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Circolare informativa n. 21/2018   

 

 

Oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA  

 

La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto, com’è noto, l’obbligo generalizzato di fatturazione elet-

tronica (FE) a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti in Ita-

lia (l’obbligo è invece già in vigore da tempo per alcune casistiche particolari). 

L’impatto per gli operatori è particolarmente rilevante giacché cambierà radicalmente molte abitudi-

ni e prassi operative sia per le aziende che provvedono in proprio alla gestione degli adempimenti di 

fatturazione e tenuta della contabilità, sia per quelle che si affidano in tutto o in parte allo Studio. Va 

altresì premesso che l’attuale quadro applicativo non risulta ancora del tutto completo, mancando 

provvedimenti e/o istruzioni per la gestione di molte operazioni particolari. 

Con al presente forniamo un quadro di massima dell’attuale stato dell’arte sulla fatturazione elettro-

nica, sebbene non siano escluse nuove modifiche e/o variazioni. 

 

Soggetti e operazioni interessate 

Sono obbligatoriamente interessati tutti i soggetti passivi Iva (indipendentemente dai limiti dimen-

sionali) con la sola esclusione dei contribuenti minimi e forfetari (per i quali l’uso della FE rimane fa-

coltativo, salvo verso la P.A.) e per gli agricoltori in regime di esonero1. Le operazioni coinvolte sono 

                                                 
1 In sede di conversione del DL n. 119/2018 il Senato ha approvato 2 specifici emendamenti in base ai quali l’esonero dalla 
fattura elettronica è previsto anche per: 

• le operazioni per le quali è richiesto l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS); 

• i soggetti in regime ex Legge n. 398/91 (associazioni / società sportive dilettantistiche, ecc.) con proventi commerciali del 
periodo d’imposta precedente non superiori a € 65.000. In caso di superamento del limite la fattura è emessa dal cessio-
nario / committente. È inoltre previsto che, in caso di contratti di sponsorizzazione e pubblicità, l’obbligo di fatturazione 
è a carico del cessionario. Per la conversione definitiva è necessario attendere l’approvazione da parte della Camera. 
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tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti. Non 

sono coinvolte invece le operazioni da/per l’estero (cessioni/acquisti intra, esportazio-

ni/importazioni, servizi internazionali) oppure anche interne da/verso i non stabiliti (ancorché identi-

ficati direttamente o con rappresentante fiscale, per i quali si veda oltre la tabella) per le quali non 

sono obbligatorie le nuove modalità. Per dette operazioni (con facoltà di escludere le bollette doga-

nali o quelle in fatturazione elettronica facoltativa) è prevista, invece, l’introduzione di una comuni-

cazione dati fatture (“spesometro trasfrontaliero” o “esterometro”) a scadenza mensile (dal 2019 

viene invece eliminato l’attuale spesometro generale semestrale). 

 

Il funzionamento 

Il funzionamento può essere sintetizzato nei seguenti 3 punti: 

1. la FE deve essere conforme al contenuto e al formato (XML) delineato nelle specifiche tecniche 

allegate al provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (i clienti che fat-

turano in proprio devono quindi in primis assicurarsi che i propri programmi siano implementati 

nel rispetto di dette specifiche e dei successivi aggiornamenti); 

2. l’emittente trasmette la FE al SdI (Sistema di Interscambio) tramite uno dei canali previsti dal 

provvedimento; 

3. il SdI, effettuati taluni controlli (entro un lasso temporale che può variare da pochi secondi a 

massimo 5 giorni), recapita le fatture al domicilio informatico scelto dal destinatario; le fatture 

che non superano i citati controlli sono scartate dal SdI e si considerano (fin dall’origine) non 

emesse (con possibilità di ritrasmissione corretta – senza conseguenze sanzionatorie - se effet-

tuata entro 5 giorni. In tale nuova fattura va richiamata la fattura scartata in modo da dimostra-

re che il documento è stato emesso nei termini previsti rispetto al momento di effettuazione 

dell’operazione). 

 

Cosa cambia del contenuto della fattura? 

Il contenuto della fattura elettronica non differisce dall’attuale fattura cartacea e dovrà contenere, 

così come oggi, tutti gli elementi obbligatori attualmente noti di una fattura (cioè quelli previsti da-

gli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972). 

L’unico elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura in analisi è, però, il domici-

lio elettronico del destinatario.  

