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1 PREMESSA

Facciamo seguito alle nostre Circolari n. 04/P/2018 del 5 febbraio 2018, n. 06/P/2018 del 22 giugno 2018 e n. 07/P/2018 del 29
giugno 2018 per fare il punto della situazione in vista dell’imminente avvio generalizzato della fatturazione elettronica e per
comunicarVi che, con il via libera ottenuto alla Camera lo scorso 13 dicembre, il decreto sulla c.d. “pace fiscale” (Decreto legge
23 ottobre 2018, n. 119) è stato finalmente e definitivamente convertito in legge.

Tra le altre novità introdotte dal decreto spiccano quelle in tema di fatturazione elettronica e sulla detrazione dell’IVA e, in
particolare:

Ø l’avvio morbido della fattura elettronica con moratoria delle sanzioni per ritardata emissione dei documenti estesa fino
a settembre del 2019 per i contribuenti mensili e fino a giugno per i trimestrali;

Ø l’ampliamento delle casistiche soggettive e oggettive di esclusione dall’obbligo di emissione della fattura elettronica;
Ø la previsione dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici a decorrere dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con

un volume d’affari superiore a 400mila euro, e dal 1° gennaio 2020 per tutti;
Ø egualmente dal 2020 debutto delle dichiarazioni precompilate Iva con riduzione degli obblighi di tenuta dei registri Iva.

Vengono, invece, confermate le nuove regole a regime per:

Ø l’emissione delle fatture,
Ø la registrazione delle operazioni e la detrazione anticipata delle fatture d’acquisto infrannuali.

Di seguito riportiamo in sintesi (con approfondimento nei paragrafi della circolare), le principali novità e conferme sul fronte della
fatturazione elettronica, contenute nella legge di conversione del DL n. 119/2018.
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1. MORATORIA SENZA SANZIONI O CON SANZIONI RIDOTTE

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2019 per i soggetti mensili e dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 per i trimestrali:

· l’invio in ritardo delle fatture elettroniche, cioè oltre i termini sotto specificati, ma entro il termine di liquidazione
relativo al mese/trimestre di effettuazione dell’operazione è senza sanzioni;

· l’invio in ritardo delle fatture elettroniche, cioè oltre i termini sotto specificati, ma entro il termine della prima
liquidazione successiva a quella relativa al periodo di effettuazione dell’operazione è punito con le sanzioni
ridotte al 20 %.

2. EMISSIONE FATTURE

FATTURA IMMEDIATA FATTURA DIFFERITA

Se la fattura è generata e trasmessa al SdI, lo stesso
giorno in cui è avvenuto il momento di effettuazione
dell’operazione.

· Nella fattura andrà indicata come data di
emissione quella di effettuazione dell’operazione
che coincide con quella di trasmissione al SdI.

Oppure
Se la fattura è trasmessa al SdI, entro 10 giorni dal
momento di effettuazione dell’operazione.

· La fattura emessa pur nel rispetto del termine
dei 10 giorni ma nel mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, deve comunque
rientrare nella liquidazione iva del mese di
effettuazione dell’operazione.

· Fino al 30.6.2019, esistendo un solo campo data
nella fattura andrà indicata come data di
emissione quella di trasmissione al SdI (vedi
approfondimento al paragrafo 2.2.2)

· Dal 1.7.2019, quando saranno disponibili due
campi data, nella fattura andrà indicata sia la
data di effettuazione dell’operazione che la data
di trasmissione al SdI (vale a dire la data di
emissione del documento)

La fattura è generata e trasmessa al SdI, fino al 15°
giorno del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione.

· La fattura emessa pur nel rispetto del termine
dei 15 giorni del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, deve comunque
rientrare nella liquidazione iva del mese di
effettuazione dell’operazione.

· Nel caso di vendita di beni la cessione deve
essere attestata dall’emissione di un documento
di trasporto o altro documento equivalente.

· Nel caso di prestazioni di servizi, il deve essere
rilasciato un apposito documento (ricevuta
fiscale, avvisi di parcella….).

· Se la fattura differita sarà utilizzata per vendite
“plurime”, per cui a fronte di “n”
consegne/prestazioni documentate da ddt/avvisi
di parcella/ricevute fiscali, sarà emessa una sola
fattura riepilogativa in cui saranno indicate le
singole date di effettuazione delle operazioni.

PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/12/2018 LA FATTURA NON SARÀ ELETTRONICA SE EMESSA E CONSEGNATA
ENTRO IL 31/12/2018 (PER CAPIRCI SE LA FATTURA VIENE EMESSA E CONTABILIZZATA IN DICEMBRE 2018, MA POI
CONSEGNATA MEDIANTE INVIO PER PEC NEL 2019, ALLORA SI CONSIDERERÀ EMESSA NEL 2019 E QUINDI DOVRÀ ESSERE
ELETTRONICA). PER QUESTO SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE LA FATTURAZIONE DI DICEMBRE DI QUALCHE GIORNO RISPETTO
ALL’ULTIMO GIORNO DELL’ANNO PER ESSERE SICURI DI TRASMETTERE LA FATTURA ENTRO IL 31 DICEMBRE.
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.
3. ESONERI

Oltre a minimi, forfettari e contribuenti che applicano il regime semplificato agricolo, hanno particolari regimi di esonero
dalla fatturazione elettronica:
- i soggetti non residenti identificati ai fin Iva in Italia (esclusione soggettiva);
- gli operatori sanitari (esclusione condizionata) solo per il 2019 e solo per le fatture relative ai dati inviati al sistema della

tessera sanitaria;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge

398/1991 solo se i proventi commerciali relativi al periodo d’imposta precedente non sono superiori a 65.000 euro.
La fattura elettronica è emessa per loro conto dai cessionari e committenti se i proventi commerciali del periodo
d’imposta precedente sono superiori a 65.000 euro.
A prescindere dal volume dei proventi del periodo d’imposta precedente in caso di contratti di sponsorizzazione o
pubblicità la fatturazione e registrazione è operata dai cessionari/committenti.

4. DETRAZIONE

REGOLA GENERALE ECCEZIONE PER IL FINE ANNO
Le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il 15 del
mese successivo a quello in cui è stata effettuata
l’operazione (consegna/pagamento) possono essere
detratte nella liquidazione iva del mese di effettuazione
dell’operazione
e, in ogni caso, al più tardi, entro la presentazione della
dichiarazione iva dell’anno di effettuazione
dell’operazione.

3 possibili casi (approfondimento nel paragrafo 2.3.3)

Operazioni effettuate dic 2018 - fatture ricevute
dic 2018  fatture registrate dic 2018

· Detrazione dic 2018

Operazioni effettuate dic 2018 - fatture ricevute
dic 2018  fatture registrate 2019

· Detrazione dic 2018 in apposito
sezionale

oppure
· Detrazione 2019 nel mese di

registrazione

Operazioni effettuate dic 2018 - fatture ricevute
2019  fatture registrate 2019

· Detrazione 2019 nel mese di
registrazione

5. REGISTRAZIONE E NUMERAZIONE

Registro vendite:
· Le fatture immediate e differite andranno registrate entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione

dell’operazione e con riferimento al mese di liquidazione iva di effettuazione delle operazioni.
Registro acquisti:



Pagina 6 di 24

· soppresso l’obbligo di numerazione progressiva per le fatture passive.

6. OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (VERSO SOGGETTI “ESTERI”)

Per le operazioni transfrontaliere non sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica, tuttavia nel
caso in cui si sia comunque proceduto con l’emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa
una bolletta doganale, non sussiste l’obbligo di procedere con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei
dati relativi a tali operazioni (c.d. “Esterometro”).  Approfondimento paragrafo 2.5

7. PRECOMPILATE IVA
Dal 2020 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi d’imposta Iva residenti e stabiliti in Italia la bozza
di:
· registri Iva
· liquidazioni periodiche
· dichiarazione annuale
Se i contribuenti convalidano le bozze non devono tenere i registri Iva, fatta salva l’obbligo di tenuta dei registri tenuti dai
contribuenti in contabilità semplificata. Un provvedimento dell’agenzia delle Entrate darà attuazione alle precompilate Iva.

8. CONSERVAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE
Sogei S.p.A per la conservazione dei documenti non può avvalersi di soggetti terzi

9. SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Le società che svolgono servizi di pubblica utilità di cui al decreti 24 ottobre 2000 n. 366 e n. 370 (telefoniche, energetiche
ecc.) possono - per le prestazioni rese a consumatori finali con i quali hanno stipulato contratti prima del 2005 e per i quali
non è stato possibile identificare il codice fiscale - emettere fatture elettroniche con modalità speciali previste da un
provvedimento dell’agenzia delle Entrate di prossima emanazione

10. RIFIUTO FATTURE PA
Con decreto del ministro dell’Economia verranno definite le cause tassative che consentiranno alle Pubbliche
amministrazioni di rifiutare tramite sistema di interscambio le fatture

11. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Obbligo dal
- 1° luglio 2019 per i contribuenti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro
- 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.
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2 NOVITÀ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E SULLA DETRAZIONE DELL’IVA INTRODOTTE DAL
DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119

2.1 MORATORIA SENZA SANZIONI O CON SANZIONI RIDOTTE
Dal 1° gennaio al 30 settembre 2019 per i soggetti mensili e dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 per i trimestrali:

· l’invio in ritardo delle fatture elettroniche, cioè oltre i termini sotto specificati, ma entro il termine di liquidazione relativo al
mese/trimestre di effettuazione dell’operazione è senza sanzioni;

· l’invio in ritardo delle fatture elettroniche, cioè oltre i termini sotto specificati, ma entro il termine della prima liquidazione
successiva a quella relativa al periodo di effettuazione dell’operazione è punito con le sanzioni ridotte al 20 %.

2.1.1 Quali sono le sanzioni applicabili in materia di fatturazione elettronica
Nel generalizzare l’obbligo di fatturazione elettronica, la legge di Bilancio 2018 ha previsto un regime sanzionatorio assai
rigoroso. Infatti l’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015 dispone che, in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quella elettronica, la fattura s’intende non emessa e si
applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, vale a dire - nell’ipotesi di operazioni imponibili –:
· sanzione dal novanta al centoottanta per cento dell'imposta per chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e

alla registrazione di operazioni imponibili Iva,
· sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250 per il cessionario o il

committente (cliente) che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata
emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente (fornitore), sempre
che non provveda a regolarizzare l'operazione con le previste modalità.

2.1.2 La moratoria delle sanzioni fino al 30/9/19 (mensili) o fino al 30/6/19 (trimestrali)
Il D.L. n. 119/2018 ha previsto una sorta di moratoria per il periodo compreso tra il 1° gennaio al 30 settembre 2019 per i
soggetti mensili e dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 per i trimestrali.
Invero, con riferimento ai primi 9 mesi del 2019 (contribuenti mensili) o ai primi 6 mesi del 2019 (trimestrali) non si
applicheranno sanzioni nei confronti degli operatori che emettono la fattura elettronica oltre il termine normativamente
previsto ma, comunque, entro il termine della liquidazione periodica IVA, cioè entro il giorno 15 del mese successivo
per i contribuenti mensili ed entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla fine del trimestreper i contribuenti
trimestrali. Le sanzioni saranno, invece, ridotte dell’80% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione del
periodo (mese o trimestre) successivo a quello di riferimento.
Ad esempio il contribuente mensile che, per un’operazione imponibile effettuata il 2 gennaio 2019, non avrà provveduto
tempestivamente ad emettere e, quindi, a trasmettere la fattura al Sistema di Interscambio, non sarà soggetto a sanzione se
emetterà (e daterà) la fattura elettronica entro il 15 febbraio 2019. Se, invece, emetterà la fattura entro il 15 marzo 2019 sarà
soggetto alla sanzione dal 18% al 36% dell’imposta, alla quale potrà aggiungersi la sanzione per il ritardato od omesso
versamento dell’IVA, considerando che - secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa -
quest’ultima violazione è autonomamente punibile. Naturalmente, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento
operoso per ridurre le sanzioni. D’altro canto un contribuente trimestrale che abbia effettuato un’operazione il 2 gennaio
2019, potrà emettere la e-fattura entro il 16 maggio 2019 senza dover pagare alcuna sanzione. L’emissione entro il successivo
termine di liquidazione dell’Iva comporterebbe l’applicazione di una sanzione ridotta (quindi entro il 16 agosto 2019).
Passiamo ora ad analizzare la posizione del cliente.
Come noto se il cessionario/committente non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione
dell'operazione deve regolarizzarla, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro
il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni da riportare in fattura.
Come chiarito dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30.04.2018, “la trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce
l'obbligo, di cui all'articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione
dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente”.
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Pertanto, a fronte di un’operazione risalente al 2 gennaio il fornitore, non avendo ricevuta fattura entro il 2 maggio dovrebbe,
entro i trenta giorni successivi, regolarizzare il documento.
Come chiarito infatti dalla risoluzione n. 530121/1992 l’obbligo di regolarizzazione in capo al cessionario/committente scatta se
la fattura non viene emessa entro il termine di quattro mesi, ed è quindi irrilevante l’eventuale fattura ricevuta
successivamente (“l'emissione - anche tardiva- della fattura da parte del cedente nulla ha a che vedere con l'infrazione
commessa dall'acquirente che non ha regolarizzato l'operazione lasciando trascorrere il lungo termine di cinque mesi messogli
a disposizione del legislatore”).
Le attenuazioni delle sanzioni si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto
l’imposta (facendo riferimento ad. es alla “copia di cortesia” cartacea di una e-fattura non transitata dal SdI) o non abbia
proceduto alla regolarizzazione della fattura non ricevuta. In particolare, laddove il cessionario/committente abbia detratto
l’imposta in assenza della fattura elettronica, tale operatore sarà escluso da sanzione se il documento è emesso, anche in sede
di regolarizzazione, ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 (autofattura), entro i termini della propria liquidazione periodica in
cui ha detratto l’IVA; se, invece, la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva, si applicano
le sanzioni ridotte al 20%.
Al termine del periodo di moratoria (30 giugno 2019 per i contribuenti trimestrali e 30 settembre2019 per i contribuenti mensili),
ritroverà applicazione il regime sanzionatorio “ordinario”, vale a dire la sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta se
l’operazione imponibile non è documentata da fattura elettronica nel rispetto dei termini previsti, alla quale potrà aggiungersi
anche - come detto - la sanzione da ritardato od omesso versamento dell’imposta.
È il caso, però, di osservare che la severità delle sanzioni sarà mitigata dal nuovo termine di emissione delle fatture elettroniche
cd. “immediate”, che, come si dirà nel paragrafo successivo, in base all’art. 11 del D.L. n. 119/2018 non dovranno più essere
emesse - vale a dire trasmesse al SdI - nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione, ma entro 10 giorni. Tale previsione,
che modifica l’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, non muta l’esigibilità dell’imposta, che resta collegata all’effettuazione
dell’operazione, e la conseguente liquidazione periodica. I contribuenti che si avvarranno della possibilità di emettere la fattura
in una data diversa da quella di effettuazione della cessione o prestazione dovranno darne evidenza nel documento stesso

2.2 EMISSIONE DELLE E- FATTURE: REGIMI TRANSITORIO FINO AL 30 GIUGNO E DEFINITIVO DAL 1° LUGLIO 2019

· FATTURA IMMEDIATA entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione con obbligo di inserimento dal 1° luglio 2019 della data di
effettuazione dell’operazione accanto a quella di trasmissione;

· FATTURA DIFFERITA riepilogativa di tutte le operazioni svolte nel mese, fino al 15° giorno del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione

2.2.1 Data di emissione della fattura (immediata o differita) e data di effettuazione dell'operazione
Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2019, l'art. 11 D.L. 119/2018, modificando l'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, ha
previsto che la fattura (elettronica o cartacea, nei casi in cui è possibile emetterla) può essere emessa entro dieci giorni
dall'effettuazione dell'operazione, determinandosi un possibile scollamento tra la data di effettuazione dell'operazione e
quella di emissione della fattura.
È opportuno ricordare che l'esigibilità dell’IVA di regola coincide con il momento di effettuazione dell'operazione disciplinato
dall'art. 6 del d.P.R. n. 633/1972, che distingue in funzione della tipologia di operazione:
· per le cessioni di beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione;
· per le cessioni di beni immobili, rileva la data di stipula dell'atto;
· per le prestazioni di servizi, assume rilievo il momento di pagamento del corrispettivo.
Per le cessioni di beni l'eventuale anticipato pagamento (in tutto o in parte) comporta l'effettuazione dell'operazione in
relazione all'importo incassato, mentre in ogni caso all'anticipata emissione della fattura consegue l'effettuazione
dell'operazione.
La rivisitazione dei termini ordinari di emissione delle fatture immediate si è resa necessaria per sedare le preoccupazioni
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degli operatori, i quali, difficilmente avrebbero potuto assicurare la trasmissione telematica del documento nei tempi
originariamente previsti. In assenza di questo slittamento temporale il contribuente avrebbe infatti dovuto inviare il file
telematico entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione individuato in base ai criteri sopra esposti (circolare AdE
13/E/2018). Infatti con l'avvento della fattura elettronica, il sistema cambia poiché l'invio al SdI del file Xml porta con sé
necessariamente una data certa, ragion per cui, al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori, il legislatore ha
cambiato le regole del gioco.
In particolare, è stabilito che a partire dal 1° luglio 2019 (per il primo semestre del 2019 è prevista invece la mancata
applicazione di sanzioni se il documento è emesso entro il termine per la liquidazione periodica) i termini di emissione della
fattura immediata non coincidono necessariamente con quelli di effettuazione dell'operazione, potendosi emettere la fattura (e
quindi trasmetterla al SdI) entro 10 giorni dal predetto momento di effettuazione.
Tuttavia:
· se la fattura è emessa 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" coincide con quello di trasmissione
al SdI);

· se la fattura è invece emessa (e quindi trasmessa al SdI) in un momento successivo rispetto alla data di
effettuazione dell'operazione (e comunque entro i 10 giorni) la nuova lett. g-bis) dell'art. 21 del P.R. 633/1972 richiede
che sia specificata, oltre alla data di emissione, anche la diversa data di effettuazione dell'operazione.

