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AGGIORNA n. 21  del 19/06/2019 

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! 

 
Fattura elettronica: precisazioni dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2019 
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E del 17 giugno 2019, ha 
definitivamente chiarito tempi e modalità di fatturazione, sia nel caso di 
fattura immediata che di fattura differita fornendo un’importante 
semplificazione. 
 
Fattura elettronica immediata 
Per l’emissione della fattura sono concessi 10 giorni. Laddove la fattura non 
venga emessa nella medesima giornata in cui si verifica l’esigibilità la data 
dell’esigibilità stessa deve essere riportata in fattura, come già indicato nel 
DMZ aggiorna n. 20 del 03.06.2019. 
L’importante chiarimento consiste nella precisazione che le fatture 
elettroniche continueranno ad essere datate con la logica sin ora seguita. 
 
Esempio 
1. A fronte di una prestazione di servizi, il corrispettivo viene incassato in 

data 10 luglio: 
- Data Fattura: 10 luglio 2019 
- Trasmissione del file XML: a partire dal 10 luglio ed entro il 20 luglio 2019 
2. A fronte di una prestazione di servizi, il corrispettivo viene incassato in 

data 30 luglio: 
- Data fattura: 30 luglio 2019 
- Trasmissione del file XML: a partire dal 30 luglio ed entro il 9 agosto 2019 
 
Effetti sulla liquidazione IVA 
È bene ricordare nuovamente, come peraltro richiamato in Circolare 
14/E/2019, che l’esigibilità dell’imposta resta ancorata alla data di esecuzione 
dell’operazione, indipendentemente da quando il file venga effettivamente 
trasmesso avvalendosi dei 10 giorni di margine per l’invio. 
Pertanto, tornando all’esempio cui sopra, ed ipotizzando che la fattura avente 
data 30 luglio venga inviata nei primi giorni di agosto, l’IVA relativa è 
comunque da imputarsi al mese di luglio. 
 
Fatture differite 
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di 
trasporto o da altro documento idoneo, può essere emessa una sola fattura, 
recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a 
quello di effettuazione delle medesime. 
La Circolare 14/E, sul punto, ha precisato che la data della fattura sarà quella 
dell’ultima operazione, mentre la trasmissione telematica dovrà essere 
effettuata tassativamente entro il giorno 15 del mese successivo. 
 
Esempio: 
Cessioni di beni con DDT al medesimo cliente X in data 5, 12, 19 e 26 luglio: 
- Data fattura: 26 luglio 2019 
- Corpo Fattura: richiamo a tutti i DDT del mese di riferimento 
- Data trasmissione file telematico: a partire dal 1 agosto e tassativamente 

entro il 15 agosto. 
 
Nota bene: per quanto riguarda l’esigibilità dell’imposta, questa resta sempre 
ferma alla data di effettuazione, quindi, nel caso su esposto, si tratta di “iva a 
debito” del mese di luglio, anche se la trasmissione viene effettuata ad 
agosto. 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti 


