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Novità in tema di fatturazione IVA dal 1° luglio 
2019 
 
 
In breve 

 
L’art. 11 del D.L. 119/2018 ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2019, la possibilità di emettere 
le fatture entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione ai fini IVA. 
Con Circolare 14/E del 17 giugno 2019, l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti operativi della 
nuova disciplina. 
 

 
 
In dettaglio 
 
Emissione delle fatture 

Per le fatture (cartacee ed 
elettroniche) emesse dal 1° 
luglio 2019 è previsto che: 

 la fattura possa essere 
emessa (e trasmessa allo 
SDI per le fatture 
elettroniche) entro 10 giorni 
dall’effettuazione 
dell’operazione determinata 
ai sensi dell’art. 6 del DPR 
633/1972 (in generale, data 
di consegna per le cessioni 
di beni o la data in cui è 
corrisposto in tutto o in 
parte il corrispettivo per le 
prestazioni di servizi); 

 la fattura debba 
riportare l’indicazione della 
data in cui è effettuata 
l’operazione sempreché tale 
data sia diversa dalla data 
di emissione e trasmissione 
della fattura. 

Di conseguenza, una 
fattura relativa ad 
un’operazione effettuata, 
ad esempio, in data 28 
settembre 2019 dovrà 
essere emessa (se 

cartacea) o trasmessa 
tramite SDI (se elettronica) 
entro 10 giorni, ossia entro 
l’8 ottobre 2019. 
 
Annotazione delle fatture 
emesse 

Secondo quanto previsto 
dall’art. 23 del DPR 
633/1972, le fatture emesse 
devono essere annotate in 
apposito registro nell’ordine 
della loro numerazione 
entro il 15 del mese 
successivo a quello di 
effettuazione 
dell’operazione e con 
riferimento allo stesso mese 
di effettuazione delle 
operazioni. 

Pertanto, riprendendo 
l’esempio precedente, la 
fattura emessa l’8 ottobre 
2019 relativa ad 
un’operazione del 28 
settembre, dovrà essere 
annotata entro il 15 ottobre 
con riferimento al mese di 
settembre, concorrendo alla 
relativa liquidazione 
dell’IVA. 

Ancorché l’art. 23, c. 2, DPR 
633/1972 preveda che per 
ciascuna fattura debbano 
essere indicati il numero 
progressivo e la data di 
emissione, la Circolare 
14/E/2019 ha chiarito che, a 
seguito delle modifiche 
normative intercorse, sui 
registri IVA la data da 
indicare sarà invece quella 
di effettuazione 
dell’operazione (che 
coinciderà con quella di 
emissione solo nel caso in 
cui la fattura sia stata 
emessa / generata e 
trasmessa lo stesso giorno 
dell’effettuazione 
dell’operazione). 

Detrazione IVA 

Le novità in vigore dal 1° 
luglio non esplicano 
particolari effetti sul diritto 
alla detrazione dell’IVA, 
che continua a poter essere 
esercitato con riferimento 
all’imposta relativa ai 
documenti di acquisto 
ricevuti ed annotati entro il 
15 del mese successivo a 
quello di effettuazione 
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dell’operazione, fatta 
eccezione per i documenti 
di acquisto relativi ad 
operazioni effettuate 
nell’anno precedente (art. 1 
DPR 100/1998). 

Pertanto, facendo 
riferimento all’esempio 
precedente, si avrà che per 
un’operazione del 28 
settembre 2019, 
documentata tramite 

fattura emessa dal 
fornitore l’8 ottobre 2019, 
ricevuta ed annotata entro 
il 15 ottobre 2019, il diritto 
alla detrazione possa 
essere esercitato con 
riferimento alla liquidazione 
periodica IVA del mese di 
settembre 2019. 

Ciò tuttavia non trova 
applicazione qualora 
un’operazione ad esempio 

del 28 dicembre 2019 
venisse documentata con 
una fattura ricevuta ed 
annotata a gennaio 2020 
(ad esempio il 5 gennaio). 
In tale situazione infatti il 
diritto alla detrazione potrà 
essere esercitato solamente 
dal mese di gennaio 2020 
e non nel mese di dicembre 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 
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