Ad esempio, per una prestazione di servizi incassata il 25 luglio 2019, con trasmissione della fattura il 4 agosto 2019, deve
essere indicata nel file Xml anche la data del 25 luglio 2019 (resta fermo l'obbligo di far confluire l'Iva a debito nella liquidazione
di luglio 2019).
Posto ciò, per i contribuenti permane comunque la possibilità di emettere la cd. fattura differita disciplinata dall’art. 21,
comma 4, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972.
Ricorrendo a tale strumento, il lasso di tempo che intercorre dall’effettuazione dell’operazione all’emissione della
correlata fattura può essere ulteriormente prolungato fino al 15° giorno del mese successivo. L’adozione della e-fattura
differita resta comunque subordinata agli adempimenti di ordine formale posti a carico del cedente/prestatore che la emette.
Avuto riguardo alla vendita di beni, viene richiesto che la cessione sia attestata da un documento di trasporto o altro
documento equivalente idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, recante altresì l’indicazione dei
seguenti dati:
- numero e data del documento;
- data del trasferimento dei beni;
- descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti;
- dati identificativi dell’eventuale vettore incaricato del trasporto dei beni.
Nel caso di più cessioni effettuate verso una stessa controparte in giorni diversi del mese, è possibile inoltre ricomprendere le
consegne (opportunamente abbinate ai rispettivi documenti di trasporto) in un'unica fattura riepilogativa.
Parimenti, nel settore dei servizi la prestazione o le prestazioni effettuate nell’arco del mese possono essere ricondotte
ad una e-fattura differita a condizione che le attività commissionate siano individuabili in un documento idoneo recante il
dettaglio delle operazioni effettuate. Nel silenzio delle norme, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che può essere
considerata idonea la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta, da cui
risulti con chiarezza la data di effettuazione, le parti contraenti e la prestazione eseguita.
In tal senso è stato chiarito che può risultare sufficiente, ad esempio, la produzione “del documento attestante l’avvenuto
incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d’incarico, della relazione professionale,
purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi” (circolare AdE 18/E/2014).
L’Agenzia, nell’ambito degli incontri tenuti con la stampa specializzata, ha riconosciuto la possibilità di emettere la fattura
elettronica differita anche nell’ambito dei servizi professionali previo il rilascio, da parte del professionista, di un apposito
avviso di parcella o di una fattura pro forma.
Va infine notato che, per le fatture differite, lo scollamento tra data di effettuazione dell'operazione e data di emissione
della fattura è "plurimo" poiché a fronte di "n" consegne documentate da Ddt è emessa una sola fattura riepilogativa.
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Al tal proposito, pur in assenza di uno specifico chiarimento ufficiale, si ritiene che le vendite plurime eseguite nel mese
verso un determinato soggetto debbano essere fatturate in modalità differita riportando le singole date di effettuazione
delle operazioni, di modo che l’amministrazione finanziaria possa controllare il rispetto (quanto meno formale) dell’intervallo
temporale massimo consentito per la trasmissione del file telematico.

2.2.2 Quale data indicare nelle fatture elettroniche emesse durante il 1° semestre 2019?
Si è visto che, a seguito delle novità introdotte con il D.L. n. 119/2018, nel primo semestre 2019 la fattura elettronica potrà
essere emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto, senza
applicazione di alcuna sanzione. La sanzione sarà invece ridotta dell’80% nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa
entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo successivo.
Pertanto, a fronte di una consegna di beni avvenuta il 5 gennaio 2019, il contribuente mensile potrà emettere (e datare) la
fattura elettronica, ad esempio, il 15 febbraio 2019.
Quale data dovrà indicare il contribuente nella fattura? Il 5 gennaio o il 15 febbraio posto che solo per le fatture emesse dal
1° luglio 2019 (cartacee o elettroniche) viene introdotta l'asincronia tra momento di effettuazione dell'operazione e termine di
emissione della fattura?
Dunque la possibilità di indicazione della doppia data non riguarderà le fatture emesse nel primo semestre dell’anno, con
riferimento alle quali, quindi, la data da indicare obbligatoriamente è una sola.
Si potrebbe quindi ritenere che la data da indicare sia soltanto quella di effettuazione dell’operazione. Il motivo di tale
interpretazione è semplice: mentre la data di trasmissione può essere facilmente individuata, essendo tracciata dal SdI, la
data di effettuazione dell’operazione deve essere necessariamente indicata dal contribuente per essere nota al Fisco.
L’interpretazione appena esposta, sebbene condivisibile, si scontra però con la formulazione letterale dell’art. 11 D.L.
119/2018. La disposizione di legge, infatti, prevede, solo a decorrere dal 1° luglio 2019, l’indicazione in fattura della data in cui
è effettuata la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della
fattura.
L’introduzione della lettera g-bis) all’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 porta quindi a ritenere che l’attuale lettera a), prescrivendo
l’indicazione della “data di emissione” debba essere correttamente interpretata come “data di trasmissione della fattura”.
Pertanto, tornando al nostro esempio, il contribuente dovrà indicare nel corpo della fattura la data del 15 febbraio e non
quella del 5 gennaio 2019.
Purtuttavia, la data da tenere a mente per la corretta liquidazione dell’Iva è quella del 5 gennaio, dovendo appunto l’Iva a
debito confluire nella liquidazione dell’Iva del mese in cui è effettuata l’operazione.

2.2.3 La emissione della fattura elettronica al posto della ricevuta o dello scontrino fiscale resta contestuale
alla prestazione del sevizio o alla consegna del bene (ristoranti, bar, alberghi, officine di
autoriparazione, commercianti al minuto, etc…)

Dal 1° gennaio 2019, se ai soggetti obbligati a certificare i corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale (ristoranti,
bar, alberghi, officine di autoriparazione, commercianti al minuto, etc…) verrà chiesto di emettere la fattura, «in
sostituzione» dello scontrino o della ricevuta stessa, l’invio della fattura elettronica allo SdI dovrà essere contestuale
alla «consegna del bene o all’ultimazione della prestazione» e non entro le ore 24 del giorno di effettuazione
dell’operazione, come invece possibile per le fatture immediate non sostitutive di corrispettivi (cioè se viene consegnato lo
scontrino o la ricevuta fiscale).
Si arriva a questa conclusione applicando all’e-fattura le indicazioni contenute nella circolare 4 aprile 1997, n. 97/E, paragrafo
4.3, che non aveva consentito l’emissione, entro le ore 24 del giorno stesso, delle fatture immediate «sostitutive» dei
corrispettivi. Rimarrà possibile la fattura differita, se verrà consegnato lo scontrino parlante o la ricevuta fiscale.
Attualmente, il rilascio dello scontrino, della ricevuta fiscale o della fattura fiscale pre-numerata non è obbligatorio nell’ipotesi in
cui per la stessa operazione sia emessa la fattura ordinaria immediata, cioè quella non fiscale pre-numerata (articolo 3, comma
2 d.P.R. 696/1996), la quale ha la funzione sostitutiva dei suddetti documenti fiscali che certificano i corrispettivi. Per la circolare
97/E/1997, paragrafo 4.3, però, questa sostituzione è possibile solo se la fattura ordinaria immediata viene rilasciata
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«contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione». Questo nella «considerazione che qualora
non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato».
Con l’avvento della fattura elettronica, i soggetti obbligati a «certificare i corrispettivi» potranno continuare a utilizzare le fatture
fiscali pre-numerate solo se sono esonerati dalla e-fattura, cioè se sono minimi o forfettari. Gli altri soggetti, invece, «dovranno
emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI» (risposta delle Entrate alle FAQ del 28 novembre 2018) e, seguendo le
indicazioni della circolare 97/E/1997, queste dovranno essere rilasciate «contestualmente alla consegna del bene o
all’ultimazione della prestazione».
In alternativa, potranno rilasciare subito uno scontrino o una ricevuta fiscale e successivamente emettere la fattura
elettronica immediata (quindi non sostitutiva dei corrispettivi), indicando nel campo «Tipodato» dell’elemento
«AltriDatiGestionali» la stringa «SCONTRINO» o «RICEVUTA» e nel campo «RiferimentoTesto» l’identificativo
alfanumerico dello scontrino o della ricevuta, emessi precedentemente alla e-fattura. Quest’ultima, normalmente, va
emessa entro le ore 24 dello stesso giorno di effettuazione dell’operazione (circolari n. 42/1974 e n. 225/E/1996), ma per le
operazioni effettuate nei primi 6 mesi del 2019 (e fino al 30 settembre 2019 per i mensili) si applicherà la proroga fino alla data
della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale).  Inoltre, per le operazioni effettuate dal primo luglio 2019 in poi,
l’emissione della fattura immediata potrà avvenire entro il decimo giorno dall’effettuazione.
Come ulteriore alternativa, potranno rilasciare uno scontrino parlante o una ricevuta fiscale e successivamente (entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), potranno emettere una fattura differita, con
l’indicazione del suddetto scontrino parlante o ricevuta. Per tutte le alternative, va ovviamente prestata attenzione a non
duplicare né il versamento dell’Iva, né la tassazione del ricavo.

