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Circolare n. 15/2019 

Castiglione delle Stiviere, 03/07/2019 

 

Spett.li 
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Oggetto: Fattura Elettronica – tempistiche di emissione 

 

Con la Circolare n. 14/E del 17/06/2019, l’Agenzia Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle 

tempistiche per l’emissione delle fatture elettroniche a partire dal 01 luglio 2019.   

Nello specifico si evidenzia che per quanto riguarda l’emissione delle fatture immediate la data corretta da 

apporre nella medesima è quella di effettuazione dell’operazione, se diversa da quella di 

emissione/trasmissione. Si rammenta che per le cessioni di beni la data dell’operazione è la data in cui avviene 

la consegna degli stessi, mentre per le prestazioni di servizi l’operazione si considera rilevante ai fini IVA nel 

momento del pagamento. 

A seguito dell’approvazione del Decreto 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) è stato esteso a 12 giorni il termine 

ultimo per la trasmissione delle fatture immediate al Sistema di Interscambio (precedentemente il termine 

previsto era pari a 10 giorni). 

Per quanto riguarda le fatture differite (emesse a seguito di DDT o altro documento riepilogativo) possono 

essere trasmesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, riportando 

in fattura la data dell’ultima operazione. Tuttavia, al fine di evitare eccessive complicazioni nella gestione del 

processo di fatturazione, si ritiene di poter indicare in fattura la data dell’ultimo giorno del mese, in quanto 

non pregiudizievole per la corretta imputazione del debito IVA del periodo. 

A titolo esemplificativo, a fronte di tre cessioni eseguite in data 2, 10 e 28 settembre 2019 si precisa che la 

fattura differita può essere inviata allo SDI sino al 15 ottobre, indicando in fattura la data del 30 settembre 

2019. 

 

Lo Studio è a disposizione nella persona di Vs riferimento contabile per eventuali chiarimenti e/o dettagli. 
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