
   

 

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

 

1 

 

 

     

         AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 
 

 
Circolare clienti n. 21/2018 

 

 

Oggetto: Fatturazione elettronica. Novità e quesiti – parte 1 

 
Gentile Cliente, 
con la presente circolare vogliamo fornirle alcune risposte ai quesiti più frequenti che si potrebbe trovare 
ad affrontare in tema di fatturazione elettronica. 

Seguirà una seconda circolare con degli altri quesiti tecnici e specifici. 
 

1. Da quando parte l'obbligo della fattura elettronica? 

Dal 1 gennaio 2019 l'utilizzo della fattura in formato elettronico  diventa obbligatorio oltre che per opera-
zioni con la pubblica amministrazione, anche per operazioni tra soggetti con partita Iva, siano essi perso-
ne o imprese (Business To Business, B2B), sia per operazioni con soggetti privi di partita Iva (Business To 
Consumer, B2C).  
 

2. Chi è escluso dall'obbligo della fattura elettronica? 

L'uso della fattura elettronica non è obbligatorio per i contribuenti “minimi” (commi 1 e 2, art. 27, decreto 
legge 98/2011) e per i “forfettari” (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014, Legge di Stabilità 2015) che 
però le potranno ricevere. 

 

3. Quando si considera emessa una fattura elettronica e con quale data? 

Indipendentemente dalla data indicata nel file, la fattura digitale si considera emessa alla data di trasmis-

sione ed accettazione del Sistema di Interscambio.  
Tuttavia una volta emessa, anche successivamente alla data indicata nel file, la data di emissione è quella 

indicata nel documento stesso.  
Ad esempio: se il contribuente ha indicato sul documento la data del 14 gennaio, ma la trasmissione e 
l’accettazione da parte del Sdi del documento in formato elettronico avviene nella successiva data del 16 
gennaio, la data di emissione è quella riportata sul documento, cioè il 14 gennaio.  

 

4. Termini di emissione della fattura elettronica. 

I termini di emissione dei documenti restano ancorati, ex articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 
1972, al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione 
dell’articolo 6 del medesimo D.P.R.. 
Tuttavia, in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, per evitare problemi appli-
cativi, il D.L. n.119/18 è intervenuto prevedendo un regime transitorio dal 01.01.2019 al 30.06.2019 che 

prevede la non applicabilità delle sanzioni in misura piena qualora la fattura sia emessa al più tardi entro 
la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. 
Fatte salve le eccezioni contenute nello stesso articolo 21, comma 4 (c.d. “differite”), l’emissione della 
fattura dovrà essere contestuale : 
- al momento della stipulazione se riguardano beni immobili; 
- al momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili; 

- all'atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi. 
 
La tabella qui sotto riepiloga i termini di emissione delle fatture. 
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Esempi: 

Il sig. Rossi, titolare di partita IVA in regime ordinario con liquidazione IVA mensile, compie 

un’operazione di vendita il giorno 6 febbraio 2019. In tale ipotesi, questi, ha le seguenti tre possibili-

tà: 

 

1. Periodo 01.01.2019-30.06.2019 

 

Soluzioni 

 

Sanzione 

 Emettere fattura contestualmente all’operazione (ossia entro le ore 24:00 del giorno 6 febbra-

io) 

NO 

 Emettere fattura entro il 18 marzo (il 16 è sabato) NO 

 Emettere fattura entro il 16 aprile 20% 

 

2. A decorrere dal 01.07.2019  

Il sig. Rossi, titolare di partita IVA in regime ordinario con liquidazione IVA mensile, compie 

un’operazione di vendita il giorno 29 luglio 2019. In tale ipotesi, questi, ha le seguenti tre possibili-

tà: 

 

Soluzioni  Liquidazione IVA 

 Emettere fattura contestualmente all’operazione (ossia entro le ore 24:00 del 

giorno 29 luglio) 

Mese di luglio 

 Emettere fattura entro 10 giorni dal 29 luglio, ossia entro l’8 agosto (in tal caso 

nella fattura bisogna indicare la data dell’operazione) 

Mese di luglio 

 

N.B. È prassi nelle aziende emettere la fattura differita nei primi giorni del mese successivo a quello di 

effettuazione dell’operazione, retrodatando la fattura con data fine mese precedente, esemplificando, in 

EMISSIONE FATTURA EMISSIONE FATTURA

AL MOMENTO DI 

EFFETTUAZIONE 

DELL'OPERAZIONE

ENTRO 10 GIORNI 

DALL'OPERAZIONE

(liquidazione imposta nel 

mese di effettuazione 

dell'operazione)

TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Qualora la fattura sia 

emessa, al più tardi, 

entro  il termine di 

effettuazione della 

liquidazione 

dell’imposta sul valore 

aggiunto del periodo 

successivo , le sanzioni 

saranno applicabili, ma 

con una riduzione 

dell’80%.