2.3 MODIFICA DELLE REGOLE SULLA DETRAZIONE DELL’IVA

È possibile esercitare la detrazione entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione se i documenti
di acquisto sono ricevuti e annotati entro il 15 dello stesso mese.
Per i documenti di acquisto relativi all’anno precedente la detrazione può essere operata con riferimento al mese di ricezione
a prescindere dal fatto che le fatture siano state ricevute entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione.
Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si
considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un
documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di
richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai
sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in  detrazione l’IVA relativa.

2.3.1 Le regole valide prima del 23 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018)
Per quanto riguarda l’esercizio della detrazione dell’IVA, nella nostra Circolare n. 02/P/2018 del 19 gennaio 2018 sul “Nuovo
termine per la detrazione dell’IVA risultante dai documenti di acquisto: chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
tramite la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018”, avevamo tra l’altro posto in evidenza che:
A) il Legislatore, con le modifiche apportate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, è intervenuto sull’articolo 19, comma 1, del d.P.R.
n. 633 del 1972, modificando, nel secondo periodo, il termine entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione
dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni di beni. In particolare, secondo le nuove disposizioni “il diritto alla
detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene
esigibile ed è esercitato al più tardi con la DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO IN CUI IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE È SORTO ed
alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Pertanto il diritto alla detrazione resta ancorato all’esigibilità dell’imposta (i.e. momento di effettuazione dell’operazione), mentre
il termine entro il quale il soggetto passivo acquirente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. è individuabile al più tardi
nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
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Si fa presente, in proposito, che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 322 del 1998 il termine di presentazione della
dichiarazione IVA viene fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno.
B) L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2018 aveva stabilito che il giorno a partire dal quale decorre il termine per
l’esercizio della detrazione dell’IVA in acquisto deve essere individuato nel momento in cui in capo al
cessionario/committente (cliente) si verifica la duplice condizione:
a) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e
b) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del d.P.R.

n. 633/72.
É da tale momento (termine inziale) che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione
della fattura ricevuta, la detrazione dell’IVA assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle
importazioni di beni.

Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.
Ciò, in coerenza, peraltro, con la formulazione dell’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in base alla quale le fatture
relative agli acquisti effettuati devono essere registrate al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale
relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
L’Agenzia ha sottolineato che, ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e
relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi,
entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018).
Qualora la registrazione di tale documento sia avvenuta durante il 2018, l’IVA detratta sarà stata normalmente computata nelle
liquidazioni periodiche IVA relative al 2018 e concorrerà alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa
all’anno 2018. Invece qualora la registrazione della fattura d’acquisto avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa
dovrà essere effettuata in un’APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IVA DEGLI ACQUISTI relativo a tutte le fatture ricevute nel
2018, ma registrate nel 2019, al fine di evidenziare che l’IVA - non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative
al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.
Infine se la registrazione della fattura avvenisse dopo il 30 aprile 2019, l’IVA risulterebbe indetraibile, salva la
presentazione di una c.d. dichiarazione integrativa “a favore”.
L’Agenzia ha anche chiarito che resta ferma la possibilità per ciascun contribuente di adottare soluzioni gestionali e
informatiche diverse dall’annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti
per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione
finanziaria.

2.3.2 Le nuove regole sulla detrazione valide dal 23 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n.
119/2018)

Il Legislatore, dopo oltre un anno dalla modifica del regime della detrazione Iva (D.L. n. 50/2017) e dopo le discussioni scaturite
dall’intervento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2018, è tornato sull’argomento correggendo – in
parte – il contrasto tra la citata circolare e il d.P.R. n. 100/1998.
In effetti, come evidenziato nel precedente par. 2.3.1, lett. A), in base alla circolare n. 1/E/2018 per le fatture ricevute nei primi
giorni del mese successivo a quello di effettuazione non era possibile detrarre l’Iva nel mese di competenza pur avendo
ricevuto e registrato il documento entro il termine per la liquidazione periodica, in altre parole il termine iniziale per l’esercizio
del diritto veniva posticipato al periodo successivo (quello di ricevimento della fattura d’acquisto) creando così un
disallineamento temporale tra esigibilità dell’IVA (per il fornitore) e detraibilità dell’imposta (per il cliente).

Pertanto se per un’operazione con IVA esigibile nel mese di ottobre 2018 la relativa fattura è stata ricevuta e
registrata il 14 novembre 2018, la detrazione poteva essere esercitata solo a partire dalla LIQUIDAZIONE RELATIVA AL
MESE DI NOVEMBRE 2018, anche se il fornitore ha versato l’iva con riferimento al mese di ottobre in cui l’imposta è
divenuta esigibile!
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L’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha modificato l’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 100/1998 sulle liquidazioni dell’IVA, ove viene ora
stabilito che:<<Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo
dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri
relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni
eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali
il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla
detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno
precedente>>.
Pertanto, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018 (23/10/2018) la detrazione dell’Iva può essere esercitata già
nella liquidazione del mese di effettuazione dell’acquisto a condizione che la relativa fattura sia ricevuta e registrata
entro il 15 del mese successivo.
Applicando la nuova regola il giorno a partire dal quale può essere esercitato della detrazione dell’IVA in acquisto deve
essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente (cliente) si verifica la duplice condizione:
a) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e
b) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del d.P.R.

n. 633/72.
É da tale momento (termine inziale) che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione
della fattura ricevuta, la detrazione dell’IVA assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle
importazioni di beni.
Tuttavia, e questa è la novità, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno
precedente,
c) entro il giorno 16 di ogni mese può comunque essere esercitato il diritto alla detrazione relativo anche ai

documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata
l’operazione.

Evidentemente, il meccanismo sopra descritto opera anche per i contribuenti che liquidano l’imposta trimestralmente.
Sicché, ai fini della detrazione, rileva che la fattura di acquisto sia ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese in cui
scade la liquidazione del trimestre.
Il legislatore si è tuttavia affrettato a specificare, in contrasto con il funzionamento dell’imposta per mere esigenze di gettito, che
la novità non si applica alle operazioni effettuate nell’anno precedente, vale a dire al caso di una fattura relativa a
un’operazione effettuata a dicembre 2018 (data fattura 31/12/2018) ricevuta il 5 gennaio 2019, per la quale non è possibile
detrarre l’imposta nella liquidazione di dicembre da effettuare entro il 16 gennaio. Quindi l’Iva relativa al predetto acquisto
effettuato nel mese di dicembre 2018, la cui fattura sia ricevuta e annotata entro il 15 gennaio 2019, va portata in detrazione
al più presto nella liquidazione di gennaio 2019.
Restano immutate le restanti regole sull’esercizio del diritto alla detrazione come illustrate nel precedente par. 2.3.1, ed in
particolare quella in base alla quale il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato, al più tardi, con la
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO IN CUI IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE È SORTO ed alle condizioni esistenti al momento della
nascita del diritto medesimo.

2.3.3 Casi pratici di applicazione delle nuove regole sulla detrazione dell’IVA
Come districarsi quindi dal complesso intreccio normativo all’approssimarsi di fine anno?

