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Fatture elettroniche
con numerazione
a rischio incroci
IMPOSTE INDIRETTE

Una «differita» potrebbe
dover precedere 
una e-fattura «immediata»

Il dubbio nasce dal fatto
che nel file Xml va indicata
la data di effettuazione

Giampaolo Giuliani

La numerazione e datazione delle
fatture non vanno sempre a brac-
cetto. Con la risposta all’interpello
389 del 24 settembre 2019, l’agenzia
delle Entrate affronta ancora una 
volta il delicato tema della data che
deve essere apposta sulle e-fatture.
Il Fisco precisa che nella fattura dif-
ferita può essere indicata una qual-
siasi data di emissione, in relazione
ai Ddt emessi nel mese di riferimen-
to, con una preferenza per la data
dell’ultima operazione (che rimane,
però, soltanto come facoltà e non
come obbligo).

Un altro tema che meriterebbe
un immediato approfondimento da
parte dell’Agenzia è la numerazione
delle fatture e il rispetto dell’ordine
cronologico. 

In effetti, fino a quando gli opera-
tori hanno emesso fatture cartacee,
all’atto della loro predisposizione 
non dovevano far altro che tenere 
conto della numerazione raggiunta
fino a quel momento. Gli unici pro-
blemi potevano sorgere se l’operato-
re emetteva contemporaneamente
fatture immediate e fatture differite
oppure se le fatture erano emesse da
più uffici o sedi secondarie. In questi
casi, la soluzione normalmente 
adottata è sempre stata quella di im-
piegare dei registri sezionali che ga-
rantissero – anche a posteriori – la 
cronologia delle operazioni e la pos-
sibilità di stabilire con chiarezza il 

mese di riferimento e l’identificazio-
ne della fattura. In questo senso si è
espressa anche la circolare del 17 
giugno 2019, n. 14/E al paragrafo 3.2.

Tuttavia, il problema che si pone
oggi non è tanto quello di assicurare
la numerazione fra fatture imme-
diate o differite o tra fatture emesse
da più uffici dello stesso soggetto
passivo. Piuttosto, si tratta di com-
prendere a quale data agganciare la
numerazione della fattura. 

Quando la fattura era cartacea,
infatti, non vi erano dubbi: il nume-
ro della fattura era collegato con la
data della sua emissione, vale a dire
con «la data della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a
disposizione del cessionario o 
committente».

Oggi la situazione è diversa per-
ché nella fattura viene indicata la da-
ta di effettuazione dell’operazione.
Data che può essere diversa – anche
per le fatture immediate – dalla data
in cui viene predisposto il documen-
to in formato Xml e dalla data in cui
tale file viene trasmesso al Sistema di
Interscambio (Sdi). In sostanza, ci si
chiede su quale di queste tre date oc-
corre basarsi per effettuare una cor-
retta numerazione.

1.Data di emissione. In attesa di
una conferma da parte delle

Entrate, si ritiene vada esclusa la
data di emissione (che coincide –
ricordiamolo – con la data di tra-
smissione della fattura allo Sdi). In-
fatti, come precisato nella circolare
14/E, in fattura non va indicata la
data di emissione, ma quella di ef-
fettuazione. Perciò, se si numerasse
la fattura in base alla data di emis-
sione, sul documento mancherebbe
la correlazione tra i due elementi.
Non solo, è evidente che la predi-
sposizione del file dovrebbe avveni-
re lo stesso giorno dell’invio. Oppu-
re, al limite, la data andrebbe appo-
sta a posteriori il giorno in cui av-
viene la trasmissione. E questa
sarebbe sicuramente una soluzione

poco pratica per gli operatori.

2.Data di predisposizione. Non
pare possibile ipotizzare nep-

pure l’utilizzo della data di predispo-
sizione del file, in quanto – se tale 
data non coincide con quella di effet-
tuazione o di trasmissione – non sa-
rà possibile raffrontarla a posteriori
in alcun modo con il numero attri-
buito al documento. Si tratterebbe,
in sostanza, di una data “interna” al-
l’impresa di cui l’Agenzia dovrebbe
sdoganare esplicitamente l’utilizzo
in un’ottica di semplificazione.

3.Data di effettuazione. L’unica
soluzione possibile, per ora, è

agganciare la numerazione alla data
di effettuazione dell’operazione. In
questo modo, però, si dovrà tenere 
in debito conto dei termini dilatori 
consentiti per predisporre la fattura
e per la sua trasmissione.

