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VENDITE

Operazioni
ATTIVE

Cessionario/
Committente

Documento

Termine per l'emissione della fattura

Fattura attiva

Beni immobili: stipula del contratto traslativo della proprietà o del diritto reale (art. 6, co.
Fattura immediata: entro 12 giorni (art. 21, co. 4, primo periodo,
1, Dpr 633/72)
Dpr 633/72)
Beni mobili: consegna o spedizione del bene (art. 6, co. 1, Dpr 633/72)
Fattura differita: entro il 15 del mese successivo (art. 21, co. 4, lett.
L'emissione della fattura o il pagamento del corrispettivo anticipano il verificarsi
a), Dpr 633/72)
dell'evento (art. 6, co. 4, Dpr 633/72)

Fattura attiva

Entro il 15 del mese successivo (art. 46, co. 2, Dl 331/93)

Consegna o spedizione
Se gli effetti traslativi della proprietà si producono in un momento successivo alla
consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali
effetti e comunque dopo il decorso di un anno (art. 39, co. 1, Dl 331/93)
L'emissione anticipata della fattura anticipa il momento di effettuazione (art. 39, co. 2, Dl
331/93)
Non rilevano eventuali acconti incassati o pagati

Extra UE

Fattura attiva

Fattura immediata: entro 12 giorni (art. 21, co. 4, primo periodo,
Dpr 633/72)
Consegna o spedizione del bene (art. 6, co. 1, Dpr 633/72)
Fattura differita: entro il 15 del mese successivo (art. 21, co. 4, lett.
L'emissione della fattura o il pagamento del corrispettivo anticipano il verificarsi
a), Dpr 633/72)
dell'evento (art. 6, co. 4, Dpr 633/72)
In tal caso sarà necessario fornire in Dogana, unitamente al ddt,
anche una lista valorizzata dei beni da esportare

Nazionali

Fattura attiva

Fattura immediata: entro 12 giorni (art. 21, co. 4, primo periodo,
Dpr 633/72)
Pagamento del corrispettivo (art. 6, co. 3, Dpr 633/72)
Fattura differita: entro il 15 del mese successivo (art. 21, co. 4, lett. L'emissione della fattura anticipa il verificarsi dell'evento (art. 6, co. 4, Dpr 633/72)
a), Dpr 633/72)

Nazionali

Cessione di
beni

Prestazioni di
servizi

Ue

Ue

Extra UE

Fattura attiva

Fattura attiva

Momento di effettuazione dell'operazione

Entro il 15 del mese successivo (art. 21, co. 4, lett. c), Dpr 633/72)

Servizi generici: ultimazione della prestazione ovvero se di carattere periodico o
continuativo, alla data di maturazione del corrispettivo o pagamento. Le prestazioni
effettuate in modo continuativo per più di 12 mesi si considerano effettuate al termine di
ciascun anno solare (art. 6, co. 6, Dpr 633/72)
Servizi diversi da quelli generici: pagamento
L'emissione della fattura anticipa il verificarsi dell'evento (art. 6, co. 4, Dpr 633/72)

Entro il 15 del mese successivo (art. 21, co. 4, lett. d), Dpr 633/72)

Servizi generici: ultimazione della prestazione ovvero se di carattere periodico o
continuativo, alla data di maturazione del corrispettivo o pagamento. Le prestazioni
effettuate in modo continuativo per più di 12 mesi si considerano effettuate al termine di
ciascun anno solare (art. 6, co. 6, Dpr 633/72)
Servizi diversi da quelli generici: pagamento
L'emissione della fattura anticipa il verificarsi dell'evento (art. 6, co. 4, Dpr 633/72)

ACQUISTI

Operazioni
PASSIVE

Cessione di
beni

Prestazioni di
servizi

Cedente/
Prestatore

Documento

Termine per l'integrazione o per l'emissione dell'autofattura

Momento di effettuazione dell'operazione

Nazionali

Integrazione

Entro il 15 del mese successivo, ma con riferimento al mese
precedente (art. 17. co. 5, Dpr 633/72)

Ricezione della fattura (art. 17, co. 5, Dpr 633/72)

Ue

Integrazione

Entro il 15 del mese successivo, ma con riferimento al mese
precedente (art. 17, co. 2, secondo periodo, Dpr 633/72 e art. 47,
co. 1, Dl 331/93)

Ricezione della fattura (art. 47, co. 1, Dl 331/93)

Ue ‐
Integrazione
Beni già in Italia

Entro il 15 del mese successivo, ma con riferimento al mese
precedente (art. 17, co. 2, secondo periodo, Dpr 633/72 e art. 47,
co. 1, Dl 331/93)

Ricezione della fattura (art. 47, co. 1, Dl 331/93)

Extra UE

Nessuna autofattura va emessa per i beni importati che sono soggetti alle disposizioni previste dall'art. 67 e ss

Autofattura

Extra UE ‐
Autofattura
Beni già in Italia

Consegna o spedizione del bene (art. 6, co. 1, Dpr 633/72)
Fattura immediata: entro 12 giorni (art. 21, co. 4, primo periodo,
L'emissione della fattura o il pagamento del corrispettivo anticipano il verificarsi
Dpr 633/72)
dell'evento (art. 6, co. 4, Dpr 633/72)
Fattura differita: entro il 15 del mese successivo (art. 21, co. 4, lett.
E' possibile assumere il momento di ricezione della fattura quale indice di effettuazione
a), Dpr 633/72)
dell'operazione (Circolare 35/E/12 e 16/E/13, §2,3)

Nazionali

Integrazione

Entro il 15 del mese successivo, ma con riferimento al mese
precedente (art. 17. co. 5, Dpr 633/72)

Ricezione della fattura (art. 17, co. 5, Dpr 633/72)

Ue

Integrazione

Entro il 15 del mese successivo, ma con riferimento al mese
precedente (art. 17, co. 2, secondo periodo, Dpr 633/72 e art. 47,
co. 1, Dl 331/93)

Ricezione della fattura (art. 47, co. 1, Dl 331/93)

Entro il 15 del mese successivo, ma con riferimento al mese
precedente (art. 21, co. 4, lett. d), Dpr 633/72)

Ultimazione della prestazione ovvero se di carattere periodico o continuativo, alla data di
maturazione del corrispettivo o pagamento. Le prestazioni effettuate in modo
continuativo per più di 12 mesi si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare
(art. 6, co. 6, Dpr 633/72)
L'emissione della fattura anticipa il verificarsi dell'evento (art. 6, co. 4, Dpr 633/72)
E' possibile assumere il momento di ricezione della fattura quale indice di effettuazione
dell'operazione (Circolare 35/E/12 e 16/E/13, §2,3)

Extra UE

Autofattura

