
 
 
 

LA MANCATA EMISSIONE DELLA FATTURA 
ELETTRONICA NEL PERIODO DI TOLLERANZA 

 
Il regime sanzionatorio applicabile in caso di tardiva emissione (invio al SdI) della fattura elettroni-
ca è regolato dall’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 in base al quale: 
OO il soggetto che viola gli obblighi relativi alla documentazione / registrazione di operazioni impo-
nibili è punito con la sanzione dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’importo non corretta-
mente documentato / registrato (comma 1, primo periodo). La medesima sanzione è altresì appli-
cabile al soggetto che indica, nella documentazione / registri, un’imposta inferiore a quella dovuta 
(comma 1, secondo periodo). 
In presenza di operazioni non imponibili, esenti, non soggette, soggette a reverse charge ex artt. 
17 e 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72 la sanzione è ricompresa dal 5% al 10% del corrispettivo 
(comma 2, primo periodo). 

NB Ai sensi del comma 4 del citato art. 6 nei suddetti casi la sanzione non può essere inferiore 

a € 500; 
OO la sanzione è dovuta in misura fissa (da € 250 a € 2.000) nel caso in cui la violazione non ha in-
ciso sulla liquidazione dell’IVA (comma 1, terzo periodo); 
Merita evidenziare che l’IVA viene liquidata con riferimento alla data di effettuazione 
dell’operazione (data fattura) non rilevando quella di trasmissione al SdI. 
In materia di fatturazione elettronica il DL n. 119/2018, ha disposto tra l’altro che: 
OO per il primo semestre 2019 le sanzioni previste in caso di omessa / tardiva emissione della fat-
tura di cui al citato art. 6: 
––non si applicano se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione IVA riferita 
all’operazione; 
––sono ridotte al 20% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione IVA del perio-
do successivo. Per i soggetti mensili il periodo di tolleranza opera(va) fino al 30.9.2019, per i 
soggetti trimestrali opera(va) fino al 30.6.2019; 
OO a decorrere dall’1.7.2019 la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dal momento 
di effettuazione dell’operazione (per le operazioni fino al 30.6 la data di effettuazione 
dell’operazione coincide con quella di emissione della fattura). 
Si rammenta che il predetto termine è stato portato da 10 a 12 giorni ad opera del DL n. 34/2019. 
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E ha specificato che: 
OO la disapplicazione / riduzione delle sanzioni non interessa fattispecie diverse rispetto a quelle 
disciplinate dal citato art. 6. 
Di conseguenza, fermo restando il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, sono, tra le altre, or-
dinariamente applicabili le sanzioni relative: 
––all’omesso versamento dell’IVA; 
––all’utilizzo di crediti non spettanti; 
––alle violazioni connesse alla corretta tenuta / conservazione delle scritture contabili, documenti e 
registri ex art. 9, D.Lgs. n. 471/97; 
OO fino al 30.6.2019 la disapplicazione / riduzione delle sanzioni riguarda tutti i contribuenti, a pre-
scindere dalla periodicità (mensile / trimestrale) di liquidazione dell’IVA. 

NB La riduzione al 20% della sanzione per i soggetti mensili è riferita alle operazioni effettuate en-

tro il 30.9.2019. 
Così, ad esempio, l’emissione entro il 18.11.2019 (il 16.11 cade di sabato) di una fattura relativa ad 
un’operazione effettuata a settembre 2019 da parte di un soggetto mensile comporta l’applicazione 
della sanzione con la riduzione al 20%. 
Il 18.11.2019 costituisce anche il termine entro il quale i soggetti trimestrali beneficiano della ridu-
zione della sanzione relativamente alle fatture del secondo trimestre 2019; 
il citato maggior lasso temporale (12 giorni) entro il quale va emessa la fattura immediata rispetto 
al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72 riguarda tutte le fat-
ture (non solo quelle elettroniche); 
OO considerato che il SdI: 



 
 
 

“attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione fi-
nanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riporta-
ta nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica sia sempre e 
comunque la data di effettuazione dell’operazione. Ciò significa che, anche se l’operatore decides-
se di «emettere» la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso 
tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 [12] giorni ... la data del documento 
dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 [12] giorni citati potranno 
essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio”. 
In caso di scarto della fattura da parte del SdI l’emittente per non incorrere in sanzioni deve pro-
cedere ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla notifica di scarto. 
Si rammenta che: 
OO all’omesso versamento dell’IVA è applicabile la sanzione del 30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 
ridotta: 
− all’1% giornaliero per i versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza; 
− al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza; 
OO all’omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è applicabile la sanzione da 
€ 500 a € 2.000 ridotta alla metà nel caso in cui la trasmissione avvenga entro i 15 giorni 
successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei 
dati, come previsto dall’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97. 
Così, ad esempio per l’omessa presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione pe-
riodica del secondo trimestre 2019, che doveva essere effettuata entro il 16.9.2019, nel caso in cui 
il ravvedimento sia effettuato in data 30.10.2019 è applicabile la sanzione ridotta pari a € 55,56 
(500 x 1/9). 

