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Fatture con termini più lunghi di registrazione
    di Sandro Cerato

Al fine di consentire al soggetto passivo di inviare al Sdi la fattura elettronica in un momento
successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione, il decreto collegato alla Legge di
Bilancio 2019 consente, a partire dal 1° luglio 2019, di emettere la fattura entro i dieci giorni
successivi rispetto a quello di effettuazione dell'operazione.

Tale modifica ha di conseguenza reso necessario modificare anche i termini di registrazione
delle fatture emesse di cui all'articolo 23 D.P.R. 633/1972. Il testo attualmente in vigore di tale
disposizione prevede che "Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse,
nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro".

Il nuovo testo normativo prevede invece che "il contribuente deve annotare in apposito registro
le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle
operazioni".

Il nuovo termine "lungo" è, come detto, una naturale conseguenza dell'altrettanto termine
lungo concesso per l'emissione della fattura, ragion per cui, ad esempio, una fattura datata 31
luglio 2019 potrà essere trasmessa al Sdi entro il 10 agosto 2019 e dovrà essere annotata
entro il 15 agosto 2019, ferma restando la necessità di far confluire il debito d'imposta nella
liquidazione del mese di luglio.

Nel medesimo decreto collegato è stata poi inserita anche una "semplificazione" per la
registrazione degli acquisti, modificando l'articolo 25 D.P.R. 633/1972, che, nella nuova
versione, non prevede più l'obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle
bolle doganali relative agli acquisti, né l'indicazione nel registro del numero progressivo ad
essa attribuito (il cd. protocollo).

Anche tale modifica è la naturale conseguenza dell'avvento della fattura elettronica, posto che
il "protocollo" sarà di fatto attribuito in automatico dal Sdi.

Infine, di particolare rilievo è la modifica introdotta in relazione ai termini per l'esercizio della
detrazione, la cui decorrenza inizia con il possesso della fattura.

Tuttavia, modificando l'articolo 1 D.P.R. 100/1998, si prevede ora che la detrazione può essere
esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì

www.ecnews.it Page 1/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF8787ABC5B28CEA4CFB8B68AE28F1A96DE7B5F7C3F672503CB8A7974A0BF860C5F0035A89BD03AEF106ECEEB4EE3FC3F8A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF8787ABC5B28CEA4CFB8B68AE28F1A96DE7B5F7C3F672503CB8A7974A0BF860C5F5B20940A946CF7379AFAABC288BC8CD4
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=475B47CE70062914409EDF3D5CCF3636EBDE862F97DA87D6954079EC58F8F1685C747EF5FCF3579E7C6966735F3823B25CEC01843FDAA0DCDEC1FE57C84FA9278003C25C541C27422BF7B68D5CEE710B927BDE6C22F1AB5AA191F71CA8415F9CEDDB9706A4CF82986D43108E292A70EFEBDA093EB03FD34C9E1301DEACC59AA9
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 19 ottobre 2018

anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Tale allungamento non è tuttavia previsto per i documenti di acquisto relativi ad operazioni
effettuate nell'anno precedente, il cui documento è pervenuto l'anno successivo.

Pertanto, ad esempio:

per il mese di novembre 2019, può essere detratta l'imposta relativa agli acquisti
risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di novembre,
nonché quelle pervenute e registrate entro il giorno 15 dicembre 2019;
per il mese di dicembre 2019, può essere detratta l'imposta relativa agli acquisti
risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di dicembre,
mentre per quelle pervenute dal 1° gennaio la detrazione slitta necessariamente nella
liquidazione di gennaio 2020.
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