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LA NON EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NEL PERIODO DI 
TOLLERANZA  
 
 
1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 

Þ Art. 6, D.Lgs. n. 471/97  
Þ Art. 13, D.Lgs. n. 472/97  
Þ Art. 10, DL n. 119/2018  
Þ Circolare Agenzia Entrate 17.6.2019, n. 14/E  
 
 

2 IN BREVE 
Nell’eventualità si verificasse la violazione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, la sanzione 
applicabile sarebbe:  
Þ dal 90% al 180% dell’imposta non documentata (la sanzione non può essere inferiore a € 500);  
Þ in misura fissa (da € 250 a € 2.000) nell’eventualità la violazione non abbia inciso sulla liquidazione dell’IVA.  
 
Il “Decreto collegato alla Finanziaria 2019” ha introdotto regime sanzionatorio attenuato, prevedendo: 
Þ la non applicazione di sanzioni qualora la fattura venga emessa entro il termine della liquidazione 

periodica IVA a cui si riferisce l’operazione;  
Þ la riduzione al 20% delle sanzioni se la fattura è emessa entro il termine per la liquidazione dell’IVA del 

periodo successivo.  
 
Regime di tolleranza e fine del regime di tolleranza: 
 
Þ per i mensili riguarda e riguardava le operazioni effettuate fino al 30/09/2019; dal 1° di ottobre il 

termine di emissione della fattura “immediata” è i 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione 
termine che se non rispettato darà origine alle sanzioni piene sopra esposte; 

Þ per i trimestrali riguarda e riguardava quelle effettuate fino al 30.6.2019; dal 1° di luglio il termine di 
emissione della fattura “immediata” è i 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione termine che 
se non rispettato darà origine alle sanzioni piene sopra esposte  

 
Per le fatture differite, nulla è cambiato e valgono le regole previste con possibilità di emissione entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione documentata con DDT o altro 
documento idoneo: pertanto le fatture differite relative al mese di settembre dovranno essere inviate senza 
applicazione di sanzioni entro il 15 ottobre o, con sanzione ridotta al 20% , al più tardi entro il 18 novembre 
2019. Terminato questo periodo “moratorio” il termine di emissione sarà entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione documentata, trascorso il quale le sanzioni saranno 
piene. 

N.B. E’ bene tenere presente che l’IVA deve essere liquidata con riferimento alla data di effettuazione 
dell’operazione (data fattura) e non rileva la data di trasmissione al SdI.  

 


