
 

 

 

 

OGGETTO: Circolare 28.2019                              Seregno, 9 ottobre 2019 

 

 

FATTURA ELETTRONICA – AGGIORNAMENTI  

Si riepilogano di seguito i tempi di emissione delle fatture elettroniche dopo i recenti chiarimenti pervenuti con 

circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17-06-2019. 

Le fatture immediate devono avere data di emissione uguale alla data di effettuazione della operazione e tra-

smesse al SDI entro 12 giorni dalla predetta data; 

Le fatture differite possono avere data di emissione fine mese, comunque non anteriore a quello dell’ultimo 

DDT ivi incluso e possono essere trasmesse entro il giorno 15 del mese successivo; 

 

Esempi: 

 

    

FATTURA IMMEDIATA 

Data Operazione 
Emissione fattura Generata 

inviata a Sdi 
  

           Data fattura - campo   

"Data" - "Dati Generali" 

04/10/2019 

04/10/2019 (1) 

04/10/2019 07/10/2019 (2) 

16/10/2019 (3) 

 
  

 

1) Fattura inviata a SdI lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione 

2) Fattura inviata in uno dei giorni tra data operazione e termine ultimo di emissione  

3) Fattura inviata entro il 12 giorno successivo 

    

    

FATTURA DIFFERITA 

Data Operazione 
Emissione fattura Generata 

inviata a Sdi 
  

           Data fattura - campo   

"Data" - "Dati Generali" 

08/10/2019  (*) 

15/11/2019 31/10/2019 15/10/2019  (*) 

22/10/2019  (*) 

    

(*) Diverse consegne nello stesso mese 

  



 

 

 

 

31-10-2019 - OPZIONE PER CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

Entro il 31 ottobre i contribuenti soggetti all’obbligo della fattura elettronica hanno la facoltà di aderire al ser-

vizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate 

per gli utenti. Il servizio è gratuito. 

Questa opzione consente di rendere disponibili nella propria area riservata i file xml di tutte le fatture emesse e 

ricevute fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di ricezione sul Sistema di Interscambio (SdI). L’obiet-

tivo primario è quello di riuscire a “riscontrare” quanto risulta al Fisco rispetto al totale delle fatture emesse e 

ricevute in un determinato periodo:  

Esercitare l’opzione dopo il 1.11.2019, significa invece perdere i file delle fatture elettroniche pregresse; le fat-

ture emesse e ricevute dal quel momento in poi saranno invece consultabili. 

Sempre dall’area riservata è possibile anche esercitare il recesso dall’opzione: ciò comporterà l’interruzione del 

servizio di consultazione dei file fattura dal giorno seguente a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di 

avvenuto recesso da parte del sistema SDI.  

Chi non esercitasse l’opzione, avrà la possibilità di recuperare le fatture emesse e ricevute entro i successivi 60 

giorni dalla data di avvenuto recapito; per le fatture passive “messe a disposizione” il termine decorre dalla data 

di download delle stesse. 

 

Si prega di contattare per tempo il nostro ufficio per una verifica dell’eventuale opzione o recesso dal servizio 

di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche gestite dall’Agenzia delle Entrate. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 
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