FATTURA IMMEDIATA

 (beni e servizi)

SANZIONI:100%

AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE 

DELL'OPERAZIONE

ENTRO IL 15 DEL MESE 

SUCCESSIVO A QUELLO DI 

EFFETTUAZIONE 

DELL'OPERAZIONE PER: 

-cessione di beni documentate da 

DDT o servizi individuabili 

attraverso idonea 

documentazione

-prestazioni generiche rese a 

soggetti UE/ EXTRA UE

(liquidazione imposta nel mese 

di effettuazione dell'operazione)

AL MOMENTO DI 

EFFETTUAZIONE 

DELL'OPERAZIONE

DAL 01.07.2019

SANZIONI PER MANCATA 

EMISSIONE

SANZIONI:100%

ENTRO IL 15 DEL MESE 

SUCCESSIVO A QUELLO DI 

EFFETTUAZIONE 

DELL'OPERAZIONE PER: 

-cessione di beni 

documentate da DDT o servizi 

individuabili attraverso 

idonea documentazione

-prestazioni generiche rese a 

soggetti UE/ EXTRA UE

(liquidazione imposta nel 

mese di effettuazione 

dell'operazione)

SANZIONI:100%

EMISSIONE FATTURA

FATTURA DIFFERITA

OGGI

SANZIONI PER MANCATA 

EMISSIONE

DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019

ENTRO IL 15 DEL MESE 

SUCCESSIVO A QUELLO DI 

EFFETTUAZIONE 

DELL'OPERAZIONE PER: 

-cessione di beni 

documentate da DDT o 

servizi individuabili 

attraverso idonea 

documentazione

-prestazioni generiche 

rese a soggetti UE/ EXTRA 

UE

(liquidazione imposta nel 

mese di effettuazione 

dell'operazione)

SANZIONI:100%
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caso di fattura riepilogativa di N consegne di beni avvenute nel mese di ottobre 2018, il fornitore emette 

ed invia la fattura di vendita al cliente nei primi giorni di novembre 2018 ma con data 31 ottobre 2018. 

Tale comportamento viene adottato per anticipare i termini di pagamento delle fatture; abitualmente le 

condizioni contrattuali (scritte o implicite tra le parti) prevedono che il pagamento sia legato alla data fat-

tura (ad es. 30/60/90 giorni data fattura). 

Se fino ad oggi tale comportamento operativo è passato “sottotraccia” (vista anche l’irrilevanza dello 

stesso ai fini del regolare versamento dell’Iva) in ottica di fatturazione elettronica tale disallineamento tra 

data invio e data fattura verrà evidenziato con la trasmissione del file xml al SdI. Tornando al nostro e-

sempio, se il fornitore crea il file xml il 14 novembre, riferito alle consegne effettuate nell’arco del mese di 

ottobre, e lo trasmette contestualmente al SdI, la data riportata nel campo “DataFattura” deve coincidere 

con la data di trasmissione del file al SdI (14 novembre). 

 

5. Come comportarsi in caso di scarto dal SDI? 

Se la fattura elettronica viene respinta dal Sistema di Interscambio Sdl, il Sistema invia un  

messaggio di "scarto" entro cinque giorni dall'invio. 

A quel punto, la fattura si considera non emessa e l'emittente può: 

- procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della  

fattura, con medesimo numero e data; 

- oppure (se la prima soluzione non fosse possibile) emettere un documento con nuovo numero  

e data "per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdl e successiva-

mente stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a Sdl), onde rendere co-

munque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta". 

ATTENZIONE! Per non incorrere in possibili errori nelle liquidazioni pe-

riodiche Iva,sarà consigliabile trasmettere la fattura al Sdl 5 giorni prima della fine del mese o del trime-

stre. 

 

6. A fronte dello scarto del SDI della fattura emessa, si può procedere ad un nuovo 

inoltro del medesimo documento, cambiando solo il numero e lasciando la data 

immutata ? 

La fattura elettronica scartata dal SdI deve essere nuovamente inviata tramite SdI entro 5 giorni dalla 

notifica di scarto, con la data ed il numero del documento originario. 

Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, ferma la necessità di 

procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, si può alternativa-

mente procedere con: 

a) l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi 

nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente 

fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comun-

que evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta; 

b) l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel ri-

spetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, 

variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le 

fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 

(nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI.  

Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del 

contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la 

n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale. 

 

7. Quando si considera ricevuta una fattura elettronica? 

Individuare il momento di ricezione della fattura è fondamentale poiché da tale momento decorrono i 

termini per la detraibilità dell’iva. 
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Secondo quanto stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, nel caso di esito 

positivo, il momento di ricezione della fattura elettronica coincide con la data in cui il Sistema di In-

terscambio consegna il documento al soggetto destinatario (o è resa disponibile a seconda delle modalità 

di ricezione). 