NB Si rammenta che in base all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97 in caso di violazioni ripetute della mede-

sima disposizione risulta applicabile l’istituto del cumulo giuridico che prevede l’applicazione di 
una sanzione unica pari alla sanzione prevista per la singola violazione aumentata da un quarto al 
doppio. 
Il cumulo giuridico non può essere invocato in caso di regolarizzazione da parte del contribuente 
tramite il ravvedimento. 
 
 
ESEMPLIFICAZIONI 
 
Esempio 1 Un contribuente mensile ha effettuato un’operazione in data 1.10.2019 e inviato conte-
stualmente la relativa fattura al SdI. 
Dopo aver ricevuto la notifica di scarto (in data 2.10) il contribuente procede ad un nuovo invio cor-
retto in data 3.10.2019. 
Essendo trascorsi meno di 5 giorni non sono applicabili sanzioni (in tale situazione è possibile con-
siderare il termine di 12 giorni per l’invio della fattura). 
 
Esempio 2 Un contribuente mensile ha effettuato un’operazione in data 1.10.2019 e inviato la rela-
tiva fattura al SdI in data 12.10.2019. 
Dopo aver ricevuto la notifica di scarto (in data 13.10) il contribuente procede ad un nuovo invio 
corretto in data 14.10.2019. 
Essendo trascorsi meno di 5 giorni non sono applicabili sanzioni. 
 
Esempio 3 Un contribuente mensile ha effettuato un’operazione in data 1.10.2019 e inviato la rela-
tiva fattura al SdI in data 12.10.2019. 
Dopo aver ricevuto la notifica di scarto (in data 13.10) il contribuente procede ad un nuovo invio 
corretto in data 26.10.2019. 
Essendo trascorsi più di 5 giorni dal 12.10.2019 e decorso il termine dei 12 giorni previsti è appli-
cabile la sanzione da € 250 a € 2.000 (la relativa IVA confluirà nella liquidazione IVA di ottobre). 
Ipotizzando che il ravvedimento sia effettuato in data 30.10.2019 la sanzione ridotta è pari a € 
27,78 (250 x 1/9). 



 
 
 

Esempio 4 Un contribuente mensile presenta la seguente situazione. 
 

 
Considerato che il 13.9 rientra nel periodo di tolleranza e la fattura è stata emessa entro il termine 
della liquidazione IVA del mese di settembre (16.10) non sono applicabili sanzioni. 
 
Esempio 5 Un contribuente mensile presenta la seguente situazione. 
 

 
 

Considerato che il 13.9 rientra nel periodo di tolleranza e la fattura è stata emessa entro il termine 
della liquidazione IVA del mese di ottobre (18.11) è applicabile la riduzione della sanzione 
dell’80%. 
Ipotizzando che la fattura non sia stata conteggiata nella liquidazione IVA del mese di settembre 
(16.10) e che il ravvedimento sia effettuato in data 2.12: 
–– la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta pari al 2% (90% x 20% x 1/9) 
trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 con un minimo di € 
11,11 (500 x 20% x 1/9); 
–– è necessario regolarizzare anche il tardivo (eventuale) versamento del saldo IVA del mese di 
settembre 2019. Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari all’1,67% (15% x 1/9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Esempio 6 Un contribuente mensile presenta la seguente situazione. 
 

 
 
Ancorché il 13.9 rientri nel periodo di tolleranza, la fattura è stata emessa oltre il termine della li-
quidazione IVA del mese di ottobre (18.11) e pertanto non è applicabile la riduzione della sanzione 
dell’80%. 
Ipotizzando che la fattura non sia stata conteggiata nella liquidazione IVA del mese di settembre e 
che il ravvedimento sia effettuato in data 29.11: 
–– la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta pari al 10% (90% x 1/9) trovando 
applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 con un minimo di € 55,56 (500 
x 1/9); 
–– è necessario regolarizzare anche il tardivo (eventuale) versamento del saldo IVA del mese di 
settembre 2019. Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari all’1,67% (15% x 1/9). 
 
Esempio 7 Un contribuente mensile presenta la seguente situazione. 

 
 

Considerato che: 
OO l’1.10 non rientra nel periodo di tolleranza; 
OO la fattura è emessa oltre i 12 giorni; 
ipotizzando che: 
OO il ravvedimento sia effettuato in data 29.10; 
OO la relativa imposta confluisca nella liquidazione IVA del mese di ottobre (18.11); 
è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000. 
In tal caso, la sanzione ridotta risulta pari a € 27,78 (250 x 1/9) trovando applicazione la lett. a-bis) 
del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97. 



 
 
 

Esempio 8 Un contribuente mensile presenta la seguente situazione. 
 

