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        Alla Spett.le Clientela di Studio 

 

Oggetto: E-fattura: in scadenza il “periodo di tolleranza”. 

 

IN SINTESI: 

Con riferimento alla fatturazione elettronica, stanno per scadere:  

➢ Il periodo di tolleranza in merito all’applicazione delle sanzioni in caso di TARDIVA 

FATTURAZIONE, che dura:  

I. fino al 30 giugno, per i soggetti che liquidano l’imposta trimestralmente, ovvero  

II. fino al 30 settembre, per i soggetti che liquidano l’imposta con cadenza mensile; 

➢ Il periodo di tolleranza concernente il TERMINE DI EMISSIONE della e-fattura, dal 1° 

luglio 2019. 

 

LA MORATORIA DELLE SANZIONI 

 

➢ PER TARDIVA FATTURAZIONE 

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni:  

• non si applicavano → se la fattura è emessa con modalità elettronica entro il termine di 

effettuazione della liquidazione periodica Iva, oppure 

• si applicavano con riduzione dell’80% → se la fattura elettronica tardiva viene emessa entro 

il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.  

 

Il periodo agevolato sta perciò per terminare, in particolare per i soggetti che liquidano l’imposta 

con cadenza trimestrale (30 giugno); sarà invece più lungo per i contribuenti con liquidazione Iva 

mensile e terminerà il 30 settembre. 

 

➢ TERMINE PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA 

Se fino ad oggi gli operatori hanno avuto tempo fino alla scadenza della liquidazione Iva periodica, 

a partire dal mese di luglio la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di 12 

giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. 

Il Decreto Crescita, approvato il 29 giugno 2019, ha elevato da 10 a 12 giorni il termine per la 

trasmissione della fattura in formato elettronico. 

Sempre dal 1° luglio si introduce, tra gli elementi obbligatori della e-fattura, anche la data in cui 

è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto 

o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. 
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In deroga a quanto appena affermato, vale la pena di ricordare che: 

• Per le fatture differite: in riferimento alle cessioni di beni, la cui consegna o spedizione 

risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo - 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;  

È il caso, ad esempio, delle cessioni documentate mediante ddt.  

Per queste, sarà consentito individuare come data fattura quella d’effettuazione 

dell’ultima operazione, restando fermo l’obbligo d’indicazione della data e del numero 

dei ddt.  

Va tuttavia ricordato che in passato (risoluzione 360878/78) è stata ammessa l’omissione di 

questi dati a patto che i documenti attestanti le singole consegne vengano inscindibilmente 

allegati alla fattura contenente l’indicazione «gli allegati buoni di consegna», ma così 

dovrebbe essere anche per i documenti equipollenti (Ddt) «costituiscono parte integrante 

della presente fattura». 

• per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il 

tramite del proprio cedente, la fattura sia emessa entro il mese successivo a quello della 

consegna o spedizione dei beni; 

• per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato 

membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter, la fattura venga 

emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; 

• per le prestazioni di servizi di cui all'art. 6, co. 6, primo periodo, rese a o ricevute da un 

soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura venga 

emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 

 

SANZIONI POST MORATORIA del 1° SEMESTRE 2019 

 

Le sanzioni previste per i ritardi nella trasmissione delle e-fatture sono quelle previste dall’art. 6, 

D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 che prevedono, nel caso di violazione degli obblighi di documentazione 

e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva una sanzione amministrativa compresa tra il 

90% ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o 

registrato.  

Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da € 250 a € 

2.000. 

 

IL NUOVO SITO AGYO: TEAMSYSTEM DIGITAL 

TeamSystem rifocalizza la propria offerta ridisegnando i marchi dei propri prodotti. 

In particolare, la piattaforma Agyo diventerà TeamSystem Digital e il suo software Agyo 

Fatturazione si chiamerà TeamSystem Digital Invoice. 

Nulla cambierà dal punto di vista operativo.  

La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo: https://app.teamsystemdigital.com/portale/ 

Per rendere più agevole l’accesso, vi preghiamo di salvare il nuovo link tra i preferiti, eliminando il 

vecchio collegamento Agyo. 

Si precisa che nulla cambierà a livello di password. 

https://app.teamsystemdigital.com/portale/
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IN BREVE: 
 

Le novità in arrivo 

Data  

di emissione 

Assegnata dal Sistema di interscambio 

Fattura 

immediata 

Emissione entro 12 giorni dal giorno di effettuazione 

dell'operazione; 

Fattura  

differita 

Emissione entro il 15 del mese successivo a quello di 

effettuazione dell'operazione, indicando in fattura la data 

di effettuazione dell'operazione; 

Sanzioni • Dal 1° luglio (1° ottobre per i mensili) termina il 

periodo di moratoria sull'emissione (possibilità di 

emissione entro il termine per l'esecuzione della 

liquidazione del periodo in cui si è stata effettuata 

l'operazione); 

• Termina la riduzione al 20% per le sanzioni connesse 

all'omessa fatturazione. 

 

La fattura immediata 

Emissione  

e trasmissione 
 

• La fattura deve essere emessa entro 12 giorni 

dall’effettuazione dell’operazione, indicando anche la 

data di effettuazione; 

• La data di emissione è assegnata dalla presa in 

carico del sistema d'interscambio; 

• Nel primo semestre 2019 (fino al 30 settembre per i 

contribuenti mensili) la fattura può essere emessa senza 

sanzioni e trasmessa entro il 16 del mese successivo a 

quello di effettuazione (ovvero, per i trimestrali, entro il 

termine di liquidazione del trimestre) 

Esigibilità 

dell’Iva 

• Non cambiano le regole di base; 

• Per le cessioni di beni, l’Iva va portata in liquidazione 

nel mese di consegna o spedizione (o di incasso delle 

somme, se precedente) 

• Per le prestazioni di servizi, l’Iva va portata a debito 

nel mese dell’incasso anche se la fattura è emessa 

successivamente 

Registrazione • La fattura va registrata entro il giorno 15 del mese 

successivo a quello di effettuazione dell’operazione ma 

con riferimento a quest’ultimo e l’Iva relativa deve 

concorrere alla liquidazione del mese di riferimento 

Incasso 

del professionista 

• La fattura va emessa e trasmessa allo Sdi entro 12 

giorni da quando il professionista ha avuto la 

disponibilità delle somme e deve concorrere alla 

liquidazione Iva del mese dell’incasso 

Consegna 

dei beni 

• In caso di fattura immediata, può essere emessa e 

trasmessa entro 12 giorni dalla consegna o spedizione 

dei beni; 

• L’Iva relativa deve concorrere alla liquidazione Iva del 

mese di consegna o spedizione 

 

Lo Studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni, 

Cordiali saluti. 

Villa Poma di Borgo Mantovano (MN), lì 02/07/2019   

Sbreviglieri, Rag. Marco      Sbreviglieri, Dott. Claudio  
  


