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Roma, 17 ottobre 2019 
 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli 
Enti, Consorzi e Società Associate 
 
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati  
 
Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM. 
 
Loro sedi  

 
CIRCOLARE 0188 
 
Oggetto: Fattura Differita – Data da indicare nel documento. Risposta Agenzia delle Entrate 
n. 389 del 24 settembre 2019. 
 
L'Agenzia delle Entrate, in data 24 settembre 2019, ha emanato la risposta a interpello n. 389, in 

merito alla data da indicare nella fattura elettronica per le prestazioni di servizi.  A tal proposito 

l’Agenzia ha chiarito che è possibile indicare nelle fatture elettroniche differite la data di fine mese, 

ampliando la possibilità di quanto stabilito con la precedente circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, 

di cui si ritiene utile riepilogare i punti già chiariti nella stessa: 

 

 la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura 

elettronica sia sempre la data di effettuazione dell’operazione, ferma restando la possibilità 

di sfruttare il termine   concesso,   per   cui   la   fattura   è   emessa   entro   dodici   giorni   

dall’effettuazione dell’operazione; 

 per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto e per 

le prestazioni  di  servizi  individuabili  attraverso  idonea  documentazione,  effettuate  nello  

stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, vi è la possibilità di emettere 

un’unica fattura differita, recante il dettaglio delle operazioni, nei seguenti modi: 

1. inserendo la data del documento contestuale a quella di trasmissione allo SdI; 

2. inserendo la  data  di  una  delle  operazioni,  preferibilmente  l’ultima,  oppure  la  

data convenzionale  di  fine  mese;  in  tal  caso  potrà  essere  predisposta  la  

fattura  nei  primi giorni  del  mese  successivo  a  quello  di  effettuazione  

dell’operazione,  indicando  in fattura la data dell’ultimo giorno del mese di esigibilità 

dell’imposta e trasmettendo la fattura allo SdI entro il 15 del mese successivo. 

Per ogni eventuale approfondimento si rinvia ai rispettivi consulenti fiscali. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Francesco Schito 
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