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Aspetti generali

Contenuto 

della fattura

La fattura elettronica deve riportare obbligatoriamente le informazioni

stabilite dall’art. 21 del decreto IVA o, nel caso di fattura semplificata,

quelle stabilite dall’art. 21-bis del medesimo decreto.

� Data emissione 

� Data individuativa del momento impositivo, se diverso dalla data di 

emissione

� Dati cedente/prestatore

� Dati acquirente/cessionario

� Numero progressivo

� Dati dell’operazione

� Eventuale regime fiscale

� Identificativo fiscale del soggetto emittente

� Codice Destinatario per il canale di consegna

� Altre informazioni su modalità di pagamento, consegna, etc.
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Aspetti generali

Fatture 

differite

Art. 21, comma 4, lett. a) -> emissione di un solo documento “per le

cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di

trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali

è effettuata l’operazione e avente le caratteristiche determinate con

D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472” se “effettuate nello stesso mese solare nei

confronti del medesimo soggetto” e purché “recante il dettaglio delle

operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di

effettuazione delle medesime”.

Pertanto, nulla cambia con la fatturazione elettronica per quanto attiene ai termini sia di

emissione della fattura differita, sia della liquidazione IVA.

In pratica, sussiste la possibilità di emissione della fattura con data entro il giorno 15 del mese

successivo, in relazione alle cessioni documentate da Ddt effettuate nel mese precedente,

fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del periodo in cui tali

cessioni sono avvenute.
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Aspetti generali

Autofatture e 

note di 

variazione

Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o

professioni, deve procedere alla regolarizzazione di operazioni per le

quali:

� non ha ricevuto la fattura nei termini;

� ha ricevuto una fattura irregolare;

è tenuto a regolarizzare l’operazione trasmettendo l’autofattura

elettronica al Sistema di Interscambio compilando il campo

“TipoDocumento” del file con il codice convenzionale TD20.

Le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente devono essere

compilate con i rispettivi dati.

N.B.: non è necessario presentare una copia dell’autofattura all’Agenzia delle entrate, in

quanto detto adempimento risulta sostituito dalla trasmissione del file al SdI.

Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni, di cui all’art. 26

del decreto IVA, non sono gestite dal SdI, dunque i clienti non possono emettere note di

variazione per differenze sulla fattura elettronica ricevuta.
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Aspetti generali

Esigibilità e 

detraibilità 

dell’IVA

per il fornitore -> se SdI invia:

� una «ricevuta di consegna» o una «ricevuta di impossibilità di

consegna» -> la fattura si deve ritenere emessa e la data di esigibilità

coincide con la data riportata nella fattura;

� una «ricevuta di scarto» -> la fattura non è mai stata emessa, per cui

si deve procedere a rettificare l’errore in essa contenuto ed eseguire

una nuova trasmissione al SdI.

per il cliente -> se SdI:

� consegna la fattura = fattura ricevuta -> IVA detraibile a partire dalla

consegna del documento;

� dopo aver effettuato i controlli, non riesce nella consegna per

problemi del canale telematico -> la data dalla quale può essere

detratta l’Iva coincide con quella di “presa visione” della fattura (da

parte del cliente) nell’area riservata “Consultazione > Dati rilevanti

ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
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Aspetti generali

Fattura e 

imposta di 

bollo

Regola -> il committente non deve più apporre il contrassegno (marca da

bollo) sulla fattura cartacea per le prestazioni esenti (escluse o fuori

campo) IVA ricevute, in quanto la dematerializzazione della fattura

comporta l’assolvimento dell’imposta di bollo da parte del

cedente/prestatore secondo le regole stabilite dal D.M. 17 giugno 2014.

Il soggetto cedente il bene o il prestatore del servizio è tenuto a

valorizzare sul formato XML della fattura l’apposito spazio,

corrispondendo l’imposta di bollo, entro 120 giorni dalla conclusione

del periodo d’imposta.

