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AGGIORNA n. 20 del 03/06/2019 

Come Vostri “compagni di viaggio” desideriamo accompagnarvi nel miglior modo possibile. Per questo Vi inviamo “DMZ 
Aggiorna”: la guida a cui nessun viaggiatore vorrebbe mai rinunciare.  
Vi raccomandiamo perciò di leggerla attentamente,  in modo che possiate sempre essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona 
lettura! 

 
TERMINI DI EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 
 
Come già più volte ribadito, dal primo luglio 2019 è prevista la 
possibilità di emettere fattura entro 10 giorni dall’effettuazione 
dell’operazione. 
Ciò potrebbe quindi comportare uno sfasamento tra la data di 
effettuazione dell’operazione e quella di emissione della fattura.  
 
Si ricorda che per “effettuazione dell’operazione” si intende: 
- per le cessioni di beni quando la merce viene consegnata; 
- per le prestazioni di servizi quando le stesse vengono pagate.  
 
 
Pertanto, si potranno verificare due situazioni:  
 emissione della fattura lo stesso giorno in cui è avvenuto il momento 
di effettuazione dell’operazione: nel documento non deve essere 
indicato alcun elemento aggiuntivo (il giorno indicato nel campo “Data” 
della sezione “Dati Generali” coincide con quello di trasmissione al SdI);  
 
 emissione della fattura in un momento successivo rispetto a quello 
di effettuazione dell’operazione (e comunque entro i 10 giorni 
dall’effettuazione dell’operazione stessa): nel documento devono 
essere specificati obbligatoriamente sia la data di emissione 
(trasmissione al SdI) che la data di effettuazione dell’operazione  
 
Esemplificando, la fattura di un’operazione effettuata il 31 luglio 2019 
può essere emessa (trasmessa al Sdi) entro il 10 agosto indicando nel 
documento (file Xml) che l’operazione è stata effettuata il 31 luglio 
(nessuna indicazione deve essere rispettata laddove la fattura sia 
emessa nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione). Resta 
ovviamente fermo l’obbligo di confluenza dell’imposta a debito nella 
liquidazione del mese di luglio 2019 in presenza di contribuente 
mensile. 
 
 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  