Come rilevato anche nella circo-
lare 14/E, potrebbe accadere ad 
esempio che una cessione effettuata
il 20 settembre, per la quale sia
emessa fattura immediata il 27 set-
tembre, abbia una numerazione più
bassa rispetto a una vendita realiz-
zata il 15 settembre (quindi prima),
ma per la quale il cedente si è avval-
so del Ddt ed emette la fattura diffe-
rita il 5 ottobre.

Si capisce bene perché in presen-
za di fatture immediate e differite (o
differite secondo termini speciali) 
sia opportuno adottare registri se-
zionali che siano in grado di garanti-
re una corretta cronologia delle ope-
razioni (senza “incrociare” imme-
diate e differite).

Anche tra fatture dello stesso tipo,
però, restano problemi di coordina-
mento di non poco conto. Se ipotiz-
ziamo una cessione effettuata il 10 
settembre, con fattura immediata 
emessa il 19, e un’altra cessione effet-
tuata il 12, con fattura immediata 
emessa il 17, la fattura inviata il 17 do-
vrebbe avere un numero superiore a
quella poi inviata il 19.
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IL CASO

La doppia datazione rimane
limitata ai documenti cartacei
Finora l’Agenzia 
si è concentrata di più 
sulla effettuazione

Usare come riferimento per la nu-
merazione delle fatture la data di
effettuazione dell’operazione pone
problemi operativi non solo per le
fatture elettroniche, ma anche per
quelle cartacee, dove dal 1° luglio
scorso è obbligatorio apporre due
date (di emissione e di effettuazio-
ne dell’operazione).

In verità – per come si esprime
l’articolo 21, comma 2, del decreto
Iva – non ci sarebbe possibilità di
alcuna esclusione, ma dopo le posi-
zioni assunte nella circolare 14/E,
per l’Agenzia l’obbligo delle due da-
te rimane circoscritto alle fatture
cartacee. Che però a tutt’oggi pos-
sono essere ancora emesse per un
numero molto ampio di operazioni,
prime fra tutte le cessioni intraco-
munitarie e più in generale quelle in
cui il cessionario o il committente è
un soggetto passivo non stabilito.

È chiaro che la numerazione del
documento potrebbe essere aggan-
ciata più facilmente alla data di 
emissione che non a quella di effet-
tuazione. Tuttavia, tale scelta por-
terebbe a un difficile sincronismo.
Infatti, gestire la cronologia tra fat-
ture elettroniche immediate e diffe-
rite seguendo la data di effettuazio-
ne, e impiegare un ulteriore criterio
di numerazione legato alla data di
emissione per le fatture cartacee,
significherebbe rendere ancora più
complicata la vita di chi svolge atti-
vità amministrativa in azienda.

È evidente che, nel prendere atto
di questa situazione, l’Agenzia non
si può esimere dall’assumere una
posizione che sia dirimente per 
questi aspetti operativi, affrontan-
do l’argomento in modo più diretto
e puntuale, e auspicabilmente in 
modo definitivo.

Purtroppo sia nella circolare
14/E, che nella più recente rispo-
sta 389/2019 l’amministrazione
si è concentrata maggiormente
sulla valenza da attribuire nella
fatturazione elettronica alla data

di effettuazione. 
Molto chiara sula punto la rispo-

sta n 389 quando a pagina 3 afferma
«è possibile assumere che la data
riportata nel campo “Data” della se-
zione “Dati Generali” del file della
fattura elettronica sia sempre e co-
munque la data di effettuazione
dell’operazione» e «la data del do-
cumento dovrà sempre essere valo-
rizzata con la data dell’operazione».

Nella circolare 14/E a pagina 16
l’Agenzia formula tre diverse ipo-
tesi, in cui seppur in modo più sfu-
mato valorizza sempre la data di
effettuazione dell’operazione per
l’attribuzione del numero, mentre
dimentica del tutto il problema
della doppia data, limitandosi ad
affermare laconicamente come
resti «inteso che nel caso di fatture
cartacee, o elettroniche per mezzo
di canali diversi dallo Sdi, emesse
nei 10 giorni successivi alla data di
effettuazione dell’operazione, il
documento deve contenere en-
trambe le date».

