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TERMINI DI EMISSIONE DELLA  
FATTURA ELETTRONICA (DIFFERITA)

A seguito dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di emissione della Fattura Elettronica 
(FE) sono stati modificati i termini di emissione della fattura. 
Le predette modifiche hanno ricadute anche sulle disposizioni inerenti la fatturazione 
differita, di seguito analizzate.  

TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA 

FATTURA IMMEDIATA

La fattura è emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai 
sensi dell’articolo 6 [momento di effettuazione dell’operazione]. La fattura cartacea…

FATTURA DIFFERITA
La possibilità di emettere la fattura differita non è venuta meno con l’introduzione della 
FE. La formulazione normativa del co. 4, lett. a) dell’art. 21, Decreto IVA, in deroga al primo 
periodo del comma 4 (sopra riportato per le fatture immediate), dispone quanto segue.

In deroga a quanto previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o 
da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente 
le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996,  
n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, 
effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere 
emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione delle medesime;

DATA DELLA FATTURA
Per quanto riguarda la FE immediata l’Agenzia Entrate ha precisato che:

In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, 
quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e 
all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile 
assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della 
fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, per le fatture immediate, in relazione ad una cessione del 21.11 o ad una 
prestazione incassata il 21.11 è necessario
	� indicare nel campo “Data” della fattura il 21.11;
	� inviare la fattura al SdI in una data compresa tra il 21.11 e il 3.12 (entro 12 gg).

Con riferimento alla FE differita, che riepiloga una pluralità di cessioni o prestazioni, in 
un primo momento l’Agenzia Entrate aveva affermato che la data della fattura dovesse 
corrispondere alla data di effettuazione dell’ultima operazione effettuata nel corso del mese.
In un chiarimento successivo l’Agenzia ha più opportunamente stabilito che:

... a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi 
DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo “data documento”, a seconda dei casi, 
può essere indicato: 
a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predispo-
sizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”); 
b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 
2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione» (nell’esempio formulato, 28 settembre 
2019). Come ipotizzato dall’istante è comunque possibile indicare convenzionalmente la 
data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, 
fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.

CIR 14/E/19, § 3.1

IVA

21 novembre 2019

INTERPELLO 389/E/19

Art. 21, co. 4,  
DPR 633/72

Art. 21, co. 4, lett. a), 
DPR 633/72
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Resta fermo in ogni caso che, sia per le fatture immediate, sia per quelle differite, 
l’IVA concorre nella liquidazione del mese nel quale è effettuata l’operazione.

Prima dell’introduzione della fattura elettronica frequentemente la fattura differita riportava 
come data l’ultimo giorno del mese, ancorché materialmente fosse compilata nei primi 
giorni del mese successivo. Alla luce del chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, è possibile 
procedere anche per la FE differita in modo analogo al passato.
Pertanto nella FE differita, eventualmente predisposta e inviata a SdI nei primi giorni del 
mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, può essere indicata la data 
dell’ultimo giorno del mese precedente; tale modalità spesso risulta più agevole per far 
confluire l’IVA nella liquidazione nel mese precedente. 
È tuttavia possibile, in alternativa, indicare nella fattura differita, anche una data compresa tra 
l’1 e il 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni, provvedendo comunque 
a far concorrere l’IVA relativa nella liquidazione del mese precedente (utilizzando apposite 
funzionalità software).

30.11 15.12

termine  
di trasmissione al SdI

12.11
possibile data nel file xml

data effettuazione 
operazioni

20.111.11

ESEMPLIFICAZIONI

Es.
Data dell’operazione 

o delle operazioni
Data  

predisposizione 
file

Data 
fattura

nel file xml

Periodo di 
liquidazione 

IVA

Fattura 
immediata

1 12.11 12.11 12.11 Novembre
2 12.11 24.11 12.11 Novembre
3 30.11 5.12 30.11 Novembre

Fattura  
differita 

4 1.11 – 12.11 – 20.11 30.11 30.11 Novembre
5 1.11 – 12.11 – 20.11 13.12 30.11 Novembre
6 1.11 – 12.11 – 20.11 13.12 13.12 Novembre

Nel caso di fattura immediata, ipotizzando che la data di effettuazione delle operazioni sia 
il 12.11, la fattura può:
	� essere predisposta nello stesso giorno e contestualmente inviata a SdI (caso 1);
	� essere predisposta e inviata nei 12 giorni successivi indicando quale data il 12.11(caso 2).

Nel caso in cui l’operazione sia effettuata il 30.11 e la fattura sia inviata a SdI ad esempio il 
5.12 (caso 3), la stessa è datata 30.11 e confluisce nella liquidazione IVA di novembre.

Nel caso di fattura differita, ipotizzando più operazioni effettuate nel mese di novembre, la 
fattura differita può:
	� essere predisposta il 30.11 con data 30.11 e inviata a SdI entro il 15.12 (caso 4);
	� essere predisposta entro il 15.12 con data 30.11 e inviata a SdI entro il 15.12 (caso 5);
	� essere predisposta entro il 15.12 con data compresa tra l’1.12 e il 15.12 ed inviata a SdI 

entro il 15.12 (caso 6). In tal caso l’IVA è comunque liquidata nel mese di novembre.
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