L’assenza di tale dato è causa di scarto da parte del SdI del file fattura. In particolare in tale campo 

può essere indicato: 

• il codice destinatario di 7 caratteri alfanumerici dell’acquirente / committente; 

• il codice convenzionale “0000000” se l’acquirente / committente: 

- è un “privato” (non titolare di P.IVA). In tal caso il soggetto che emette la fattura è tenuto a 

consegnare una copia cartacea / analogica della stessa;    

- ha scelto di ricevere la fattura tramite PEC. In tal caso va compilato il successivo campo “PEC 

Destinatario”; 

• il codice convenzionale “XXXXXXX” se la fattura è destinata ad un soggetto non residente (si è 

scelto di emettere fattura elettronica per un’operazione con / vs estero per la quale non vige 

l’obbligo). 



 

 

Se nel file fattura il campo “CodiceDestinatario” contiene il valore “0000000” e il campo “PECDesti-

natario” non è compilato, il SdI mette a disposizione il file fattura nell’area riservata dell’acquirente 

/ committente nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.  

 

 In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del recente incontro con la 

stampa, tale ultima modalità di compilazione riguarda anche le fatture emesse ad un contri-

buente minimo / forfetario, al quale va consegnata una copia cartacea / analogica della fat-

tura (come previsto per gli acquirenti / committenti “privati”).  

 

La messa a disposizione della fattura elettronica nella citata area riservata è utilizzata anche nel ca-

so in cui il canale indicato risulta non utilizzabile (ad esempio, casella PEC piena o canale di trasmis-

sione non attivo). 

 

 Quando la fattura è stata soltanto predisposta (il file xml è stato creato ma non è ancora 

stato inviato ed accettato dal Sistema), la stessa si considera ancora non emessa.  

Va tuttavia evidenziato che, una volta perfezionato l’invio (il file è accettato dal Sistema), 

quale data di emissione della fattura viene considerata la data riportata (in sede di predi-

sposizione del file) nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file xml. 

La FE accettata dal SdI si considera “emessa” a prescindere dal successivo avvenuto ricevi-

mento da parte del destinatario. 

 

Per le fatture nel settore privato non è obbligatoria (a differenza della fatturazione elettronica verso 

la P.A. per le quali rimangono immutate regole e procedure) l’apposizione della firma digitale, qui 

ammessa in via facoltativa. Il file della FE consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla 

gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori (in alcuni casi come nel settore dei carburanti per il 

tipo di carburante o dei subappalti nella P.A. per il Cig e Cup tali dati sono obbligatori). Le specifiche 

consentono anche di inserire in XML degli allegati (campo attachement). 

Riassumendo il soggetto che emette la FE si vedrà recapitare due tipi di “ricevute”: la prima per co-

municare l’eventuale scarto del file XML inviato al SdI e una seconda, qualora invece il file sia stato 

accettato, con indicazione dell’avvenuto ricevimento o meno della stessa da parte del destinatario / 

cliente. Nel caso in cui il SdI non riesca a recapitare la FE al domicilio elettronico del destinatario, 

questa sarà messa a disposizione del cliente all’interno della sua area riservata del sito dell’Agenzia 

delle Entrate. 

In tale ultimo caso spetta al trasmittente comunicare tempestivamente al cliente la messa a disposi-

zione della fattura nella citata area autenticata utilizzando, chiaramente, un canale diverso dal SdI 

(mail, telefono, fax o altro). 

Dal punto di vista operativo si consiglia di comunicare ai propri fornitori, con congruo preavviso, 

l’indirizzo telematico (codice destinatario / indirizzo PEC) in cui si desidera ricevere le fatture elet-

troniche passive e di richiedere anche ai propri clienti i medesimi dati al fine di aggiornare le anagra-

fiche già esistenti per l’emissione delle fatture elettroniche attive. 

 

 

 

 

 



 

 

L’imposta di bollo 

Altra novità di sicuro rilievo riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo che, nei casi in cui sia dovuta 

(non sono cambiate le casistiche), va assolta esclusivamente secondo la procedura di cui all’articolo 6 

D.M. 17 giugno 2014 (va versata cioè con F24 – codice tributo 2501 - entro 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio). Si tratta quindi di compilare gli appositi campi <BolloVirutale> e <ImportoBollo> pre-

senti nella sezione generale della FE; per l’eventuale scelta di rivalsa sulla controparte andrà comun-

que inserita apposita riga di addebito dei 2 euro (con natura N1 “escluso” o N2 “non soggetto”). 