—Gi.Giu.
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Bond convertibili, fair value
aggiornato per il sottoscrittore
FISCO E CONTABILITÀ

Coerente la rilevazione
del valore dell’opzione
in ogni singolo esercizio

Francesco Nobili
Daniela Paccamiccio
Maurizio Parni

«Gli strumenti finanziari derivati,
anche se incorporati in altri stru-
menti finanziari, sono iscritti al fair
value». È una delle principali modifi-
che introdotte all’articolo 2426 del 
Codice civile dal Dlgs 139/2015. L’Oic
32 prevede che, al momento di emis-
sione/sottoscrizione iniziale dello 
strumento che incorpora un deriva-
to, il valore complessivo del contrat-
to sia suddiviso nelle sue due compo-
nenti (contratto primario e derivato
incorporato) e che – successivamen-
te – le stesse vengano valutate in ma-
niera autonoma secondo le proprie
regole contabili. Che, nel caso dei de-
rivati speculativi, prevedono la rile-
vazione al fair value a ogni chiusura
di esercizio, con variazione a conto 
economico.

Nel caso delle obbligazioni con-
vertibili, costituite da un contratto
primario (debito per l’emittente e ti-
tolo di debito per il sottoscrittore) e 
da un’opzione (derivato incorpora-
to), la situazione non è così pacifica.
Infatti, se il contratto primario viene
successivamente valutato secondo il
criterio del costo ammortizzato, 
qualche dubbio sorge per l’opzione.

L’Oic 32 precisa che l’emittente
iscrive inizialmente il valore dello
strumento in una riserva di patrimo-
nio netto, non soggetta a valutazioni
successive. Il principio contabile pe-
rò nulla prevede di specifico per 
quanto riguarda il sottoscrittore. 

Ci sono perciò due possibili sce-
nari, che vengono oggi usati nella 
pratica: applicare al sottoscrittore, 
per analogia, le stesse regole previste
per l’emittente; oppure applicare le 

regole generali previste per i derivati.
Il Cndcec, unitamente alla Fonda-

zione nazionale dei commercialisti,
ha emanato nell’aprile 2018 il docu-
mento di ricerca «La fiscalità delle 
imprese Oic adopter (III versione)»,
in cui si dice che lo strumento deriva-
to «non è soggetto né per l’emittente,
né per il sottoscrittore ad alcuna va-
lutazione successiva». 

Lo stesso documento, tuttavia,
non indica la ragione di tale conclu-
sione. Uno dei motivi potrebbe esse-
re individuato nel fatto che i derivati
aventi a oggetto le azioni proprie del-
la società sono esclusi dall’applica-
zione dell’Oic 32. Va detto, però, che
tale esclusione non appare applica-
bile anche al sottoscrittore. 

Considerata in ogni caso l’impor-
tanza dell’informazione relativa al
fair value di tali strumenti, l’Oic ha 
introdotto, con gli emendamenti del
28 gennaio 2019, una modifica nel-
l’Oic 28 (Patrimonio netto), secondo
cui occorre indicare in nota integra-
tiva il fair value dei derivati aventi a 
oggetto azioni della società, mitigan-
do almeno in parte, attraverso l’in-
formativa in nota, la mancata rileva-
zione in bilancio. Nessuna indicazio-
ne – anche qui – è stata fornita sul 
trattamento contabile da adottarsi in
capo al sottoscrittore del derivato 
(incorporato nel titolo di debito).

Si potrebbe pensare, allora, di fare
ricorso ai principi contabili interna-
zionali, e nello specifico all’Ifrs 9 
(Strumenti finanziari), per i sotto-
scrittori di strumenti ibridi. L’Ifrs 9 
non prevede lo scorporo delle opzio-
ni di conversione incluse nelle obbli-
gazioni convertibili, ma richiede che
l’intero strumento ibrido sia valutato
secondo le regole generali previste 
per le attività finanziarie, le quali 
prevedono differenti metodi (costo
ammortizzato, fair value rilevato
nelle altre componenti di conto eco-
nomico complessivo o fair value rile-
vato nell’utile/perdita di esercizio).
In base alle proprie caratteristiche, 
l’obbligazione convertibile viene va-
lutata unitariamente al fair value ri-

levato nell’utile/perdita di esercizio.
Pertanto, sia la variazione di fair va-
lue del titolo di debito, sia la variazio-
ne di fair value dello strumento fi-
nanziario derivato vengono imputa-
ti (congiuntamente) a conto econo-
mico, come accade per i derivati
contabilizzati secondo gli Oic.

