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IL PUNTO SULLA FATTURA ELETTRONICA 

AGGIORNA n. 13 del 22/03/2019 

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! 

 
Tempi di emissione delle Fatture differite 

La Fattura Differita è un documento fiscale emesso in un momento diverso da quello 
dell’effettuazione dell’operazione all’interno del quale vengono riportati i dati dei DDT 
o dei documenti idonei che identificano il momento di effettuazione dell’operazione. 
Ricordiamo che per effettuazione dell’operazione si intende: 

 per i beni mobili: la consegna o la spedizione del bene; 
 per i beni immobili: la stipulazione dell’atto; 
 per la prestazione di servizi: il momento in cui si paga il corrispettivo. 

La fattura differita può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione se:  
- le cessioni di beni mobili sono documentate da: 

 Documento di trasporto (cosiddetto DdT); 
 ricevuta fiscale integrata con i dati identificativi del cliente; 
 scontrino fiscale integrato con il codice fiscale del cliente; 

- sulle prestazioni di servizi sussiste idonea documentazione come ad esempio: 
 avviso di parcella; 
 fattura pro-forma; 
 documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo; 
 contratto; 
 nota di consegna lavori; 
 lettera d’incarico. 

Quindi, per le prestazioni di servizi con idonea documentazione, in presenza di una 
serie di incassi ricevuti durante il mese, si può evitare di emettere una fattura per 
ciascun incasso.  
In caso di incasso anticipato, e cioè anteriormente all’emissione di idonea 
documentazione, bisogna emettere la fattura immediata in quanto il pagamento 
anticipa il momento di effettuazione dell’operazione.  
Se invece il pagamento avviene contestualmente o successivamente all’emissione 
dei documenti sopra indicati, esso non fa venire meno la facoltà di emettere la 
fattura differita entro il 15 del mese successivo. 
 
Tempi di invio della fattura differita allo SDI  

Dal 01.01.2019 fino al 30.06.2019 
Nel primo semestre 2019 è possibile trasmettere le fatture differite elettroniche al 
SdI entro i termini di effettuazione della liquidazione periodica interessata. 
Esempio:  

 liquidazione mensile: Fattura differita emessa il 10/02/2019 -> da inviare allo 
SDI entro il 16/02/2019 

 liquidazione trimestrale: Fattura differita emessa il 10/02/2019 -> da inviare 
allo SDI entro il 16/05/2019 

Dal 01.07.2019  
La fattura differita deve essere mandata allo SDI lo stesso giorno dell’emissione della 
fattura elettronica, poiché all’interno della fattura differita vengono riportati i dati dei 
DDT o dei documenti idonei che identificano il momento di effettuazione 
dell’operazione. 
Esempio:  

 DDT emesso il 22/07/2019 e 30/07/2019; 
 Il 12/08/2019 invio la FE. La data della fattura differita corrisponderà alla data 

di trasmissione allo SDI e cioè il 12/08/2019. 
 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