Vanno dimenticate, quindi, le altre modalità vigenti per la fatturazione cartacea (contrassegno / mar-

ca da bollo o assolvimento virtuale attraverso l’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate).  

 

Modalità di recapito (dal SdI al destinatario) 

Il destinatario riceverà la fattura tramite il canale di recapito appositamente registrato nell’area au-

tenticata “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate. Alla registrazione del canale può prov-

vedere il cliente in autonomia o lo Studio tramite apposita delega. 

Una volta avvenuta la registrazione a prescindere da quanto indicato in fattura da parte del fornitore, 

la FE sarà sempre recapitata all’indirizzo risultante presso l’Agenzia delle Entrate. 
 

Quadro di sintesi 

 

Tipo operazioni 
Obbligo 

sì/no 

Note 

Operazioni fra resi-

denti o stabiliti  

(tanto imponibili con 

Iva esposta immedia-

ta o differita, in rever-

se charge o split 

payment, quanto non 

imponibili, esenti o 

non soggette) 

Sì 

• non è obbligatorio l’utilizzo della FE da parte dei minimi 

e forfetari (se non verso la P.A.) 

• verso minimi e forfetari il fornitore dovrà comunque 

emettere la FE indicando come codice destinatario 

“0000000”; idem per le forniture verso gli agricoltori in 

regime di esonero e verso i privati consumatori (1) 

• non è obbligatorio l’uso della FE verso i soggetti non re-

sidenti meramente identificati o con residenza fiscale in 

Italia; l’uso non è tuttavia vietato purché sia garantita a 

richiesta la copia cartacea (circolare n. 13/E/2018, § 1.2) 

Operazioni da/verso 

non residenti (a pre-

scindere dal tratta-

mento) 

No 

• per queste operazioni dal 2019 entrerà in vigore la comu-

nicazione dati fatture mensile (spesometro transfrontalie-

ro) 

• l’obbligo sarà facoltativo per le operazioni con bolletta 

doganale e per quelle con fattura elettronica emesse in 

via facoltativa (2) 

Note di variazione 

(note di accredito o 

note di addebito) 

Sì 

• solo per quelle emesse dal fornitore verso il cessiona-

rio/committente (tipo documento TD04 o TD05) 

Autofattura denuncia 

ex articolo 6, comma 

8, D.lgs 471/97 

Sì 

• nel caso in cui il cessionario/committente riceve fattura 

irritualmente non in formato elettronico XML la fattura 

si considera non emessa con obbligo del cessionario di 

attiva l’autofattura denuncia (Tipo documento TD20) at-

traverso il SdI (articolo 1, comma 6, D.Lgs 127/2015; 

(provvedimento n. 89757/2018, § 6) 

 



 

 

Reverse charge per 

acquisti intracomuni-

tari e acquisti di ser-

vizi extracomunitari 

No 

• Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi 

extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in 

Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della co-

municazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi 

dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 (spesometro 

transfrontaliero) 

Operazioni soggette a 

reverse charge “in-

terno” (es. prestazioni 

di servizi nel settore 

edile di cui all’art. 17, 

comma 6, lett. a) ed 

a-ter) del D.P.R. 

633/72 )  

Sì 

• Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano 

riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” 

in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversio-

ne contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, 

l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni 

normative in vigore prevede una “integrazione” della 

fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la 

conseguente registrazione della stessa ai sensi degli arti-

coli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il 

dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circo-

lare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa 

all’integrazione della fattura possa essere la predisposi-

zione di un altro documento, da allegare al file della fat-

tura in questione, contenente sia i dati necessari per 

l’integrazione sia gli estremi della stessa.  

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per 

consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché con-

tiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, 

l’identificativo IVA dell’operatore che effettua 

l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che 

in quello del cessionario/committente – può essere in-

viato al Sistema di Interscambio. 

Autofatture per 

omaggi, passaggi in-

terni fra contabilità 

separate, autocon-

sumo 

Sì 

• la fattura viene inviata al SdI dall’emittente e viene rice-

vuta dallo stesso emittente che nel documento viene in-

dicato sia come cedente/prestatore che come cessiona-

rio/committente. 

(1) Verso i privati consumatori è obbligatorio (salvo rinuncia dell’interessato) consegnare anche copia (analogica o elettro-

nica) della fattura che sarà disponibile anche in un’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. 

