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         AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 
 

Circolare clienti n. 12/2019 

 

 

Oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA – CASI PRATICI 

 

 

1)TERMINE EMISSIONE FATTURE IMMEDIATE 

Il termine per l’emissione delle fatture immediate emesse a partire dal 1° luglio, elettroniche o car-

tacee, è divenuto di 12 giorni. Il termine originario di 10 giorni è stato prolungato dal decreto crescita 

(Dl 34/2019) convertito giovedì 27 giugno dal Parlamento.  

 
 

2)CODICE PER EMISSIONE FATTURE DI ACCONTO 

Vogliamo segnalare che le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate richiedono di utilizzare il codice 

TD02 per le fatture di acconto/anticipo. 

L’eventuale omessa indicazione/utilizzo di tale specifico codice, rappresenterebbe una violazione di carat-

tere puramente formale non sanzionabile, tanto più se nella fattura di saldo vengono indicati tutti gli 

estremi della fattura di acconto/anticipo. 

 

3) REVERSE CHARGE INTERNO: INTEGRAZIONE 

Diversi dubbi, ancora purtroppo non ben chiariti, sono emersi in merito al comportamento da adottare al 

momento della ricezione di fatture senza addebito dell’IVA, a seguito dell’applicazione del reverse charge 

c.d. “interno”. 

In particolare, il problema che si pone riguarda le modalità di integrazione.  

Trattandosi infatti di un documento emesso in formato digitale e, conseguentemente, non modificabile, è 

nato, in mancanza di specifiche indicazioni, il problema di come procedere per l’assolvimento corretto del-

la tecnica contabile che gli operatori hanno fino ad ora utilizzato per la c.d.  “integrazione” del docu-

mento, che semplificando consiste: 

- nel riportare sul documento l’aliquota e l’imposta (nel documento digitale NON e’ mate-

rialmente possibile, e la stampa cartacea, non ha validità fiscale); 

- nell’effettuare l’annotazione nel registro vendite o corrispettivi per assolvere l’imposta; 

- nell’annotazione nel registro acquisti per esercitare il diritto alla detrazione. 

 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019 ha stabilito che i contribuenti non sono obbli-

gati a generare un altro documento in formato digitale per integrare la fattura.  

Tuttavia, come è ormai consuetudine dell’Agenzia, facendo tale affermazione, non ha ancora fornito indi-

cazioni chiare su come procedere concretamente. 

La possibilità di integrare manualmente il documento elettronico, dopo aver effettuato la stampa dello 

stesso, si può eventualmente desume da una delle FAQ pubblicate da Assosoftware, che illustra le se-

guenti modalità:  

- procedere alla stampa della fattura di acquisto ricevuta. Successivamente integrare il documento 

stampato annotando manualmente la base imponibile, l’aliquota e l’imposta. Questo documento, 

oggetto di integrazione, può essere conservato in formato analogico senza che sia obbligatoria la 

trasformazione dello stesso in formato digitale; 

- generare un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione, quindi la base imponibi-

le, l’aliquota e l’IVA, sia gli estremi della fattura a cui fa riferimento. Tale documento può essere 

prodotto in modalità analogica come ad esempio nel formato PDF. Anche in questo caso la con-

servazione digitale del documento analogico non è affatto obbligatoria. 
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Secondo l’Agenzia delle Entrate inoltre, l’acquirente tenuto ad integrare la fattura può, sia pure facol-

tativamente, generare un documento elettronico equivalente ad un’autofattura, con l’indicazione 

della base imponibile, dell’aliquota e dell’IVA e inviarlo allo SDI. Questa specie di “autofattura per inte-

grazione” dovrà essere redatta ed inviata dal soggetto che ha l’obbligo di effettuare l’integrazione ed 

andranno indicati i suoi dati sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore“, sia nella sezione “Dati 

del cessionario/committente”. 

 

4) ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE 

L’art. 12 del D.L. 119/2018 ha previsto che il contribuente deve annotare in apposito registro le fat-

ture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quel-

lo di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazio-

ni. La C.M. 14/E/2019 ha sottolineato che la numerazione e la registrazione del documento devono sem-

pre consentire di “rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione 

dell’operazione)”, in relazione al quale verrà operata la liquidazione dell’imposta. 

La novità potrebbe comportare alcune problematiche pratiche laddove, in data antecedente la data di 

trasmissione della fattura relativa ad un’operazione, ne venissero trasmesse altre, riferite ad operazioni 

successive. In tale circostanza, l’Agenzia delle Entrate ha consigliato di utilizzare “una specifica codifica”, 

che consenta la corretta imputazione dell’imposta nel periodo di riferimento, ovvero l’adozione di registri 

sezionali o di altri metodi ritenuti idonei. 
 

ESEMPIO: 

FATTURA n. 10 – FT DIFFERITA 

– data effettuazione operazione ovvero data fattura/documento 28/10/2019  

– data emissione ovvero di invio allo SDI  10/11/2019 
 

FATTURA N. 11 – FT IMMEDIATA 

– data effettuazione operazione ovvero data fattura 01/11/2019  

– data emissione ovvero di invio allo SDI  01/11/2019 
 

La C.M. 14/E/2019 ha inoltre evidenziato come la norma continui a disporre che “per ciascuna fattura 

devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione” (che prendendo alla lettera 

sarebbe la data di invio).  

Considerata tuttavia la finalità della norma, volta alla corretta liquidazione dell’imposta, la data da indi-

care nel registro delle fatture emesse è quella riportata nel campo “Data” della sezione “Dati 

Generali” del file della fattura elettronica, essendo la stessa coerente con l’effettuazione 

dell’operazione e, quindi, con l’esigibilità dell’imposta. 

 

5) ANCORA “DATA EFFETTUAZIONE OPERAZIONE “ 

Riprendendo quanto già detto in merito alla circolare 14/E/2019 e alla data da indicare nella fattura elet-

tronica ed alla sua emissione/invio; ribadiamo che nel caso di più operazioni effettuate nel medesimo me-

se, per le quali si intende emettere un’unica fattura differita, l’Agenzia ha precisato che, “si potrà gene-

rare ed inviare la stessa allo Sdi entro il 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione, 

valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati generali” del file) con la 

data dell’ultima operazione. 
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Dal chiarimento emerge quindi che: 

 la data riportata nella fattura elettronica è quella corrispondente all’ultima operazione 

effettuata nel mese di riferimento. 

 

Abbiamo riscontrato che molti articoli che potete trovare in internet o le case di software, sostengono che 

non essendoci alcun “danno erariale” nell’indicare, nel campo “Data” il giorno equivalente a quello della 

fine del mese (30 o 31) anche se l’ultima operazione/consegna è stata eseguita in data antecedente, 

(l’imposta a debito confluirebbe nella liquidazione periodica del medesimo mese), LO STUDIO RIBADISCE 

INVECE CHE LA NORMATIVA IN VIGORE DICE ALTRO E CHE L’AGENZIA DELLE ENTRATE NON SI E’ AN-

CORA ESPRESSA PRONUNCIANDO ALTRI PARERI O INTERPRETAZIONI UFFICIALI. 

 

Cordialità. 

 

Padova, 17 luglio 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 
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