretto periodo di imputazione del 

debito Iva, ragione per cui non ci dovrebbero essere problemi nell’adottare tale procedura che consentirebbe alle 

imprese di inserire un’unica data per tutte le fatture differite emesse nel corso dello stesso mese solare. 

Si evidenzia che tale soluzione proposta dalla stampa specializzata non ha ancora avuto esplicito avvallo da parte 

dell’Agenzia delle Entrate.  

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti 

Cordiali saluti. 

Studio Cirilli 