Tornado all’esempio precedente, se per un’operazione con IVA esigibile nel mese di ottobre 2018 la relativa
fattura è stata ricevuta e registrata il 14 novembre 2018 la detrazione dell’imposta per il cessionario/committente
poteva essere esercitata già dalla LIQUIDAZIONE RELATIVA OTTOBRE 2018, mese in cui l’imposta è divenuta esigibile
per il fornitore!
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Sono quattro i casi in cui i titolari di P.IVA potranno trovarsi (negli esempi considereremo solo i contribuenti con liquidazione
mensile, ma le stesse considerazioni possono essere trasposte ai contribuenti trimestrali).
1) fatture per operazioni effettuate nel 2018 ricevute e registrate entro la fine dell’anno:
in questo caso, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (scadenza 16 gennaio 2019).
2) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nel 2019:
il diritto alla detrazione dell’imposta si potrà esercitare solo nel 2019 anche se le fatture saranno ricevute e registrate entro il 15
gennaio, attesa l’esclusione prevista dalla nuova formulazione dell’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100/1998. Tale nuova
impostazione, peraltro, rischia di avere effetti anche sulle liquidazioni Iva dei mesi successivi, in quanto una fattura 2018
ricevuta e registrata ad esempio il 5 marzo 2019 non potrà concorrere a formare la liquidazione Iva di febbraio 2019, bensì il
diritto alla detrazione potrà essere esercitato solo a partire dalla liquidazione di marzo.
3) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2019:
il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018 e si renderà
necessaria la predisposizione di un apposito registro Iva sezionale che permetta di escludere queste operazioni dalla
liquidazione Iva del mese di registrazione che inevitabilmente avverrà nel 2019.
4) fatture per operazioni effettuate nel 2019:
infine, per le fatture relative a operazioni effettuate nel 2019, in un determinato mese si potrà esercitare il diritto alla detrazione
relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata
l’operazione. La complessità di gestione operativa è facilmente intuibile perché impone ai contribuenti di effettuare mensilmente
un cherry picking delle fatture da inserire o da escludere dalla liquidazione Iva e di adattare opportunamente i loro software
gestionali.

2.4 TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE, NUMERAZIONE DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE, REGISTRI
SEZIONALI
Registro vendite:
· estesi al 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione i termini per la registrazione delle fatture immediate e

differite emesse.
Registro acquisti:
· soppresso l’obbligo di numerazione progressiva per le fatture passive.

2.4.1 Nuovo termine di registrazione delle fatture emesse
L’art. 12 del D.L. n. 119/2018 ha sostituito il primo comma dell’art. 23 del d.P.R. n. 633/72. In base alla nuova formulazione
ciascun contribuente deve annotare nel registro delle vendite le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di
effettuazione delle operazioni.
Prima della modifica le fatture attive dovevano essere registrate entro 15 giorni dalla data della loro emissione. Dunque il
riferimento temporale per la registrazione della fatture attive non è più la data della loro emissione, bensì la data di effettuazione
delle operazioni fatturate!
Le fatture di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera b) 1,sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
emissione e con riferimento al medesimo mese.

2.4.2 Numerazione progressiva delle fatture emesse e registri sezionali
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti
non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle

1 Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente in relazione alle quali la
fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.
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fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia analogiche, sia elettroniche (obbligatoria
quest’ultima per le fatture elettroniche ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10
gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura,
indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono
succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri
sezionali, fermo restando il rispetto dell’obbligo di conservazione sostitutiva per le e-fatture.

2.4.3 Abrogazione dell’obbligo di numerazione delle fatture passive ricevute
Il legislatore fiscale ha tentato di semplificare il passaggio da un sistema di tipo analogico ad un sistema integralmente digitale
con l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico. In quest’ottica si spiega l’art. 13 del D.L. n. 119/2018 che,
modificando l’art. 25 del decreto IVA (d.P.R. n. 633/72), ha abrogato l’obbligo di numerazione delle fatture passive
ricevute.
In mancanza dell’ultimo intervento del legislatore, si era discusso a lungo sulla soluzione che avrebbe potuto consentire ai
contribuenti di assolvere al predetto obbligo di numerazione. Il problema principale era dovuto alle caratteristiche tecniche della
fatturazione elettronica in quanto tale tipologia di documento non può, secondo quanto previsto espressamente dal legislatore,
essere modificato. Si poneva così il problema, stante l’impossibilità di “sovrascrivere” sul file in forma XML, di trovare una
soluzione. Ora, però, proprio per effetto dell’abrogazione dell’obbligo di numerazione, ad opera del D.L. n. 119/2018, il
problema è stato risolto definitivamente.

2.5 LA NUOVA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (C.D. “ESTEROMETRO”)
Nel par. 4 della nostra Circolare n. 06/P/2018 del 22 giugno 2018 è stato posto in evidenza che dal 1° gennaio 2019 entrerà in
vigore il nuovo obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (il c.d. “Esterometro”), previsto dall’articolo 1, comma
3-bis, D.Lgs. 127/2015, inserito dall’articolo 1, comma 909, lett. a), n. 4), L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
La comunicazione deve essere trasmessa nell’ipotesi in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche
ovvero con bollette doganali.
L’obbligo, introdotto a partire dal 1° gennaio 2019, è finalizzato a mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le
informazioni attinenti alle operazioni attive e passive intercorse con l’estero (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari).

2.5.1 Soggetti obbligati ed esonerati
Sono obbligati a procedere con la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere tutti i soggetti tenuti
all’adempimento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica (sia nei confronti di altri soggetti passivi, sia nei
confronti di consumatori finali).
In linea generale devono adempiere a tale obbligo (della fatturazione elettronica) i soggetti passivi stabiliti all’interno del
territorio dello Stato italiano.
A tal proposito, Assonime ha evidenziato che non sono considerati come soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:
- i soggetti non residenti direttamente identificati (come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 2018);
- i soggetti non residenti che hanno proceduto con la nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia;
- i soggetti esteri che non hanno partita IVA.
I soggetti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica (a titolo esemplificativo i soggetti che rientrano nel regime di
vantaggio, i soggetti che applicano il regime forfetario, etc.) sono conseguentemente esonerati dall’obbligo di invio
dell’Esterometro all’Agenzia delle Entrate.
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2.5.2 Obbligo di trasmissione dei dati: esclusioni
L’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, come aggiunto dalla manovra di bilancio 2018, prevede tuttavia che la
comunicazione mensile non è dovuta 2:
Ø per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
Ø oppure siano state emesse o ricevute fatture elettroniche in formato strutturato Xml attraverso il Sistema di

interscambio.
Dunque nelle ipotesi in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l’emissione della fattura
elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l’obbligo di procedere con la trasmissione
all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni.
Il motivo è evidente: in tale ipotesi, infatti, l’Amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati relativi alle operazioni
transfrontaliere effettuate.
Con l’emissione delle fatture elettroniche anche per tale tipologia di operazioni, pertanto, gli operatori economici beneficeranno
dell’esonero dall’invio dell’Esterometro. In altri termini, emettere e fare transitare da SdI le fatture attive destinate a clienti
esteri (anche privati) elimina l’obbligo dello spesometro mensile. Lo stesso allegato tecnico al provvedimento direttoriale
sulla fattura elettronica dispone in relazione sia al cedente/prestatore che al cessionario/committente la possibilità per i soggetti
non residenti di indicare l’identificativo fiscale assegnato dall’autorità del Paese di residenza. Il tracciato Xml, in linea con la
prescrizione normativa, è quindi già pronto per essere utilizzato da non residenti.
Attualmente l’esonero dall’obbligo è però previsto unicamente per le operazioni attive.
Alla luce di ciò il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 ha reso possibile la trasmissione delle fatture
emesse verso soggetti esteri anche nel caso in cui non si disponga di un Codice destinatario valido. In questi casi, la fattura
emessa potrà essere mandata al SdI nel formato elettronico xml e il campo potrà essere compilato inserendo il codice
convenzionale di 7 X (“XXXXXXX”), senza determinare lo scarto del documento.

2.5.3 Formato e dati dell’Esterometro
Come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018, è necessario utilizzare il formato XML per la
rappresentazione dei dati delle fatture, vale a dire:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta oppure la tipologia dell’operazione.
Ai fini dell’accettazione del file è altresì necessario che il responsabile della trasmissione (si tratta del soggetto obbligato ovvero
di un suo delegato) proceda con l’apposizione:
- della firma elettronica (qualificata ovvero basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate);
- in alternativa del sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate (nell’ipotesi in cui il file sia inviato tramite upload all’interno
dell’interfaccia web del servizio “Fatture e Correspettivi”).
Con specifico riguardo ai documenti passivi, nel corpo del provvedimento la data di ricezione è stata individuata nella data di
registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.

2.5.4 Modalità e termini di trasmissione
Diverse le modalità a disposizione per procedere con l’invio dei file, quali ad esempio:
- trasmissione per via telematica tramite l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi”;
- sistema di trasmissione basato su protocollo FTP.
La trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo:
- rispetto alla data di emissione del documento (fatture attive);

2 La comunicazione, per tali operazioni, é facoltativa.
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- rispetto alla data di ricezione del documento (per le fatture passive si ribadisce che la data di ricezione corrisponde a quella di
registrazione dell’operazione nel registro IVA degli acquisti).

2.5.5 Intrastat
L’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat non è stato eliminato.
Si ricorda che le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi
intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:
- l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che

hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
- l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che

hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.
Conseguentemente dovranno essere trasmessi, anche successivamente al 1° gennaio 2019, gli elenchi riepilogativi facenti
riferimento alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi (resi e ricevuti).