(2) Per le fatture attive emesse verso i non residenti sarà possibile evitare lo spesometro transfrontaliero trasmettendo la 

fattura al SdI indicando “XXXXXXX” come codice destinatario del cliente (e fermo restando la consegna della copia analogi-

ca al cliente anche ai fini dell’espletamento dei vari adempimenti, ad esempio, all’esportazione); l’adempimento mensile 

rimarrà comunque ineludibile per le fatture passive non elettroniche. 

 

Soggetti minimi, forfettari, enti con solo codice fiscale 

Alla luce degli ultimi chiarimenti tali soggetti sono a tutti gli effetti equiparati ai “privati” pertanto 

hanno diritto di ricevere sempre copia cartacea della fattura, mentre la FE loro inviata, che sarà sem-

pre messa a loro disposizione nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, non dovrà essere conser-

vata elettronicamente in quanto specificamente esonerati. 

 

 

 



 

 

Data emissione, annotazione e detrazione 

Il Decreto Fiscale collegato alla manovra fiscale (D.L. 119/2018), che dovrà essere convertito in legge 

prima di Natale, ha introdotto alcune misure mirate a:  

1. ridimensionare (almeno in una prima fase) le problematiche sanzionatorie diversamente ravvi-

sabili a fronte di emissione/trasmissione tardive della fattura elettronica;  

2. introdurre, dal 1° luglio 2019, nuove regole per la fatturazione immediata entro 10 giorni 

dall’operazione;  

3. risolvere la questione della detrazione della fattura arrivata nei giorni successivi al mese di effet-

tuazione (ma prima della liquidazione di riferimento);  

4. eliminare l’obbligo di protocollazione delle fatture di acquisto. 

Nel dettaglio, salvo ulteriori sviluppi, tenendo altresì conto di quanto previsto dal provvedimento 

dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (relativo alle regole tecniche di funzionamento della FE e 

del SdI) nonché dei primi chiarimenti di prassi, la situazione può essere sintetizzata come segue. 

 

Emissione fattura elettronica fino al 30 giugno 2019 

Possiamo dire che fino al 30 giugno del 2019 la trasmissione tardiva della fattura elettronica, purché 

effettuata entro la scadenza della propria liquidazione dell’Iva, non creerà problemi sanzionatori per 

omessa/tardiva fatturazione.  

Provvedimento Cosa prevede (osservazioni) 

Circolare  

n. 13/E/2018, § 1.5 

• Le disposizioni in termini di fatturazione elettronica non hanno deroga-

to ai termini di emissione (in punto normativo primario – articolo 21, 

comma 1- una fattura che rimane nel cassetto o nel pc non si considere-

rebbe emessa fino a quando non consegnata, spedita, trasmessa o mes-

sa a disposizione della controparte) 

• In una prima fase di applicazione le fatture inviate con un minimo ri-

tardo tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta co-

stituisce “violazione meramente formale” e quindi non punibile ai sensi 

dell’articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997 (invero tale precisazione 

dovrebbe valere a prescindere alla prima fase applicativa ma, in senso 

restrittivo, si è invece espressa l’Agenzia delle entrate) 

Articolo 10,  

D.L. 119/2018 

• Per il primo semestre 2019 non vi saranno sanzioni se le fatture ver-

ranno “emesse” (ma bisogna leggere trasmesse) nella modalità elet-

tronica entro il termine della liquidazione Iva (mensile o trimestrale – 

come precisato nella relazione - a seconda della periodicità) 

• Le sanzioni per l’omessa/ritardata fatturazione saranno invece applica-

te in misura ridotta dell’80%, se la fattura elettronica sarà emessa entro 

il termine della liquidazione del periodo successivo 

 

Emissione fattura elettronica dal 1° luglio 2019 

Nel presupposto (dice la relazione tecnica) che la fattura elettronica si considera emessa quando tra-

smessa, il Legislatore (articolo 11, D.L. 119/2018, cit.) ha introdotto con effetto dal 1° luglio 2019 la 

fatturazione immediata a emissione (e trasmissione) entro il termine di 10 giorni dal momento di ef-

fettuazione di cui all’articolo 6, D.P.R. 633/1972. Il Legislatore ha altresì integrato l’articolo 21, D.P.R. 