Tutto ciò considerato, sembre-
rebbe più corretto, per il sottoscritto-
re di un’obbligazione convertibile,
valutare a ogni data di riferimento 
del bilancio il fair value dell’opzione
di conversione incorporata, e impu-
tare la variazione di valore rispetto 
all’esercizio precedente a conto eco-
nomico, come per qualsiasi altro de-
rivato speculativo.

In attesa di una parola definitiva
da parte dell’Oic, tale ultima scelta 
appare più coerente anche sotto il 
profilo tributario. Infatti, in base al-
l’articolo 112, comma 2, del Tuir «alla
formazione del reddito concorrono
i componenti positivi e negativi che
risultano dalla valutazione degli 
strumenti finanziari derivati alla
chiusura dell’esercizio», disposizio-
ne che – di fatto – ha previsto il supe-
ramento del doppio binario tra nor-
mativa civilistica e fiscale. 

Pertanto, la mancata valutazione
del derivato implicito potrebbe solle-
vare una contestazione da parte delle
Entrate. Si pensi ad esempio al caso
di un prestito obbligazionario con-
vertibile emesso da una società, il cui
valore cresca nel corso degli anni e 
che consenta – all’atto della conver-
sione – di sottoscrivere azioni del-
l’emittente a un valore inferiore al lo-
ro effettivo fair value (in virtù del rap-
porto di cambio determinato in ori-
gine). L’iscrizione della rivalutazione
del derivato embedded, conseguente
all’incremento di valore del sotto-
stante (il valore della società) com-
porta la rilevazione di componenti 
positive di reddito fiscalmente rile-
vanti. Altrettanto, una riduzione del
valore del sottostante determina 
l’iscrizione di componenti negative,
anch’esse fiscalmente rilevanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

1. La circolare 14/E
Secondo le Entrate, anche 
dopo le modifiche entrate in 
vigore il 1° luglio scorso, nelle
e-fatture va indicata la data 
di effettuazione delle 
operazioni

2. Il rebus del «numero»
La numerazione delle fatture 
dovrebbe essere collegata 
alla effettuazione, anche se 
mancano precise istruzioni 
da parte 

dell’amministrazione.
In alternativa, sincronizzare 
la numerazione alla data di 
predisposizione del 
documento Xml oppure alla 
data di emissione (cioè di 
trasmissione allo Sdi) 
determinerebbe delle 
rilevanti difficoltà operative

3. I sezionali
In presenza di fatture 
immediate e differite (o 
differite secondo termini 

speciali) è opportuno 
adottare dei registri sezionali 
che sono in grado di 
garantire una corretta 
cronologia delle operazioni

4. Le fatture cartacee
Sulle fatture cartacee va 
apposta sia la data di 
effettuazione sia la data di 
emissione e ciò determina 
ulteriori problemi nel 
determinare il criterio da 
utilizzare per la numerazione

«Valore24»
per bilanci 
monitorati
anti default
PER SINDACI E REVISORI

La versione comprende
le procedure delle società
di piccole dimensioni

Uno strumento che accompagni
quotidianamente i professionisti
nei controlli sullo stato di salute 
delle imprese per evitare procedure
concorsuali. È l’obiettivo di «Valore
24 - Sindaci e Revisori», il software
in cloud (senza necessità di installa-
re applicazioni) del Gruppo 24 Ore,
pensato per i sindaci e i revisori, con
le novità del Codice della crisi di im-
presa (Dlgs 14/19). Le procedure so-
no standardizzate attraverso check
list e generazioni di verbali e il siste-
ma genera le «carte di lavoro».

Con «Valore 24 - Sindaci e Revi-
sori» è possibile: la revisione lega-
le delle “nano imprese”; disporre
di un software cloud, online, con
la possibilità di utilizzo/consulta-
zione da qualsiasi postazione con
accesso a internet; l’attività di re-
visione legale in modo sistemati-
co, organizzato e coerente con le
indicazioni fornite dal Cndcec
«Approccio metodologico alla re-
visione legale affidata al collegio
sindacale nelle imprese di minori
dimensioni»; suddividere il lavo-
ro con altri professionisti o con il
personale della società stessa; ar-
chiviare la documentazione, a uso
permanente e corrente, e utilizza-
ta nel corso dei controlli; avere
un’assistenza tecnica qualificata
compresa nel costo.
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valore24.com/sindaci-revisori
Info su prezzi e caratteristiche

VERDE ma non
TROPPO
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Aspenia
Rivista di Aspen Institute Italia

Aspenia
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diretta da Marta Dassù
Rivista di Aspen Institute Italia

diretta da Marta Dassù
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