2.5.6 Sanzioni
Ai sensi dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni
transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di
1.000 euro per ciascun mese. La sanzione è ridotta alla metà (1 euro), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione
è effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei
dati ed è previsto il divieto di applicazione dell’istituto del “cumulo giuridico”, di cui all’art. 12 D.Lgs. 472/1997.

2.6 OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
L’art. 17 del D.L. n. 119/2018 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i commercianti al minuto e coloro che
svolgono attività assimilate (prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande, etc…) di cui all’art. 22 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i
dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi
sostituiranno gli obblighi di registrazione dei corrispettivi stessi di cui all’art. 24, primo comma, del suddetto d.P.R. n. 633 del
1972.
Le disposizioni sulla memorizzazione elettronica e sull’invio telematico dei corrispettivi si applicano tuttavia a
decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000!
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, potranno essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti sin qui
descritti in ragione della tipologia di attività esercitata
Il provvedimento in questione prevede anche un’agevolazione per l’adeguamento tecnologico. Nel 2019 e 2020 verrà, infatti,
concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e
di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento con cui effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei
corrispettivi. Sarà il fornitore a dover anticipare l’agevolazione che si tradurrà in uno sconto sull’acquisto.

3 RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Nei successivi paragrafi riportiamo alcune delle indicazioni in materia di fattura elettronica fornite sia dall’Agenzia delle Entrate,
sia dalla stampa specializzata in risposta ai (tanti) dubbi che ancora oggi, a meno di due settimane dall’avvio obbligatorio,
accompagnano gli operatori del settore.

3.1 ANCHE PER I DOCUMENTI DATATI 2018 PUÒ SCATTARE L’OBBLIGO DI E-FATTURA
Come si devono trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma
cartacee oppure via e-mail?
Risposta
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L’obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui
decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e spedita /
trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal
cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il
contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà
essere emessa in via elettronica.
Quindi in via generale una fattura datata 31 dicembre 2018 sarà, di per sé, analogica e non elettronica. Però, se la stessa
fattura, sempre datata 31 dicembre 2018 viene formata e contabilizzata nel 2018 e poi inviata, ad esempio, via Pec nel 2019
risulterà “emessa” nel 2019 e quindi dovrà essere trattata in elettronico.
Questa situazione, riprendendo un’ulteriore risposta fornita dall’agenzia delle Entrate, per la quale una fattura emessa nel 2019
e non ricevuta in elettronico non consente al cessionario/committente di detrarre l’imposta perché lo stesso non sarebbe in
possesso di una fattura fiscalmente rilevante, potrebbe determinare a fine anno qualche problema al contribuente destinatario.
Pertanto si consiglia ai contribuenti, per quest’anno e per quanto possibile, di anticipare la fatturazione di qualche giorno
rispetto all’ultimo giorno dell’anno ovvero se a cavallo dell’anno di essere sicuri di trasmettere la fattura entro il 31 dicembre. Al
contrario, se la spedizione avverrà i primi giorni del 2019 sarebbe cautelativo adottare fin da subito la fattura elettronica.

3.2 AUTOFATTURE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE IN REVERSE CHARGE
È bene premettere che alla base è necessario distinguere le inversioni contabili in tre grandi gruppi:
a) le integrazioni e le autofatture emesse a norma dell'articolo 17, comma 2, d.P.R. 633/1972, per acquisti di beni e di

servizi territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia da soggetti non residenti. Tali operazioni, essendo effettuate con
una controparte non residente (appartenente ad un Paese Ue o extra UE, anche se identificata ai fini Iva in Italia), sono
escluse da qualsiasi obbligo di fattura elettronica, con la conseguente inclusione delle stesse nella comunicazione di
cui all'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (cd. "Esterometro");

b) le autofatture per acquisti interni, quali ad esempio le estrazioni dai depositi Iva, le cessioni di omaggi (per evitare la
rivalsa dell'Iva), l’autoconsumo per i quali la normativa in materia di fatturazione elettronica non fornisce alcuna
indicazione. Le disposizioni in materia disciplinano infatti solamente la fattispecie della cd. "autofattura denuncia"
emessa in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, secondo cui se il
cessionario/committente non riceve la fattura (o la riceve irregolare) deve provvedere all'emissione della stessa (come
autofattura) entro 4 mesi dal momento di effettuazione dell'operazione. Per tale ipotesi, il provvedimento direttoriale
30.04.2018, n. 89757, prevede che il documento sia emesso in formato elettronico (Xml) utilizzando il codice di tipo
documento "TD20". Per assimilazione, pur in assenza di precise indicazioni normative, si potrebbe estendere l'obbligo di
emissione dell'autofattura elettronica anche alla fattispecie della regolarizzazione dell'avvenuto splafonamento da
parte dell'esportatore abituale, posto che con la risoluzione 16/E/2017 l'Agenzia ha richiamato la medesima procedura di
cui all'art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 (anche in tale caso verrebbe quindi meno l'obbligo di inviare all'Agenzia una copia
dell'autofattura emessa per la regolarizzazione);

c) le integrazioni di fatture per acquisti interni di beni e di servizi, per i quali l'art.17, comma 6, del d.P.R. 633/1972
individua quale debitore dell'imposta il cessionario o il committente (basti pensare, ad esempio, alle prestazioni di servizi
rese dai subappaltatori nel settore edile, agli acquisti all’interno di rottami, stracci…., di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentale con opzione per l'applicazione dell’IVA in regime di reverse charge, di telefoni cellulari
nella fase distributiva precedente alla vendita al dettaglio e di console da gioco, tablet PC e laptop,
microprocessori e unità centrali di elaborazione (CPU) prima della loro installazione in beni destinati al consumo
finale, nonché alle prestazioni di servizi relative agli edifici e così via…).

Per tali ultime operazioni, a differenza dell'autofattura (che costituisce il documento rilevante per l'applicazione dell'imposta),
l'integrazione è stata sinora eseguita materialmente sul documento emesso dal cedente/prestatore e la fattura, così
integrata deve essere registrata nel registro delle fatture e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Per tale motivo, considerato che l’operatore IVA italiano riceverà una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto
l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile e che tale e-fattura non è modificabile, la circolare 13/E/2018, ha



Pagina 19 di 24

precisato che l'integrazione prevista nelle diverse fattispecie di cui all'articolo 17, comma 6, d.P.R. 633/1972 (per citare quelle
più "famose") avviene predisponendo un documento esterno alla fattura in cui indicare i dati necessari per l'operazione
stessa.
Nelle FAQ pubblicate recentemente sul proprio sito, l’Agenzia è ritornata su tale aspetto affermando che “tale documento -
che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare,
l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del
cessionario/committente - può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio
gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in
conservazione”.
Dalla lettura di queste poche righe, sembrerebbe che le soluzioni proposte dall’Agenzia delle Entrate sono sostanzialmente
due:
1) integrare la fattura con un documento da allegare alla fattura originaria e conservarlo insieme ad essa;
2) integrare la fattura con un documento da inviare in conservazione separatamente dalla fattura stessa.
Se le cose stanno in questi termini, però, non tutti i dubbi sembrano fugati.
Infatti, supponendo che il soggetto si serva del servizio di conservazione fornito gratuitamente dall’Agenzia delle
Entrate, sicuramente non potrà allegare alla fattura elettronica alcun ulteriore (e successivo) documento in quanto,
quello originario viene conservato in automatico e non può essere integrato con allegati o quant’altro.
In tal caso, l’unica via percorribile sarebbe quella emettere un documento (“autofattura” con codice TD20) che richiama
il documento originario da cui scaturisce l’obbligo di integrazione dell’imposta, ma che ha una sua identità autonoma
e inviarlo al Sistema di Interscambio e, in automatico, in conservazione.
Invece, se il soggetto utilizza un servizio commerciale è probabile che possa integrare, con il documento allegato, la
fattura elettronica e mandare in conservazione l’intero “pacchetto”.
È evidente che quella proposta dall’Agenzia è una procedura macchinosa e a forte rischio di errore.
Inoltre, sorge un ulteriore dubbio: chi utilizza entrambe le due opzioni di conservazione (commerciale e gratuita) a distanza di
anni riuscirà a ricordare che per la stessa operazione da una parte ha in conservazione un unico documento e dall’altro due?
Forse, una buona volta, sarebbe il caso di semplificare, con una soluzione che valga per tutti.