In caso di mancato recapito della fattura al destinatario per problemi tecnici, con conseguente messa a 

disposizione di un duplicato informatico nell’area autenticata dei servizi telematici dell’agenzia delle En-

trate, il SdI informa l’emittente il quale è tenuto a comunicare al destinatario la disponibilità della fattura. 

In questa ipotesi la data di ricezione, ai soli fini della detraibilità IVA, coincide per il destinatario con il 

momento in cui il cessionario/committente entra nella sua area riservata e prende visione della fattura. 

 

8. Come si può rifiutare una fattura? 

Nel caso il cessionario riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o conte-

starla comunicando direttamente con il cedente (via email, telefono eccetera): non è possibile veicolare 

alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale dello SdI. 

 

9. E’ possibile allegare dei documenti alla fattura elettronica? 

Si, in fase di generazione del file XML si potranno inserire degli allegati, ad esempio si potrà inserire la 

fattura in formato PDF o il DDT . 

 

10. Le fatture elettroniche devono essere firmate digitalmente? 

Ai fini dell’inoltro della fattura elettronica non è obbligatoria la firma digitale, infatti il SdI accetta anche 

file non firmati digitalmente, nel caso in cui, però, il file della fattura elettronica sia firmato digitalmente, 

il SdI esegue controlli sulla validità del certificato di firma. 

La firma digitale sarà obbligatoria per l’archiviazione elettronica sostitutiva. 

 

11. Come devo conservare le fatture in formato elettronico? 

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia devono conservare 

elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI.  

La conservazione delle fatture elettroniche può avvenire esclusivamente seguendo le regole dettate dal 

combinato disposto tra il DPCM del 3 dicembre 2013 ed il DM 17 giugno 2014. La conservazione delle fat-

ture elettroniche, così come di altri contenuti che si vogliano conservare con forza legale, deve essere 

predisposta in uno dei formati previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri appena men-

zionato. 

I documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono avere le caratteristiche dell'immodificabilità, 

dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e possono essere conservati in uno dei vari formati previ-

sti; potrebbe essere scelto un formato differente da quelli stabiliti per legge, purché il soggetto responsa-

bile della conservazione motivi la scelta nel manuale di conservazione. 

Resta ferma la possibilità di conservare le copie informatiche delle fatture elettroniche in formato pdf, non 

essendo necessario restare fedeli al formato di trasmissione xml. 

Infine ricordiamo che la conservazione della fattura elettronica deve avvenire entro il terzo mese succes-

sivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa e quindi per le fatture emesse nel 

2019, l’obbligo di conservazione dovrà essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021. 

 

12. E’ necessario creare sezionali separati per fatture elettroniche e analogiche? 

Si pensi ad esempio ad un soggetto che emette fatture nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territo-

rio dello stato (per cui è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica)e allo stesso tempo verso sog-

getti passivi stabiliti al di fuori dello Stato (per cui non è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica). 

Recentemente l’Agenzia è intervenuta equiparando le due forme di documento e chiarendo che il seziona-

le per fatture analogiche e digitali può essere lo stesso. 

L’Agenzia ha inoltre precisato la possibilità di effettuare un’unica numerazione, quindi il soggetto può e-

mettere la fattura n.1 in formato elettronico, la n.2 e 3 in formato analogico e cosi via. 
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13. Come comportarsi nei confronti dei privati ? 

Dal 1 gennaio 2019, il consumatore può richiedere la copia cartacea dell'originale in formato elettronico, 

comunque inviatogli nell'area web riservata del sito dell'Agenzia.  

Sarà necessario indicare il CodiceDestinatario "0000000" e il codice fiscale fra i dati  

anagrafici del cessionario/ committente. 

 

14. La fattura elettronica modifica i tempi delle registrazioni e dei versamenti Iva? 

No. Le fatture elettroniche vanno inviate al Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate, che 

diventa quindi il riferimento per registrazioni e versamenti. I termini di emissione dei documenti restano 

quelli già fissati (momento di effettuazione dell'operazione e momento di esigibilità dell'imposta). 

 

15. Quali sono i termini per registrare le fatture? 
 

Termini di registrazione delle fattura ricevute 

Regole attuali Annotazione anteriore alla liquidazione periodica nella quale è esercitato 

il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione 

dalla dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione e con riferimen-

to al medesimo anno 

Nuove regole Resta ferma la regola attuale con la precisazione che i documenti di acquisto 

devono essere ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello di 

effettuazione dell'operazione affinché il diritto alla detrazione possa essere e-

sercitato entro Il termine della liquidazione (si veda Circolare Clienti n.19/2018) 

Eccezione Documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente: 

in tal caso l'imposta deve essere detratta nell'anno di ricezione del documento 

 

 

Cordialità. 

Padova, 26 novembre 2018   

 

 

                                                                                                Studio Zanovello & Partners 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-

LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 


