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E-fattura, rilevanza dell' invio
VINCENZO MORENA

È quanto ribadito nel workshop al Forum
nazionale dei dottori commercialisti
Marginali i tempi di elaborazione del
sistema interscambio La data di
emissione della fattura elettronica è
quella riportata nel campo «data» della
sezione «dati generali» del ﬁle della
fattura. Inviato tempestivamente al Sdi il
documento, infatti, in assenza di un suo
scarto, i tempi di elaborazione (ossia
consegna/messa a disposizione del
cessionario/committente)
diventano
marginali, assumendo rilievo, ai ﬁni dell'
emissione della fattura immediata, la
sola data di formazione e contestuale
invio al Sdi, riportata nel campo indicato.
Lo ha aﬀermato l' Agenzia delle entrate
nella circolare n.13/E dello scorso 2
luglio 2018. Questo e altri aspetti
problematici inerenti il nuovo regime,
che entrerà in vigore dal 1°gennaio
2019, sono stati approfonditi nel corso
del Workshop «Fatturazione elettronica: gli aspetti critici», tenutosi ieri a Milano,
nell' ambito del 2° Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili. In
relazione, quindi, alla «nuova» fattura elettronica, la contestualità della fatturazione
con il momento di eﬀettuazione dell' operazione, ossia l' emissione del documento
entro la mezzanotte del giorno di eﬀettuazione dell' operazione,«deve essere
valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la
creazione e trasmissione del documento al Sistema di interscambio (Sdi).»Poiché la
fattura elettronica si considera emessa all' atto della sua consegna, spedizione,
trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente, potrebbe
accadere che l' iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre la
mezzanotte del medesimo giorno. In considerazione di ciò, l' Ae ha speciﬁcato che la
«data di emissione» della fattura elettronica è la data riportata nel campo «Data»
della sezione «Dati Generali»del ﬁle della fattura elettronica. Di conseguenza, una
volta che la fattura sia stata inviata tempestivamente al Sdi (e non sia stata scartata
dal sistema, nel qual caso si potrà rimediare nei cinque giorni successivi), i tempi di
elaborazione «diventano marginali, assumendo rilievo, ai ﬁni dell' emissione della
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fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al Sdi».In fase di
prima applicazione delle nuove disposizioni, però, considerato anche il necessario
adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse
diﬃcoltà organizzative, si ritiene che il ﬁle «fattura» inviato con un minimo ritardo,
comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell' imposta, costituisca
violazione non punibile ai sensi dell' art. 6, comma 5bis, dlgs. n.472/1997. Sono tanti
gli aspetti critici della fatturazione elettronica, che riguardano anzitutto gli attori
coinvolti nell' operazione (soggetti passivi Iva residenti), il mancato superamento dei
controlli a seguito dell' invio della fattura (la c.d. «ricevuta di scarto»), e i vari
obblighi/facoltà inerenti il nuovo regime. Dubbi e interrogativi si pongono, inﬁne,
anche con riferimento alla ricezione della fattura e conservazione della stessa.
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