
 

Fax_std_U0724.doc 

 

0100/2019/00003  AGENZIA DELLE ENTRATE DI PORDENONE 
 

SIAC INFORMATICA S.r.l. – Via Interporto Centro Ingrosso, 23 - 33170 PORDENONE  
Reg. Impr., Cod. Fisc. e P.IVA: 00554400937 - Capitale soc. 102.774,00 EUR iv - Tel.: 0434-572922 – Fax.: 0434-570285 

Internet: www.siacinformatica.com  – E-Mail: siac@siacinformatica.com   

   

pag. 1 

Spettabile 
AGENZIA DELLE ENTRATE DI 
PORDENONE 
VIA GIARDINI CATTANEO, 3 
33170 PORDENONE (PN) 
 
Alla cortese attenzione: 
Dott. Alessandro Brancaccio 
 
Email: 
alessandro.brancaccio@agenziaentrate.it 

Ns. rif.: 0100/2019/00003 

 

Pordenone, li 26/06/2019 

OGGETTO: Fatturazione differita – Circolare 14/E del 17.06.2019 
. 

 

Egregio Direttore, di seguito il nostro quesito sulla modalità di tenuta della fatturazione 
differita prevista dalla circolare in oggetto. 
 

Premesso che 
 

La circolare in oggetto prevede per la fatturazione differita: 
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1. Va inoltre precisato che il termine previsto ordinariamente per l’emissione della 

fattura non ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita 

dei documenti, restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute 

nelle successive lettere, da a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA. 

2. Ciò significa non solo che le ipotesi ed i termini ivi individuati per l’emissione delle 

fatture restano inalterati, ma che laddove la norma già contempli l’obbligo di un 

riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei casi di 

cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale 

individuato nell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, ovvero 

da un documento di trasporto o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è 

effettuata l’operazione, avente le caratteristiche determinate con decreto del 

Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, per i quali è previsto che la 

fattura rechi «il dettaglio delle operazioni» (cfr. l’articolo 21, comma 4, lettera a), del 

decreto IVA) – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche 

via SdI, quella dell’ultima operazione. 

3. Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso 

soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario 

accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura 

ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la 

stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, 
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valorizzando la data della fattura (campo “Data” (2.1.3 ndr) della sezione “Dati 

Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019). 
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4. L’indicazione normativa va letta alla luce dei principi generali dell’ordinamento, tra cui 

quello di tenuta di un’ordinata contabilità, così che numerazione e registrazione 

dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento 

(ossia di effettuazione dell’operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale 

sarà operata la liquidazione dell’imposta. 

 

5. Nel tracciato elettronico i riferimenti, numero e data, dei Documenti di trasporto sono 

ben evidenziati nelle sezioni 2.1.8 DatiDDT e/o nella sezione 2.2.1 DettaglioLinee 

della merce relativa alla consegna; 

 
si chiede cortesemente 

 

stante la prassi attuale di emettere le fatture differite a fine mese (o quindicina o decade o 

settimana) ricopiando interamente, uno di seguito all’altro, i documenti di trasporto nel corpo 

della fattura ordinati per data e numero di emissione: 

 

a. se si può indicare nel campo Data (2.1.3) la data dell’ultimo giorno del mese (o 

quindicina o decade o settimana) al quale la stessa fattura si riferisce; (nel Vs 

esempio di fattura mensile riportato al punto 3. si tratta di indicare la data del 

30.09.2019 anziché 28.09.2019); 

 
Questa richiesta serve per: 

A. non cambiare la prassi di fatturazione attuale largamente diffusa tra gli operatori 

dell’area amministrativa; 

B. non introdurre altri metodi che finirebbero con ingenerare confusione. 

 
Cordiali saluti. 
Giovanni Biason 
SIAC Informatica srl 
Via Interporto Centro Ingrosso 23 
33170 Pordenone  
 
Cellulare: 393-9928955 
Email: biason@siacinformaticasrl.com 
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