
 

 

 

 
        Ai gentili Clienti  

 
CIRCOLARE DEL 7 FEBBRAIO 2019 

 

Oggetto: CHIARIMENTI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
 
A seguito degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, le principali novità in relazione ai termini di 

fatturazione sono i seguenti: 

 

- Periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019: è possibile trasmettere la fattura entro la liquidazione relativa 

al momento di effettuazione dell’operazione. Per chiarire con un esempio, la fattura data 7 gennaio 

2019 può essere spedita senza sanzioni entro il 16 febbraio 2019 se contribuente mensile o 

addirittura entro il 16 maggio 2019 se contribuente trimestrale; 

 

- Periodo dal 01.07.2019: poiché tale termine di invio risulta essere particolarmente ristretto e per 

porre rimedio alle difficoltà pratiche di rispettare tale obbligo, l’Agenzia delle Entrate con il DL n. 

119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, all’art. 11 viene incontro ai contribuenti, modificando 

l’art. 21, DPR n. 633/72, e stabilendo che a decorrere dall’1.7.2019: 

1. Fatturazione immediata: la fattura va emessa entro 10 giorni (anziché al momento) 

dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72 e nella fattura 

deve essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione / prestazione ovvero la data in 

cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia la data di effettuazione dell’operazione, 

sempreché diversa dalla data di emissione; 

2. Fatturazione differita: la fattura va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di 

effettuazione se alla consegna o alla spedizione sono stati posti in essere documenti idonei ad 

identificare l’operazione (ddt). 

 
Quanto alle fatture ricevute, si sta riscontrando la problematica del mancato recapito di alcune di esse. 

Per questo, si consiglia vivamente di richiedere direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate 

l’abilitazione del cassetto fiscale consultabile tramite “Fisconline” 

(https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp). 

Sarà necessario la compilazione del modulo rinvenibile al seguente link - 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/pdf/Abilitazione_fisconline.pdf - in duplice copia, uno riferito al 

rappresentante della società ed uno riferito alla società stessa. 

Sarà necessario, altresì, compilare l’allegato con l’indicazione del soggetto incaricato della consultazione 

(amministratore) - https://telematici.agenziaentrate.gov.it/pdf/allegatoGestori.pdf. 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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