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FATTURAZIONE ELETTRONICA – NORMATIVA A REGIME DALL’1 LUGLIO 2019 

 
Con la presente informativa si ricordano i principali cambiamenti, in ambito di fatturazione 
elettronica, che decorreranno dal 1° Luglio 2019 divenendo così normativa a regime. 
 
 
Emissione fattura elettronica e Registrazione 
si ricordano i principali cambiamenti, in ambito di emissione e registrazione delle fatture in 
formato elettronico, che decorreranno dal 1° Luglio 2019: 

• le fatture immediate potranno essere emesse entro 10 giorni dalla data di effettuazione 
dell’operazione (tale termine viene spostato a 12 con il “Decreto Crescita” in fase di 
approvazione definitiva); pertanto, come indicato dall’Agenzia delle Entrate, la data 
fattura coinciderà con la data di effettuazione dell’operazione mentre per la data di 
emissione la stessa sarà apposta sul documento direttamente dal Sistema di 
Interscambio. 

• come conseguenza del punto precedente va gestita la registrazione delle fatture emesse: 
ai sensi dell’art. 23 DPR 633/72 le fatture devono essere registrate nell’ordine della loro 
numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Nel 
registro deve essere indicata per ogni fattura la data di emissione. La soluzione indicata 
dall’Agenzia delle Entrate è quella di indicare nel registro sempre la data di effettuazione 
dell’operazione 

A titolo di esempio: in relazione ad un’operazione effettuata il 28 Settembre 2019 è possibile 
quindi: 

1. generare ed inviare all’SDI la fattura immediata il 28 Settembre; 
2. generare la fattura il 28 Settembre e trasmetterla all’SDI nei successivi 10 giorni, per 

esempio l’8 Ottobre; 
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3. generare ed inviare la fattura in uno qualsiasi dei giorni compresi tra il 28 Settembre e il 
decimo giorno successivo. 

In tutte e tre le ipotesi comunque è necessario indicare quale data fattura il 28 Settembre. 
Ai fini della registrazione, la fattura emessa l’8 Ottobre per l’operazione effettuata il 28 
Settembre dovrà essere registrata entro il 15 Ottobre con riferimento al mese di Settembre così 
da concorrere alla liquidazione relativa a tale mese (per i contribuenti mensili). 
 
Riepilogando, le fatture emesse (sia immediate che differite), possono essere annotate nel 
registro IVA vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle 
operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. 
Ai fini del rispetto dei principi di ordinata contabilità, in caso di fatture immediate, alcune 
emesse contestualmente all’effettuazione dell’operazione, altre avvalendosi invece dei 10 giorni 
per la trasmissione, l’operatore è tenuto ad individuarle distintamente utilizzando una specifica 
codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, ovvero 
registri sezionali o latro metodo ritenuto idoneo. 
 
 
Autofatture 
L’emissione di un’autofattura può derivare da un obbligo di Legge imposto al 
cessionario/committente in sostituzione del cedente/prestatore oppure nella circostanza che il 
cedente/prestatore e cessionario/committente coincidano. Nella prima ipotesi rientrano, tra gli 
altri, gli acquisti da soggetti extra UE mentre, nella seconda ipotesi, invece, rientrano le 
autofatture per autoconsumo o per cessioni gratuite imponibili. 
Con decorrenza 1° Luglio 2019 è possibile emettere le autofatture (anche per operazioni con 
soggetti extra UE), in formato elettronico tramite SDI, evitando così l’adempimento 
dell’esterometro. 
L’autofattura per omaggi o per autoconsumo dovrà riportare i dati del cedente/prestatore 
anche nella sezione “dati del cessionario/committente”; tale autofattura sarà da annotare solo 
nel registro delle fatture emesse e non in quello degli acquisti. 
 
 
Inversione contabile 
Nelle operazioni sottoposte ad inversione contabile, la fattura è emessa dal fornitore senza 
l’addebito dell’imposta, che viene assolta dal cessionario/committente mediante integrazione 
del documento. Rientrano in tale ambito gli acquisti da soggetti stabiliti negli altri paesi UE e gli 
acquisti interni di particolari tipologie di beni (rottami, prestazioni su edifici, subappalti, acquisti 
di PC/tablet, ecc.). 
Gli acquisti interni, di regola, sono documentati dalla fattura elettronica emessa dal fornitore 
tramite l’SDI, la quale non è modificabile. Il cessionario/committente può inviare all’SDI il file del 
documento predisposto per l’integrazione della fattura: questo documento, (assimilabile 
all’autofattura), deve assumere la tipologia TD01 e deve riportare i dati del 
cessionario/committente sia nella sezione “dati del cedente/prestatore” che in quella “dati del 
cessionario/committente”. 
 
 
Moratoria sanzioni 
Si ricorda che per il primo semestre del periodo di imposta 2019 per i contribuenti trimestrali e 
sino a settembre 2019 per i mensili, non trovano tuttavia applicazione le sanzioni per omessa o 



tardiva fatturazione se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine 
normativamente stabilito, ma comunque in un momento tale da potere far concorrere l’imposta 
alla corretta liquidazione di periodo sia mensile che trimestrale. 
Dal 17 Novembre 2019, scaduto il periodo di moratoria per i mensili e i trimestrali, l’emissione 
di una fattura non in formato elettronico oppure oltre i termini normativamente previsti 
determina l’applicazione in misura piena delle sanzioni ex art. 6 D.Lgs. 471/1997. 
 
 
 
 
Distinti saluti.        
 
 

  Dott. Alessandro Piona       Rag. Silvia Suardi 

              


