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Comunicazione di servizio 

Alcuni chiarimenti su date e fatturazione differita 

 
 

Gentile cliente, 

 

dal 1° Luglio 2019 il sistema di Fatturazione Elettronica entra ufficialmente nel vivo. 

Dopo il periodo transitorio che ha permesso, in questi primi sei mesi di servizio, un avvio del nuovo 

regime fiscale più permissivo e privo di sanzioni per eventuali ritardi, con l’inizio di Luglio cambiano 

tempistiche di trasmissione ed emissione dei documenti elettronici. 

L’ultima circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate stabilisce infatti che: 

 

 La fattura immediata deve essere trasmessa entro 10 giorni dall’emissione (prorogati a 12 

con il Decreto Crescita); 

 La fattura differita va trasmessa entro il 15 del mese successivo alla data dell’ultima 

operazione in fattura. 

 

Modalità di trasmissione e compilazione rimangono le medesime utilizzate fino ad oggi. 

 

Cosa cambia per la fattura differita? Alcuni chiarimenti in merito 

 

Sebbene la circolare rilasciata dall’Agenzia abbia in parte soddisfatto le richieste, i dubbi e le 

domande di numerosi addetti ai lavori, poco chiara appare invece la parte dedicata alla gestione 

della fattura differita. 

 

Come è infatti possibile evincere dal testo ufficiale rilasciato dall’AdE, questa va trasmessa entro e 

non oltre il giorno 15 del mese successivo all’ultima operazione effettuata sulla fattura. Un aspetto 

che è stato totalmente chiarito in un incontro tra l’Agenzia e Assosoftware, associazione ufficiale 

della categoria informatica specializzata nella produzione di software fiscali e gestionali. 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-29&atto.codiceRedazionale=19A04303&elenco30giorni=false
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/giugno+2019/circolare+n+14+del17+giugno+2019/Circolare+fatturazione+elettronica+finale.pdf
http://www.assosoftware.it/faq?option=com_fsf&Itemid=581&view=faq&catid=-2&search=Data+Effettuazione+%2F+Data+Emissione+-+2
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Quale data va riportata sulla fattura differita? 

 

Come riportato dalla circolare 14/2019, in merito alla fatturazione differita si stabilisce che: 

 

‘’Si potrà generare ed inviare la fattura differita allo SdI in un qualsiasi giorno compreso tra il 1° e il 

15 del mese successivo all’ultima operazione effettuata, valorizzando la data della fattura con la data 

dell’ultima operazione.’’ 

 

Dal testo è chiara la possibilità di inserire come data documento quella corrispondente 

all’effettuazione dell’ultima operazione, che può coincidere o meno con quella di emissione. In caso 

di più operazioni, nel campo ‘’Data Documento’’ può essere indicata: 

 

 Data di emissione allo SDI; 

 

o 

 

 La data di almeno una delle operazioni, preferibilmente quella dell’ultima operazione. 

 

 

Date e DDT: sono presenti nel file XML? 

 

 

Altro aspetto importante da chiarire riguarda la presenza delle date dei DDT nel file XML. La 

struttura del documento elettronico contiene infatti, dall’avvio della fatturazione elettronica e 

quindi dal 1° Gennaio 2019, già tutte le informazioni relative ai DDT, date comprese. 

 

Dunque le date dei DDT sono consultabili direttamente nel file XML della fattura e già analizzate in 

fase di trasmissione dall’AdE. Di conseguenza sarà visibile anche l’ultima data dell’operazione su 

DDT effettuata, come è possibile notare dal seguente print esplicativo: 
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Alcuni esempi pratici 

 

Per agevolare la comprensione delle nuove normative e avere un quadro chiaro della situazione, 

forniamo tre esempi di fattura differita e date. 

 

 

Ipotesi 1 

 

-DDT datati 20/07/2019 e 28/07/2019 

-Emissione fattura datata 30/07/2019 (giorno in cui il documento è stato creato); 

-Data trasmissione 30/07/2019 (giorno in cui il documento viene effettivamente trasmesso a SDI); 

 

Data da riportare: 30/07/2019 (giorno in cui il documento è stato creato e trasmesso) 

 

 

 

Ipotesi 2 
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-DDT datati 20/07/2019 e 28/07/2019 

-Data trasmissione fattura: 5/08/2019; 

-Data emissione fattura: 05/08/2019 

 

Data da indicare: 05/08/2019 

 

Ipotesi 3 

 

-DDT datati 20/07/2019 e 28/07/2019; 

-Data trasmissione fattura: 15/08/2019 

-Data emissione fattura: 15/08/2019 

 

Data da indicare: 28/07/2019 (ultima operazione). 

 
La ricevuta SDI di avvenuta consegna/scarto/mancata consegna è valida ai fini 
fiscali? 
 
La puntualità e il rispetto delle tempistiche saranno confermati sia dalla data dell’ultima 
operazione riportata in fattura o dalla data emissione fattura (vedere esempi), sia da quella 
riportata nella ricevuta di avvenuta consegna/scarto/mancata consegna. 
 
Sono previsti aggiornamenti sul Gestionale e su Telematico Digitale? 
 
Al momento non sono previsti aggiornamenti sul Gestionale e su Telematico Digitale. 
Entrambi sono infatti già predisposti alla creazione di documenti elettronici in linea con le 
normative vigenti.  
Si precisa inoltre che tutti i file XML contengono già i dati relativi ai DDT allegati alla fattura 
comprensivi di date. I tag vengono regolarmente compilati con l’inserimento di ogni DDT in 
fattura. 
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In caso di variazioni e/o modifiche previste dall’Agenzia delle Entrate rilasceremo pronta 
comunicazione tramite i nostri canali ufficiali (mailing, sito web IGPO e social Interlem GP 
Omega). 
 
Ringraziandola per l’attenzione e certi di prestarle un servizio utile, le auguriamo buon 
lavoro. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