633/1972 introducendo la nuova lettera g-bis) che imporrà però di indicare in fattura anche “la data 

di effettuazione della cessione o della prestazione ovvero la data di incasso se diversa dalla data fat-



 

 

tura” (da capire poi su quali campi dell’XML). Il nuovo obbligo non incorrerà, tuttavia, per chi emette-

rà (trasmetterà) la fattura nello stesso giorno di effettuazione. Rimangono fermi invece i più ampi 

margini di emissione della disciplina della fatturazione differita (entro il 15 del mese successivo in 

presenza di idonea documentazione). Tutto da scoprire però se, dopo il 30 giugno 2019, sarà ancora 

possibile trasmettere una fattura in data successiva a quella indicata nell’attuale campo <data> (tag 

2.1.1.3), pur entro i suddetti termini (10° giorno per la fatturazione immediata o 15° giorno del mese 

successivo per quella differita) o se sarà invece strettamente necessario rispettare la nuova lettera g-

bis) indicando necessariamente 2 diverse date: quella della fattura corrispondente alla trasmissione e 

quella/e dell’effettuazione della/e operazione/i da indicare in appositi campi di cui ci dovrà delle ri-

poste l’Agenzia delle entrate.  

Al riguardo, è stato proposto di non modificare la struttura del formato XML, lasciando dunque 

l’indicazione della sola data di effettuazione dell’operazione, demandando a un automatismo dello 

Sdi il compito di verificare che l’invio della fattura avvenga nei 10 giorni successivi (ma ciò rimane, a 

oggi, solo una proposta non ancora attuata).   

 

Qualche esempio 

Il caso Data emissione 

1 Fatturazione immediata fino al 30 

giugno 2019 

Incasso corrispettivo in data 30 marzo 

2019 in mancanza di documentazione 

per ricorrere alla fatturazione differita  

Ipotesi 1 – trasmissione immediata 

Emissione e trasmissione fattura in data 30 marzo 

Ipotesi 2 – trasmissione asincrona 

La fattura viene datata 30 marzo ma trasmessa qual-

che giorno dopo; fino al 30 giugno 2019 non vi saran-

no sanzioni se la trasmissione avverrà, nel nostro ca-

so, entro il 16 aprile (16 maggio per i trimestrali); in 

base all’attuale provvedimento del 30 aprile 2018 non 

è previsto che il SdI scarti la fattura 

2 Fatturazione immediata dal 1° luglio 

2019 

Incasso corrispettivo in data 30 luglio 

2019 in mancanza di documentazione 

per ricorrere alla fatturazione differita  

Ipotesi 1 – trasmissione immediata 

Emissione e trasmissione fattura in data 30 luglio (non 

serve indicare la data di effettuazione) 

Ipotesi 2 – trasmissione asincrona 

La fattura viene datata il giorno di trasmissione (max 9 

agosto) ma riportando (da chiarire dove) anche la data 

di effettuazione (30 luglio 2019) (2) 

3 Fatturazione differita 

Operazione effettuata il 30 marzo in 

presenza di documentazione idonea 

per emettere fattura differita (1) 

La fattura può essere emessa al più tardi il 15 aprile e 

trasmessa entro la medesima data (2) 

(1) Per le cessioni di beni si tratta del ddt (o documenti equipollenti). Per i servizi si tratta dell’idonea documentazione 

commerciale peculiare dell’attività svolta dalla quale sia possibile individuare con certezza la prestazione eseguita, la data 

di effettuazione e le parti contraenti; ad esempio: documento attestante l’incasso del corrispettivo, contratto, nota conse-

gna lavori, lettera d’incarico, relazione professionale, purché risultino chiaramente e puntualmente i citati elementi (circo-

lare n. 18/E/2014); è idonea anche la pre-parcella (risposta Agenzia delle entrate, forum 15 novembre 2018) 

(2) L’Iva va comunque versata con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione 

 

 

 



 

 

Registrazione delle fatture attive 

La riscrittura dell’articolo 23 (semplificando – già con effetto dal 24 ottobre -  il testo normativo pre-

vigente) prevede che nel registro vendite delle fatture (sia immediate che differite) sia effettuata en-

tro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione ma con riferimento al detto mese di effet-

tuazione. Faranno eccezione le fatture “differite triangolari” (che possono essere emesse dal promo-

tore entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione) per le quali nulla cambia. 