3.3 TIPOLOGIE DI FATTURA ELETTRONICA E NOTE DI VARIAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO
È previsto che il campo Tipo Documento sia composto da un formato alfanumerico, della lunghezza di 4 caratteri ed i valori
ammessi sono i seguenti:
· TD01 Fattura
· TD02 Acconto/Anticipo su fattura
· TD03 Acconto/Anticipo su parcella
· TD04 Nota di Credito
· TD05 Nota di Debito
· TD06 Parcella
· TD20 Autofattura
Le regole tecniche stabilite per la predisposizione delle fatture elettroniche sono valide anche per le note emesse in seguito alle
variazioni previste dall’art. 26 del decreto IVA (note di credito o di debito).
Si ricorda che, nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato una registrazione contabile per una fattura elettronica -
posto che il Sistema di Interscambio ha 5 giorni per recapitare la comunicazione di scarto nel caso in cui la fattura elettronica
non abbia superato i controlli e che, in tal caso, il documento si considera omesso - sarà necessario che lo stesso effettui una
variazione contabile che deve essere quindi considerata valida ai soli fini interni, senza trasmissione di alcuna nota di
variazione al SdI.

3.4 AUTOFATTURE PER OMAGGI: TIPO DOCUMENTO
Nelle risposte pubblicate sul sito internet risulta chiaro che le autofatture da omaggio, da autoconsumo o relative ad
operazioni destinate a finalità estranee all’attività dell’impresa debbono essere inviate in elettronico al sistema
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d’interscambio. Quello che non risultava ancora chiaro era definire se questi documenti dovessero essere inviati con il codice
«TD20 Autofattura». L’Agenzia ha sottolineato che questo codice può essere utilizzato solo per le autofatture di
regolarizzazione. La precisazione porta come conseguenza che le autofatture per omaggi, autoconsumo e simili vanno
inviate al SdI con il codice «TD01 fattura» .

3.5 DATI IDENTIFICATIVI, ANAGRAFICI E ALTRE INFORMAZIONI DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NELLE FATTURE
ELETTRONICHE
Oltre ai dati obbligatori della fattura, previsti dalla normativa Iva, vi sono molte altre informazioni obbligatorie da indicare nelle
fatture elettroniche, derivanti dal Codice civile, dalla normativa sugli esportatori abituali, sugli imballaggi, sui trasporti,
sulle accise e sulle cessioni di prodotti agricoli e alimentari. Se le istruzioni alla compilazione del file xml non riportano una
specifica indicazione di dove indicare questi dati (allegato A al provvedimento 30 aprile 2018), si ritiene corretto il loro
inserimento nel blocco «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

3.5.1 Indicazioni obbligatorie in base al Codice civile
Le società iscritte al Registro delle Imprese devono indicare obbligatoriamente nel macroblocco «CedentePrestatore»
della fattura elettronica:
Ø la sigla della provincia del registro delle imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio);
Ø il numero di repertorio (elemento NumeroRea).

Le S.p.A., le S.A.p.A. e le S.r.l. devono indicare anche:
Ø il capitale sociale effettivamente versato e risultante dall’ultimo bilancio (elemento CapitaleSociale).

Solo le S.p.A. e le S.r.l devono indicare:
Ø se sono a socio unico (inserendo Su nell’elemento SocioUnico) se vi è una pluralità di soci (Sm);
Ø va specificato, inoltre, se la società è in stato di liquidazione (Ls nell’elemento StatoLiquidazione) o se non lo è

(Ln).
Tutti questi dati sono obbligatori anche oggi nella fattura non xml, ai sensi dell’articolo 2250 del Codice civile.
Ø Le società dovrebbero anche indicare in fattura «la società o l’ente, alla cui attività di direzione e coordinamento»

sono soggette (articolo 2497 bis del Codice civile), ma l’allegato A al provvedimento 30 aprile 2018 non dà indicazioni
specifiche di dove inserire questo dato, quindi dovrebbe essere possibile utilizzare l’elemento «Causale» del
macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

3.5.2 Indicazione degli estremi delle lettere di intento
La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Si
ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le
specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale” del macroblocco «Dati
Generali»

3.5.3 Conai e cessioni di prodotti agricoli e alimentari
Lo stesso dovrebbe valere per:
- la dicitura «contributo ambientale Conai assolto», previsto nelle cessioni di imballaggi successive alla prima, per quei

soggetti che non hanno l’obbligo di dichiarare e versare il contributo al Conai, ma che sono comunque tenuti a pagare
quello esposto in fattura dai loro fornitori di imballaggi (Dpcm 31 marzo 1999, regolamento Conai);

- la dicitura «assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», che deve essere inserita nei DDT e nelle fatture, se questi
vengono integrati con tutti gli elementi richiesti dal suddetto articolo 62 («la durata, le quantità e le caratteristiche del
prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento»), al fine di evitare di stipulare in forma scritta i
contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
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3.6 OPERAZIONI ESCLUSE (FUORI CAMPO) E NON SOGGETTE
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per le fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette
"monofase" di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad
emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto
l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche
stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la
ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di
emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML.
In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.

Dunque continua a non essere obbligatoria l’emissione delle fatture con Iva esclusa, ad esempio, per
addebitare gli interessi di mora, le penalità o i rimborsi spese anticipati in nome e per conto della
controparte, ovvero l’emissione di quelle non soggette a Iva o fuori campo Iva.

Se però si decide di emetterle, deve essere indicato il corretto codice natura dell’operazione senza Iva: N1 per quelle
escluse (o fuori campo) da Iva e N2 per quelle non soggette a Iva (ad esempio, le cessioni in regime monofase, di generi
di monopolio tabacchi, di quotidiani, periodici, libri o di schede telefoniche prepagate).
Tale chiarimento è importante in quanto permette di emettere anche in formato analogico le note di credito fuori campo,
ossia nei casi in cui le stesse siano emesse dopo 12 mesi, quindi, oltre i termini indicati dall’art. 26, comma 2, del decreto
IVA sia nel caso in cui non siano riconducibili ad una specifica fattura.

3.7 CLIENTI PERSONE FISICHE: FATTURE RELATIVE ALLA SFERA PRIVATA ED A QUELLA IMPRENDITORIALE (O
PROFESSIONALE)
Sono consumatori finali coloro che pongono in essere acquisti fuori da un regime di soggettività passiva Iva: i privati (persone
fisiche), gli enti non commerciali e i condomìni. Le persone fisiche possono essere però, al contempo, anche esercenti
attività d’impresa e professionali e, pertanto, dotati di partita Iva, così come gli enti non commerciali che svolgono anche
attività commerciali, seppure in misura limitata, o semplicemente oltre il limite previsto per gli acquisti intracomunitari.
Perciò uno stesso soggetto in sede di acquisto può – al tempo stesso – operare nel proprio diretto interesse fuori dalla
soggettività passiva Iva e nell’interesse della propria attività imprenditoriale e/o professionale.
Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica verrà trasmessa per via telematica al Sistema di interscambio (SdI), e da questo
recapitata al soggetto ricevente, con procedimento che deve poter contare su una serie di informazioni e codifiche peculiari
nella predisposizione del flusso per i rapporti con i consumatori finali.
Le specifiche tecniche, per questi soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, richiedono
che venga riportato unicamente il codice fiscale e non anche il numero di partita Iva (perché di norma non posseduto da
parte del consumatore finale). Al posto della partita Iva è prevista l’indicazione del codice convenzionale «0000000» e, nella
sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, che non siano stati compilati i campi «IdFiscaleIVA» e sia
stato compilato solo il campo «CodiceFiscale» del cessionario/committente che consentirà al SdI di recapitare la fattura
elettronica e/o renderla disponibile.
Se la cessione o il servizio non rientra fra quelli certificabili tramite scontrino o ricevuta fiscale, quando l’acquisto viene
effettuato da una persona fisica per finalità strettamente personali, la fattura pescando in forma automatica dall’anagrafica
generale potrà esporre il soggetto come dotato di «IdPartitaIVA». Si pensi a un imprenditore che acquista un servizio dal
proprio legale di fiducia per la sua famiglia che è anche fornitore abituale della ditta individuale.
Se non fosse possibile, caso per caso, sganciare dall’anagrafica l’informazione sulla base della destinazione della
finalità personale o meno, la e-fattura verrà emessa sistematicamente con l’identificativo del soggetto passivo Iva e al limite
potrà essere classificata nella sua specificità attraverso l’inserimento di una informazione nel file Xml utile a una
migliore riconoscibilità.
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3.8 APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO ANCHE SULLE FATTURE ELETTRONICHE

3.8.1 Quando è dovuta l’imposta di bollo
Secondo il disposto dell’articolo 13 d.P.R. 642/1972 le fatture recanti addebiti o accrediti, anche non sottoscritte ma spedite o
consegnate, pure tramite terzi, sono soggette ad imposta di bollo.
Nel medesimo d.P.R. 642/1972, l’articolo 6 della Tabella allegato B, chiarisce quali sono i casi di esenzione definendo di fatto
il noto principio di alternatività tra imposta di bollo e imposta sul valore aggiunto.
Di fatto l’ammontare dell’imposta di bollo, per le fatture di importo superiore a euro 77,47, è pari a euro 2.
Il bollo dovrà quindi essere applicato alle fatture (ma anche ricevute e note di accredito o debito) che non scontano l’imposta
sul valore aggiunto in quanto:
- esenti ex articolo 10 D.P.R. 633/1972,
- escluse ex articoli 2, 3, 4, 5 e 15 D.P.R. 633/1972,
- ovvero non imponibili.

