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         AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 
 

 

Circolare clienti n. 11/2019 

 
 

Oggetto: NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA DAL 01.07.2019 

 

Con Circolare 14/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di interessati ed attesi chiarimenti in 

materia di fatturazione elettronica. 

 

Di grande importanza, invece, i chiarimenti forniti in ordine alla compilazione e trasmissione delle e-

fatture in particolare con il nuovo termine dei 10 giorni relativo alle fatture immediate, la cui entrata in 

vigore è prevista per il 1 luglio 2019. 

Si riferisce a tutte le fatture che riportano data dal 1° luglio 2019 in poi, ovvero per tutte le 

operazioni effettuate a partire da tale data. 

 

In particolare facciamo presente sinteticamente quanto segue. 

FATTURA IMMEDIATA 

Si intende fattura immediata il documento che viene emesso per CIASCUNA operazione imponibile. Lo stesso 

viene prodotto nella generalità dei casi, dal soggetto che effettua la cessione del bene, o dal soggetto che in-

cassa il corrispettivo sia in relazione ad una prestazione di servizio resa, sia per l’incasso un’anticipato totale o 

parziale per una fornitura ancora da spedire. 

 

Descrizione Momento im-
positivo IVA 

Data fattura Data invio fattura 

Cessione di 
beni 

 Contestualmen-
te alla consegna 

o spedizione del 
bene 

1.Data unico DDT o fat-
tura accompagnatoria 

per la consegna della 
merce 
2.Data eventuale rogito 
notarile (per cessione 
di beni immobili) 
 

entro 10 giorni di calendario dalla data fattura 
ovvero dal momento di effettuazione dell'opera-

zione  
 

Prestazione 
di servizi 

Alla data di in-
casso del corri-
spettivo 
 

Alla data di incasso del 
corrispettivo 
 

entro 10 giorni di calendario dalla data fattura 
ovvero dal momento di effettuazione dell'opera-
zione  
 

 

Facciamo quindi presente che la fattura accompagnatoria, così come era intesa nella gestione 

cartacea dei documenti fiscali IVA o nella gestione elettronica fino al 30/06/2019, di fatto ora 

non esiste più. 

 

 ESEMPIO FATTURA IMMEDIATA 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. Avrà le seguenti possibilità: 
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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 come data fattura la data dell’operazione, ovvero il 

29/07/19) 

Mese di luglio 

 

FATTURA DIFFERITA 

Si intende la fattura emessa con indicato il dettaglio delle cessioni di più beni e/o delle prestazioni di servizi in-

dividuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo 

soggetto. 

 

Descrizione Momento impositivo IVA Data fattura Data invio fattura 

Cessione di 

beni 

 Data consegna o spedizio-

ne del bene 

Data ultimo DDT conse-

gna merce (vedere 
esempio illustrato alla 
fine del seguente capito-
lo)  

Entro il giorno 15 del mese successivo 

rispetto alla data di effettuazione 
dell’operazione (in caso di più opera-
zioni effettuate nel medesimo mese, 
si farà riferimento all’ultima data ope-
razione). 

Prestazione 
di servizi 

1. Data incasso del corri-
spettivo per servizi conti-
nuativi verso il medesimo 

cliente. 
2.Alla data prevista dal 

contratto (es. locazioni 
immobiliari). 
3.Data dell’incarico profes-
sionale. 

 

1. Data incasso del cor-
rispettivo per servizi 
continuativi verso il me-

desimo cliente. 
2.Alla data prevista dal 

contratto (es. locazioni 
immobiliari). 
3.Data dell’incarico pro-
fessionale. 

  

Entro il giorno 15 del mese successivo 
rispetto alla data di effettuazione 
dell’operazione (in caso di più opera-

zioni effettuate nel medesimo mese, 
si farà riferimento all’ultima data ope-

razione). 

 

N.B. per le fatture differite è importante disporre di apposita documentazione preventiva: 

- CESSIONE DI BENI: va emesso al momento di consegna/spedizione, un DDT o altro documento che 

accompagni la merce nel trasporto; 

- PRESTAZIONI DI SERVIZI: documento attestante l’incasso del corrispettivo, contratto, nota di con-

segna lavori, lettera di incarico, purchè risultino in modo chiaro il tipo di prestazione eseguita , la data di 

effettuazione della prestazione dell’operazione e le parti contraenti. 

 

 ESEMPIO CESSIONE DI BENI 

Cessioni di beni per il medesimo cliente effettuate nei giorni 3, 10 e 29 agosto 2019. 

- Emettere al momento delle cessioni (3, 10 e 29 agosto 2019) un DDT per ciascuna operazione; 

- Datare la fattura elettronica con la data dell’ultima cessione ovvero 29/08/2019; 

- Far concorrere l’imposta alla liquidazione del mese di agosto; 

- Generare e inviare allo SDI la fattura entro il 15/09/2019. 

 

 

CAMPO DATA FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA 

 

Allo stato attuale, diversamente da quanto era stato anticipato dall’amministrazione finanziaria, non è 

stato introdotto il Campo “DATA OPERAZIONE”, ma tale informazione coinciderà con la data fattu-

ra/documento. 
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ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE IN CONTABILITA’ 

 

Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, 

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo 

stesso mese di effettuazione delle operazioni.  

Riprendendo l’esempio formulato in precedenza, si avrà che la fattura emessa il 28 agosto 2019, per ope-

razioni effettuate nel mese di agosto, potrà essere annotata entro il 15 settembre con riferimento al mese 

precedente (agosto), concorrendo alla liquidazione dell’IVA del mese di agosto. 

 

Cordialità. 

Padova, 27 giugno 2019      

 

        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 

mailto:info@studiozanovello.it

