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AI SIGNORI CLIENTI 
LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 16/2019  

 

Oggetto: FATTURE ELETTRONICHE – DATA DOCUMENTO  

 

Con la risposta all’interpello n. 389 del 24 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito 

importanti chiarimenti in merito alla data da indicare nella fattura elettronica. 

Ricordiamo che, con la circolare n. 14/E del 2019 l’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato che: 

- la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, rap-

presenta informazione obbligatoria, alla luce del funzionamento del Sistema di Interscambio (SdI); 

- corrisponde alla data di effettuazione dell’operazione; 

- è stato concesso un maggior termine per l’invio delle fatture elettroniche, rispetto alla data del docu-

mento, ovvero data operazione;  

- per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione 

(FATTURE DIFFERITE), effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, vi è la 

possibilità di emettere un’unica fattura (differita), recante il dettaglio delle operazioni, entro il gior-

no 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione. In questo caso, era possibile indicare una 

sola data, per le fatture elettroniche via SdI, e la stessa doveva corrispondere a quella dell’ultima ope-

razione effettuata.  

 

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 389, ha chiarito che l’indicazione della 

data documento equivalente alla data dell’ultima operazione effettuata, è una “possibilità” e 

non un obbligo. Pertanto è possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese come 

rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà 

essere inviata allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo”. 

 

L’Agenzia ha inoltre sottolineato che per le prestazione di servizi ordinarie (quindi non quelle conti-

nuative), il momento di effettuazione dell’operazione coincide e rimane come sempre, quello del pa-

gamento del corrispettivo (articolo 6 D.P.R. 633/1972).  

Di conseguenza, in quest’ultima ipotesi, l’emissione di una fattura in un periodo antecedente all’incasso 

della prestazione, comporta in sostanza l’emissione anticipata della fattura. Il momento di effettua-

zione dell’operazione, corrisponderà con la data scelta dal contribuente per emettere la fattura e 

potrà anche coincidere con l’ultimo giorno del mese. L’invio allo SDI sarà da effettuarsi entro i dodici 

giorni successivi. La competenza IVA sarà quella del mese indicato nel campo data documento. 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 27/09/2019  
Studio Zanovello & Partners 
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