 
Considerato che il 30.9 rientra nel periodo di tolleranza e la fattura è stata emessa entro il termine 
della liquidazione IVA del mese di ottobre (18.11) è applicabile la riduzione della sanzione 
dell’80%. 
Ipotizzando che la fattura non sia stata conteggiata nella liquidazione IVA mensile di settembre 
(16.10) e che il ravvedimento sia effettuato in data 17.10: 
–– la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta pari al 2% (90% x 20% x 1/9) 
trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 con un minimo di € 
11,11 (500 x 20% x 1/9); 
–– è necessario regolarizzare anche il tardivo (eventuale) versamento della liquidazione IVA del 
mese di settembre 2019. Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari allo 0,1% (1% x 
1gg x 1/10). 
 
Esempio 9 Un contribuente trimestrale presenta la seguente situazione 
 

 
Ancorché il 5.1 rientri nel periodo di tolleranza, la fattura non è stata emessa entro il termine della 
liquidazione IVA del secondo trimestre (20.8) e pertanto non è applicabile la riduzione della san-
zione dell’80%. 
Ipotizzando che la fattura sia stata conteggiata nella liquidazione IVA del primo trimestre (16.5) e 
che il ravvedimento sia effettuato in data 17.10: 
–– la sanzione dovuta ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta pari a € 31,25 (250 x 1/8); 
–– non è necessario provvedere alla regolarizzazione della comunicazione dei dati della liquida-
zione IVA del primo trimestre. 



 
 
 

Esempio 10 Un contribuente trimestrale presenta la seguente situazione. 
 

 
 
Considerato che il 30.6 rientra nel periodo di tolleranza e la fattura è stata emessa entro il termine 
della liquidazione IVA del terzo trimestre (18.11) è applicabile la riduzione della sanzione dell’80%. 
Ipotizzando che la fattura non sia stata conteggiata nella liquidazione IVA del secondo trimestre e 
che il ravvedimento sia effettuato in data 14.11: 
–– la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta pari al 2,25% (90% x 20% x 1/8) 
trovando applicazione la lett. b) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 con un minimo di € 
12,50 (500 x 20% x 1/8); 
–– è necessario regolarizzare anche il tardivo (eventuale) versamento della liquidazione IVA del 
secondo trimestre (20.8). Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari all’1,67% (15% x 
1/9) non essendo decorsi 90 giorni dal 20.8; 
–– è necessario regolarizzare anche la comunicazione dei dati della liquidazione IVA del secondo 
trimestre. Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari a € 55,56 (500 x 1/9) non essen-
do decorsi 90 giorni dal 16.9.2019. 
 
Esempio 11 Un contribuente trimestrale presenta la seguente situazione. 
 

 
Considerato che il 30.6 rientra nel periodo di tolleranza e la fattura non è stata emessa entro il ter-
mine della liquidazione IVA del terzo trimestre (18.11) non è applicabile la riduzione della sanzione 
dell’80%. 
Ipotizzando che la fattura non sia stata conteggiata nella liquidazione IVA del secondo trimestre e 
che il ravvedimento sia effettuato in data 25.11: 



 
 
 

–– la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta pari al 11,25% (90% x 1/8) tro-
vando applicazione la lett. b) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 con un minimo di € 62,50 
(500 x 1/8); 
–– è necessario regolarizzare anche il tardivo (eventuale) versamento della liquidazione IVA del 
secondo trimestre (20.8). Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari al 3,75% (30% x 
1/8); 
–– è necessario regolarizzare anche la comunicazione dei dati della liquidazione IVA del secondo 
trimestre. Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari a € 55,56 (500 x 1/9) non essen-
do decorsi 90 giorni dal 16.9.2019. 
 
Esempio 12 Un contribuente trimestrale presenta la seguente situazione. 
 

 
Considerato che: 
OO il 15.7 non rientra nel periodo di tolleranza; 
OO la fattura è stata emessa oltre 12 giorni; 
ipotizzando che: 
OO il ravvedimento sia effettuato in data 5.12; 
OO la relativa imposta confluisca nella liquidazione IVA del terzo trimestre (18.11); 
è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000. In tal caso, la sanzione ridotta per la tardiva emissio-
ne della fattura risulta pari a € 31,25 (250 x 1/8) trovando applicazione la lett. b) del comma 1 
dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Non è necessario regolarizzare la comunicazione dei dati della liqui-
dazione IVA del terzo trimestre. 
 
Esempio 13 Un contribuente trimestrale relativamente ad una fattura non imponibile ex art. 8, DPR 
n. 633/72 presenta la seguente situazione. 
 

 
 

Considerato che il 30.6 rientra nel periodo di tolleranza e la fattura è stata emessa entro il termine 
della liquidazione IVA del terzo trimestre (18.11) è applicabile la riduzione della sanzione dell’80%. 
Ipotizzando che il ravvedimento sia effettuato in data 5.10: 
–– la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta pari allo 0,125% (5% x 20% x 
1/8) trovando applicazione la lett. b) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, con un minimo di € 
12,50 (500 x 20% x 1/8); 
–– è necessario regolarizzare anche la comunicazione dei dati della liquidazione IVA del secondo 
trimestre. Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari a € 55,56 (500 x 1/9) non essen-
do decorsi 90 giorni dal 16.9.2019. 