3.8.2 Diciture da apporre sulle e-fatture e versamento dell’imposta di bollo
Nella fase di cambiamento che si sta vivendo e che vedrà a breve il subentro della fatturazione elettronica occorre
domandarsi se le norme in tema di imposta di bollo sono da considerarsi ancora valide. La risposta è affermativa in quanto le
regole sin qui esposte, e tutto quanto si dirà in seguito, troverà applicazione anche per le fatture elettroniche, come accade
oggi per le cartacee.
Posto quindi l’obbligo di assoggettamento a bollo anche in caso di fatturazione elettronica occorrerà chiedersi come essa
potrà essere assolta mancando, nella pratica, la possibilità di incollare fisicamente il bollo sul documento.
L’assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche potrà avvenire solo con modalità virtuale, per cui le
modalità di pagamento dell’imposta di bollo previste per le fatture cartacee non potranno trovare utilizzo ai fini dell’obbligo
previsto per le fatture elettroniche.
Il riferimento normativo in tal caso è rappresentato dall’articolo 6 D.M. 17.6.2014, secondo il quale l’imposta di bollo per le
fatture elettroniche andrà versata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio tramite modello
F24 utilizzando il codice tributo “2501” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari -
articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”. Nel modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta
per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
L’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale afferente le fatture elettroniche emesse nel 2019 dovrà pertanto essere effettuato
entro il 29 aprile 2020 (il 2020 sarà un anno bisestile).
Allo stesso tempo, prevede il citato decreto, sulla fattura elettronica andrà apposta la dicitura “assolvimento virtuale
dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014” (campo “Dati bollo” della fattura elettronica).

3.8.3 Sanzioni
L’omesso pagamento dell’imposta di bollo dovuta sin dall’origine prevede una sanzione che va dal 100 al 500% dell’imposta o
della maggiore imposta dovuta, sanabile mediante ravvedimento operoso.
Le sanzioni e gli interessi da ravvedimento dovranno essere versati utilizzando i codici tributo 2502 e 2503 istituiti con
risoluzione n. 32/E del 2015.

3.9 ACQUISTI DI CARBURANTI: COME INDICARE LA TARGA DEL VEICOLO
Se la fattura elettronica da emettere è relativa alla vendita di gasolio o benzina, nel blocco della e- fattura del CodiceArticolo,
«DatiBeniServizi», va compilato sia il campo CodiceTipo (con la dicitura “CARB”), che il campo CodiceValore. Per l’acquisto dei
carburanti, tra gli elementi obbligatori della fattura dell’art. 21, comma 2, d.P.R. 633/1792, non c’è la targa, come invece era
previsto per la scheda carburante.

Anche se l’Agenzia delle Entrate ritiene corretta la e-fattura priva degli estremi
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identificativi del veicolo, subordina, però, la deducibilità del costo del carburante, ai
fini delle imposte sui redditi, all’indicazione di tali dati nella fattura (circ. 30 aprile 2018,
n. 8/E, paragrafo 1.1).

A questi fini, il dato della targa non va indicato nell’elemento “MezzoTrasporto” del blocco DatiTrasporto del macroblocco
«DatiBeniServizi», in quanto questo dato si riferisce al mezzo utilizzato dal vettore.

Ai fini della deduzione del costo del carburante, invece, la targa va indicata
nell’elemento «AltriDatiGestionali» (campi “RiferimentoTesto” e “TipoDato”). Non
è necessario indicare in fattura i chilometri percorsi.

Per gli autotrasportatori, l’indicazione della targa del veicolo in fattura è necessaria anche per richiedere il rimborso
dell’accisa sul gasolio consumato, ai sensi dell’articolo 24-ter e punto 4-bis della Tabella A del D.Lgs n. 504/1995 e del
d.P.R. 277/2000 (nota delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 64837/RU e circolare Entrate 30 aprile 2018, n. 8/E, paragrafo 1.1).

3.10 EMISSIONE DELLE FATTURE NEI CONFRONTI DEL GSE
Per quanto riguarda il ciclo di fatturazione attivo, il GSE ha comunicato sul proprio portale che non cambia nulla. Dunque la
fatturazione elettronica legata ai contratti stipulati con il GSE rimane invariata.

3.11 FATTURAZIONE ELETTRONICA E OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE PER MINIMI E FORFETARI

3.11.1 Le fatture emesse
In relazione all’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, beneficiano dell’esonero le imprese e i lavoratori
autonomi che rientrano nei regimi agevolati esonerati dall’applicazione dell’imposta:
· “Regime di vantaggio” (od ei minimi di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011);
· “Regime forfettario” di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
Da notare che tale esonero non produce effetti negativi sui destinatari della fattura che, comunque, potranno beneficiare
dell’eliminazione dello spesometro, e una eventuale fattura passiva analogica ricevuta da un forfettario non comporterà
alcuna reviviscenza dell’obbligo.
Sul punto, infatti, nella FAQ pubblicate sul proprio sito, l’Agenzia è stata chiara: l’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015
stabilisce un “obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso
soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato”; inoltre la Legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 D.L. 78/2010
con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019.
Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire
dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.
Come precisato dalla guida alla fatturazione elettronica, l’esonero dalla fatturazione elettronica non è un divieto, tanto che gli
operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche come tutti gli altri operatori
economici. Questo per dire che, malgrado vi sia un esonero normativo, in talune situazioni il contribuente forfettario
potrebbe essere chiamato all’emissione spontanea della fattura elettronica per poter accedere a determinati clienti.
Senza tralasciare il fatto che, qualora il cliente dovesse far parte della Pubblica Amministrazione, comunque la elettronica
continuerebbe ad essere obbligatoria anche per il contribuente in regime forfettario

3.11.2 Le fatture ricevute
Va inoltre ricordato il tema delle fatture ricevute, in merito alla necessità o meno di procedere alla conservazione a norma
delle fatture elettroniche, aspetto sul quale si sono posti molti interrogativi a seguito di risposte non sempre univoche
rilasciate dall’Amministrazione Finanziaria.
Sul tema consta una risposta dell’Agenzia, nelle FAQ richiamate, che vale la pena di riportare nella sua interezza:
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“Come stabilito dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 127/15, l’operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la
fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura
elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime
forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le
fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il
tramite del Sistema di Interscambio).
Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso
rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno
neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al
cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.”
In definitiva, il forfettario ha due possibilità:
· pretendere una copia della fattura in modalità analogica, nel qual caso risulta esonerato dagli obblighi di conservazione

(vi sarà comunque la possibilità di scaricare la fattura elettronica nella propria area riservata del portale “fatture e
corrispettivi”);

· comunicare Pec o codice destinatario per farsi recapitare la fattura elettronica come avviene per gli altri soggetti, nel
qual caso scattano gli obblighi di conservazione (che comunque possono essere assolti anche semplicemente
sottoscrivendo lo specifico accordo con l’Agenzia delle Entrate).

3.12 COSA FARE IN CASO DI ARRIVO DI UNA FATTURA PER BENI E/O SERVIZI MAI ACQUISTATI
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto,
nel caso in cui il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla
comunicando direttamente con il cedente (es. via e-mail, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di
rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

3.13 VALENZA FISCALE DELLE FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DEI PRIVATI
Un tema di particolare interesse é quello relativo alla validità fiscale della copia della fattura analogica e cartacea che
viene consegnata al cliente (privato consumatore).
A tal riguardo in base a quanto disposto dalla legge di Bilancio 2018, la copia della fattura in formato elettronico o analogico
deve essere messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura, salvo rinuncia da parte del consumatore.
Questa copia, consegnata contestualmente alla cessione del bene o servizio in ottemperanza ad una norma di legge,
ha valenza fiscale e giuridica. Tale interpretazione trova conferma nei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con le FAQ
pubblicate il 28 novembre 2018, ove in tema di condomini, equiparati ai consumatori finali, ha precisato che nella copia
consegnata al condominio dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa.
Mutando orientamento, l’Agenzia ha corretto la propria posizione, eliminando dalle risposte rese alle domande poste alla sua
attenzione la frase “il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell’area riservata”, così
confermando di fatto che la stampa della fattura XML è valida ai fini della dimostrazione di una spesa detraibile.

Diversamente, la copia cartacea della fattura consegnata a soggetti passivi IVA non
ha validità fiscale, e pertanto, sarebbe opportuno che sulla stessa sia apposta la dicitura
“Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell’articolo 21 d.P.R. n. 633/1972”.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo
l’occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini


