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     LA FATTURA 
        Artt. 21 e 21bis del dpr n.633/72 

 

L’ attuale legislazione fiscale prevede l’emissione di alcuni documenti fiscali per certificare le cessioni di 

beni o le prestazioni di servizi effettuate. Specificatamente, per le cessioni di beni è prevista l’emissione 

degli scontrini fiscali, per le prestazioni di servizi l’ emissione dei ricevute fiscali o, su opzione, emissione di 

scontrini fiscali. Se il cliente chiede la fattura, però, il venditore è obbligato ad emetterla a prescindere dall’ 

importo da riscuotere. 

Le regole suddette valgono per operazioni svolte dai dettaglianti ai consumatori finali. Per le operazioni 

svolte tra soggetti iva, quindi cessione di beni e prestazioni di servizi tra industrie e grossisti e tra grossisti e 

dettaglianti, l’ unico documento fiscale da emettere è la fattura così come tutti i professionisti per le 

prestazioni di servizi che effettuano 

Per emettere la fattura non vi sono prestampati o particolari prescrizioni nel redigerla, anche un normale 

foglio A4 è valido per emetterla, l’ importante è il contenuto obbligatorio dei dati da inserire in fattura 

indicati nell’art. 21 del dpr n.633/72 a cui si rimanda. Dal 1.1.2013 è entrata in vigore una forma di fattura 

semplificata applicabile per importi inferiori a 100€ iva inclusa. 

La fattura va emessa in doppia copia di cui l’originale va consegnata o inviata al cliente, la legge 

prevede 2 tipologie di fatture:  

1. la fattura immediata che va emessa entro la mezzanotte del giorno in cui la merce viene 

spedita o consegnata; 

2. la fattura differita che va emessa entro il 15° giorno del mese successivo alle consegne o 

spedizioni; 

quindi la fattura differita normalmente  viene emessa quando in un mese vi sono molte consegne 

documentate da un documento di trasporto (ddt). Quando viene emessa erroneamente una fattura o se ne 

deve rettificare l’importo, è prevista l’emissione di una nota di credito che altro non è che una “fattura 

negativa”, la quale annulla o storna parzialmente l ‘importo della fattura errata. 

Il momento in cui sorge l’ obbligo di emettere la fattura è il momento della consegna o spedizione dei beni, 

per le cessioni di beni; al momento del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi; nulla vieta 

all’emittente di emettere la fattura anteriormente ai predetti momenti. Se viene pagato un acconto, è 

obbligatorio emettere fattura per l’ importo incassato, scorporando l’iva inclusa; 

Fatture e messe e note di credito devono essere registrate nel registro delle fatture emesse tenuto dai 

soggetti iva emittenti le fatture. 

Rivoluzionando abitudini ormai consolidate da decenni, dal 1/1/2019 è entrata in vigore la fattura 

elettronica tra operatori privati. Anche se qualche anno prima era stata resa obbligatoria la fattura 



elettronica per operazioni verso  la Pubblica Amministrazione. Sebbene ci fossero state molte perplessità 

sull’ introduzione generalizzata, a 4 mesi dalla sua introduzione si può dire che si sicuramente la sua 

introduzione rappresenta un vantaggio per lo Stato, per le imprese ed i professionisti. 

L’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per tutti i titolari di partita iva, ne sono esentati i 

contribuenti cosiddetti forfettari, cioè coloro che avendo avuto nel 2018 ricavi o compensi inferiori a 

65.000€, possono applicare il regime forfettario; sono inoltre esentati dall’ emettere la fattura elettronica, 

limitatamente al solo 2019, coloro che effettuano prestazioni sanitarie, ad esempio medici e dentisti a 

prescindere dal loro volume d’affari nel 2018. 

In considerazione del forte impatto innovativo e della necessità di adeguare abitudini consolidate e 

assimilare le novità tecniche e normative, è stato previsto che sino al 30.6.19 la fattura potrà essere emessa 

entro il termine della liquidazione iva del periodo, quindi entro il 16 maggio 2019 per i contribuenti 

trimestrali, però considerando ai fini del calcolo dell’iva, la data di effettuazione dell’operazione, vale a dire 

potrà essere emessa ad Aprile una fattura datata 31.3.2019, ma essa concorrerà alla liquidazione iva del I 

trimestre. 

Le novità riguardano anche le modalità di spedizione/consegna della fattura al cliente, non più come 

prima, per mail , per posta a mano, ma il postino che consegna sarà l’Agenzia delle Entrate che 

riceverà le fatture dall’ emittente e le smisterà al destinatario sulla base di un indirizzo telematico 

alternativo che a scelta del destinatario sarà o la PEC di quest’ultimo, o un codice unico 

alfanumerico formato da 7 caratteri che il destinatario farà conoscere al suo fornitore con diverse 

modalità. 
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