 

Eliminazione protocollo acquisti 

Con una modifica all’articolo 25 (registro acquisti) è stato abrogato l’obbligo di numerazione progres-

siva (all’arrivo) della fattura dal lato passivo (adempimento che ovviamente mal si concilia con la na-

tura non modificabile del formato XML della FE). Fermo restando che nulla vieta di attribuire una 

protocollazione progressiva nel registro (così come – ma non è un obbligo – il riporto dell’ID trasmis-

sione risultante dal SdI). La semplificazione è già in vigore dal 24 ottobre 2018.  

 

Registri sezionali 

Rispondendo il 15 novembre 2019 a un quesito formulato in occasione di un forum, l’Agenzia delle 

entrate ha confermato che “in linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i 

contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e 

della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conser-

vazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 

633/1972 – sia analogiche”.  

La numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risolu-

zione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'iden-

tificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad 

esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la nume-

ro 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il ri-

spetto del sopra richiamato articolo 39. Rimane ovviamente ferma la facoltà di adottare suddetti se-

zionali. 

 

Detrazione e annotazione delle fatture passive arrivate prima della liquidazione 

Dal 24 ottobre è altresì in vigore un’altra modifica piuttosto importante, ossia quella che riconosce 

(pro contribuente) la possibilità di detrazione dell’Iva “relativa ai documenti di acquisto ricevuti e an-

notati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, fatta eccezione per i documenti di ac-

quisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”. La novità passa per un’integrazione 

apportata al D.P.R. 100/1998 che chiarisce così inequivocabilmente che il possesso (arrivo) della fat-

tura necessario (come da circolare n. 1/E/2018) ai fini della detrazione si può perfezionare in tempo 

utile per la liquidazione Iva e non necessariamente entro l’ultimo giorno del mese di effettuazione 

dell’operazione. Anzi, ad essere più precisi un giorno prima: l’arrivo si deve infatti perfezionare en-

tro il 15 e non entro il 16 (e questa è una “innovazione” leggermente restrittiva rispetto a quanto – 

secondo parte della dottrina - era già ammissibile in base alla versione originaria del D.P.R. 

100/1998). La cosa però (stranamente) non funziona quando la fattura arriva nell’anno successivo (si 

veda caso 6). In attesa di capire i motivi di quest’ultima particolarità, trova così positiva soluzione (in 

via normativa) una complessa questione peraltro recentemente portata all’attenzione della Commis-



 

 

sione UE da ANC e Confimi Industria nel contesto della denuncia presentata lo scorso anno in merito 

alle novità in materia di detrazione introdotto dell’articolo 2, D.L. 50/2017.  

 

Termine ultimo per la detrazione 

È appena il caso di precisare, infine, che rimane sempre ferma la possibilità di esercitare la detrazione 

anche nei periodi successivi a quello di effettuazione dell’operazione o arrivo della fattura e - al più 

tardi - con la relativa dichiarazione annuale anche integrativa (articolo 19 e 25, D.P.R. 663/1972 come 

reinterpretati dalla circolare n. 1/E/2018). Si ricorda, al riguardo, che i termini di annotazione della 

fattura passiva non sono fissi ma sono ancorati alla scadenza della liquidazione periodica (o dichiara-

zione) nella quale si esercita il diritto alla detrazione. 

 

Qualche esempio 

Il caso 
Esigibilità e versamento Iva 

fornitore 

Detrazione cessiona-

rio/committente 

4 Fattura del 31 ottobre Ottobre (versamento Iva entro il 

16 novembre) 

La detrazione è ammessa in 

ottobre, purché la fattura sia 

ricevuta e annotata entro il 15 

novembre 

La detrazione può essere eser-

citata al più tardi con la dichia-

razione annuale Iva 

5 Fattura differita del 15 no-

vembre relativa a opera-

zioni di ottobre 

Come sopra Come sopra 

6 Fattura relativa a opera-

zioni dell’anno “n”, ad 

esempio dicembre (data 

fattura 31/12/n)  

Dicembre anno “n” (versamento 

entro il 16/01/n+1 oppure, per i 

trimestrali, 16/03/n+1) 

Anno “n” (dicembre o dichia-

razione annuale) se la fattura 

risulta recapitata entro il 

31/12; nell’anno n+1 (a partire 

dal mese di arrivo) se il recapi-

to risulta successivo al 31/12/n 
 
Se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in 

modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà sog-

getta all’obbligo della fatturazione elettronica. Attenzione, però, che se il contribuente dovesse 

emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà 

essere emessa in via elettronica. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

Cordiali saluti.   

 

 

Studio Cirilli – Associazione tra Professionisti 


