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Crema, 11/01/2019          

 

Gent.mi 

Clienti dello Studio 

Oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA – ASPETTI OPERATIVI  

Seguono chiarimenti relativi all’obbligo di emissione della fattura elettronica dal 

01/01/2019: 

Emissione della Fattura Elettronica 

E’ considerata “data di emissione” della fattura elettronica la “data documento” imputata in 

fase di predisposizione della fattura e che viene evidenziata nel campo “Data” della 

sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica . Di seguito un esempio: 

 
 

FINO AL 30.06.2019 – REGIME TRANSITORIO 

Non si applicano le sanzioni per omessa e tardiva fatturazione a condizione che la fattura 

sia trasmessa allo SDI entro il termine di liquidazione periodica dell’iva. 

- Per le FATTURE IMMEDIATE 

La data dell’operazione coincide con la data del documento. 

Esempio: 

- Operazione effettuata il 24.01.2019  

- Data fattura 24.01.2019 (la data dell’operazione coincide con la data del documento) 

- Trasmissione allo SDI della fattura datata 24.01.2019 avviene il 06.02.2019 (il termine 

ultimo per l’invio allo SDI delle fatture di gennaio è il 16.02.2019) 

in questo caso non si incorre in sanzioni 

Regime transitorio (Fino al 30.06.2019) 

24.01.2019 Data operazione = data documento 

06.02.2019 Data trasmissione allo SDI 

16.02.2019 Termine ultimo di trasmissione delle fatture di gennaio allo SDI 
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- Per le FATTURE DIFFERITE 

La data di effettuazione dell’operazione NON coincide con la data del documento. 

Esempio: 

- Operazione effettuata il 24.01.2019  

- Data fattura 31.01.2019  

- Trasmissione allo SDI della fattura datata 31.01.2019 avviene il 06.02.2019 (il termine 

ultimo per l’invio allo SDI delle fatture di gennaio è il 16.02.2019) 

in questo caso non si incorre in sanzioni 

Regime transitorio (Fino al 30.06.2019) 

24.01.2019 Data operazione  

31.01.2019 Data documento 

06.02.2019 Data trasmissione allo SDI 

16.02.2019 Termine ultimo di trasmissione delle fatture di gennaio allo SDI 

 

 

DAL 01.07.2019 – A NORMA DI LEGGE 

Nuovo campo obbligatorio da indicare in fattura: oltre alla data del documento anche la 

data di effettuazione dell’operazione “Data Operazione”. 

Nuovi termini di emissione della fattura immediata: 10 giorni dalla data dell’operazione 

La data dell’operazione NON coincide con la data del documento. 

La data del documento coincide con la data di trasmissione allo SDI. 

Esempio: 

- Operazione effettuata il 26.07.2019  

- Data fattura 01.08.2019 (entro 10 giorni dalla data dell’operazione) 

- Trasmissione allo SDI della fattura datata 01.08.2019 avviene il 01.08.2019 (il termine 

ultimo per l’invio allo SDI della fattura è 05.08.2019) 

in questo caso non si incorre in sanzioni 

Regime ordinario (dal 01.07.2019) 

26.07.2019 Data operazione da indicare nel nuovo campo “Data Operazione” 

01.08.2019 Data trasmissione allo SDI = Data documento 

05.08.2019 Termine ultimo di trasmissione della fattura allo SDI 

 

 

CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI 

Fatture emesse 

I contribuenti minimi (DL. 98/2011) e forfettari (L. 190/2014) non devono emettere le 

fatture elettroniche. 

Fatture ricevute  

Obbligo di conservazione elettronica per 10 anni solo qualora gli stessi comunichino ai loro 

fornitori il loro indirizzo pec.  
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Al fine di ovviare all’obbligo di conservazione elettronica delle fatture ricevute, si 

consiglia a questi soggetti di comunicare solo il codice destinatario convenzionale 

“0000000”, senza indirizzo pec. 

Il fornitore dovrà obbligatoriamente consegnare ai contribuenti minimi e forfettari una copia 

della fattura di acquisto in formato cartaceo o analogico (pdf). 

 

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica l’imposta di bollo sulle fatture 

dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun 

trimestre. 

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area 

riservata dell’Agenzia delle Entrate (con addebito su conto corrente bancario o postale), 

utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate oppure tale adempimento 

potrà essere assolto dallo studio. 

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo 

devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del art. 6, 

comma 2, D.M. 17.06.2014. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per fornire ogni chiarimento necessario.   

Alessandra ed Ernesto Vaiani 


