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Circolare n. 5/2019 

FATTURAZIONE: LE NUOVE REGOLE DAL 1° LUGLIO 2019 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 11 del D.L. n. 119/2018, 

modificando l’art. 21 del DPR 633/1972, ha previsto, per tutte le fatture emesse dall’1.7.2019: 

 l’obbligo di riportare nel documento la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la

prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo,

sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura” (art. 21, co. 2

lett. g-bis del DPR 633/1972); 

 la possibilità di emettere la fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI,

entro (12) dodici giorni.

Con la circolare 14/E/2019 dello scorso 17.6.2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i nuovi 

termini previsti per l’emissione di una fattura immediata non hanno modificato le regole in tema di 

fatturazione differita previste dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72. Tuttavia, laddove la norma richieda 

che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (come ad 

esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è 

possibile indicare una sola data, ovvero, per le e-fatture mediante SdI, "quella dell'ultima 

operazione". 



Con riferimento al novellato art. 21 del DPR 633/72, il quale prevede che tra le indicazioni che 

devono essere riportate nella fattura, sia necessario indicare la data di effettuazione 

dell'operazione, nel caso sia diversa da quella di emissione, l'Agenzia ha sottolineato come il 

Sistema di Interscambio attesti "inequivocabilmente e trasversalmente" la data e l'orario di 

avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che, nel campo 

"Data" della sezione "Dati generali" del file della e-fattura, debba essere riportata la data di 

effettuazione dell'operazione. Tale data dovrà essere altresì presa a riferimento per l'annotazione 

del documento, atteso che l'art. 23 del DPR 633/72 prevede che le fatture emesse siano annotate 

"entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione". 

Al fine di fornire un  esempio concreto di quanto detto, a fronte di una cessione effettuata in data 

28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:  

 emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e

“data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato

con lo stesso valore (28 settembre 2019);

 generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi 10

ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del

file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);

 generata ed inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28

settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della

fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione

(28 settembre 2019).

La fatturazione analogica “cartacea” porta la doppia data 

È bene precisare che la possibilità di indicare la data fattura pari alla data dell’esigibilità è prevista 

solo in caso di fatturazione elettronica, poiché la data di invio al SdI, che costituisce il momento in 

cui la fattura viene ad esistenza, è comunque tracciata dal SdI stesso. Non così nel caso di fattura 

analogica, che potrebbe essere emessa da minimi o forfettari. In questo caso, se la fattura non 

viene emessa contestualmente (e trattandosi di fattura “cartacea” l’emissione coincide con il 

momento di consegna alla controparte), occorrerà indicare la duplice data. Pertanto un 

contribuente forfettario/minimo, in caso non emetta contestualmente la fattura e benefici quindi 

del differimento di emissione dei 12 giorni, dovrà obbligatoriamente indicare nel corpo 

della fattura la data di effettiva effettuazione dell’operazione.  

Aspetti particolari da sottolineare 

Occorre precisare che la “fatturazione entro 12 giorni” scatta a partire dal 1° luglio 2019 

solo per i contribuenti che effettuano la liquidazione IVA trimestrale. Prevede, infatti, il 



D.L. 119/2018, articolo 10, comma 2 lettera b), che i contribuenti che effettuano la

liquidazione IVA mensile possano continuare ad emettere fattura in assenza di sanzioni

entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA con riferimento a tutte le operazioni

compiute sino al 30 settembre 2019.

Operatori sanitari 

Per l’anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema 

di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere 

dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture “miste”, 

ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. 

Anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste 

ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia 

possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. 

Sanzioni 

Un ultima novità rilevante che interesserà la fatturazione elettronica dal 1° luglio 2019 riguarderà 

la disciplina sanzionatoria in caso di emissione tardiva.  

Le sanzioni prevedono nel caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle 

operazioni imponibili ai fini IVA una sanzione amministrativa compresa tra il 90 ed il 180% 

dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato. Se la violazione 

non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro. 

Fino al 30 giugno il periodo di moratoria ha consentito ai titolari di partita IVA di sfuggire alle 

sanzioni per tardiva fatturazione, con l’emissione entro il termine di liquidazione dell’imposta, 

oppure di beneficiare della riduzione al 20% nel caso di emissione entro la liquidazione del periodo 

successivo. Il periodo di beneficio della riduzione delle sanzioni sarà più lungo per i contribuenti 

con liquidazione IVA mensile e terminerà il 30 settembre prossimo. 

Lo studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento in merito. 
Cordiali saluti. 
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https://www.informazionefiscale.it/sanzioni-tardiva-emissione-fattura-elettronica