Operazioni 

non rientrati 

nella fattura 

elettronica

Nel caso di operazioni non rientranti tra gli obblighi della fattura

elettronica (es.: cessioni intracomunitarie), sussiste la possibilità di

attivare la stessa, al fine di evitare l’esterometro.
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Iter operativo della fatturazione elettronica
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Termini di emissione della fattura elettronica

Novità in 

termini 

temporali

� nel primo semestre 2019 (o primi nove mesi del 2019) -> è stata

prevista:

� l’eliminazione della sanzione per omessa o tardiva fatturazione

se il documento viene inviato allo SdI entro il termine della

liquidazione periodica;

� l’attenuazione della sanzione se inviata entro il termine della

liquidazione successiva;

� dal secondo semestre 2019 (o dopo il nono mese) -> è stato

previsto un allungamento del termine di emissione della fattura

rispetto al momento impositivo IVA.

Regole 

operative nel 

2018

� fattura immediata -> emissione entro le ore 24 del giorno di

effettuazione dell’operazione;

� fattura differita -> emissione entro il giorno 15 del mese successivo

con imputazione IVA al mese in cui è sorto il momento impositivo.
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Situazione operativa primo semestre (o primi nove mesi)

Fatturazione 

immediata

Per l’emissione della fattura immediata si deve tenere in considerazione

che:

� alla data di effettuazione dell’operazione (consegna dei beni o

pagamento della prestazione o pagamento anticipato in acconto o a

saldo) il soggetto passivo è tenuto a emettere la fattura la cui data

coincide con quella di effettuazione dell’operazione;

� la trasmissione al SdI deve avvenire entro e non oltre il giorno 16

del mese successivo (senza applicazione di alcuna sanzione).

Esempio

1.1
26.3.2019

data operazione

=

data fattura

10.4.2019

data di avvenuta 

trasmissione a 

SdI

16.4.2019

Termine ultimo 

per trasmissione 

a SdI 

(senza sanzioni)

La data della fattura e quella nel file XML devono coincidere con il

momento di effettuazione dell’operazione.
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Situazione operativa dopo il primo periodo

Termini di 

fatturazione

• fattura immediata -> deve essere emessa entro 10 giorni

dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del

decreto IVA [momento di effettuazione dell’operazione];

� fattura differita -> per le operazioni effettuate nello stesso mese

solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una

sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15

del mese successivo.

Nuovo 

elemento

Art. 21, comma 2, lett. g)-bis -> data in cui è effettuata la cessione di

beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o

in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di

emissione della fattura.

Modifica 

sostanziale
La data della fattura coincide con la data di trasmissione al SdI.
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Situazione operativa dopo il primo periodo

Operatività in 

pratica

� alla data di effettuazione dell’operazione -> non sussiste l’obbligo di 

emettere la fattura -> per cui se la fattura viene emessa:

� il giorno di effettuazione dell’operazione -> “data fattura” = data

effettuazione operazione -> non è necessaria la data di

effettuazione dell’operazione;

� nei 10 giorni successivi -> specificare data di effettuazione

dell’operazione e data (successiva) di emissione;

e la trasmissione allo SdI avviene il giorno la fattura viene emessa

(entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione);

� l’IVA a debito delle fatture emesse -> liquidata nel periodo di

effettuazione dell’operazione -> “data fattura” non è rilevante.Esempio

1.7
2.9.2019

data operazione

5.9.2019

data fattura 

= data 

trasmissione a SdI

12.9.2019

Termine ultimo 

per emissione e 

trasmissione a SdI 
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Situazione operativa dopo il primo periodo
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Elementi della fattura elettronica

Elementi 

obbligatori

Quelli espressamente stabiliti dalle norme fiscali (in particolare artt. 

21 e 21-bis del decreto IVA)

+

autenticità, integrità, leggibilità

Quelli espressamente stabiliti dalle norme tecniche:

� formato (XML) -> (se non cambierà!!!)

� piattaforma -> (SdI)

� recapito -> (pec o codice destinatario)

� firma?

I dati e le informazioni previste dal software gestionale in uso che

possono realizzare un file XML cosiddetto «integrato» o

«arricchito».

Elementi 

facoltativi




