
Market: quando e come fatturare? 

Premessa 

Il termine per trasmettere una fattura al SDI, oltre che dalle relative normative (che hanno un “periodo transitorio” 
dal 1 al 30 giugno), dipende dalla data dell’operazione soggetta a IVA, dall’emissione o meno della Rimessa Incassi 
(o del DDT per il Conto Proprio) e dalla periodicità della liquidazione IVA.  
Per il Conto Proprio la suddetta operazione coincide con la vendita del bene, per il Conto Vendita con il 
conferimento della provvigione, che, secondo alcuni pronunciamenti (anche di Uffici di Agenzia delle Entrate), 
coincide con il momento in cui il proprietario acquisisce il cosiddetto “rimborso” (=incasso della vendita – 
provvigione), secondo altri con quello della vendita, a prescindere dal fatto che il proprietario abbia avuto o meno il 
suo rimborso.  
Assumiamo che la cosiddetta Rimessa Incassi sia valida come documento attestante l’avvenuto conferimento della 
provvigione e, per questo, Market permette all’utente di far inserire il suo numero e data nella fattura XML 
(utilizzando il campo <Causale>). 
Va inoltre tenuto conto che il filtro di selezione dei movimenti da fatturare di Market è basato sulle date di vendita e 
sulla condizione di rimborsata o meno delle vendite e non sulla data del rimborso (e quindi della Rimessa Incassi). 
Di conseguenza, premesso che si può creare la fattura e spedirla al SDI giorno per giorno, volendo risparmiare 
tempo e, soprattutto, volendo ridurre il numero di fatture emesse, si può anche fatturare “a blocchi”, come ha 
sempre fatto la maggior parte dei mercatini, tenendo però adesso conto delle seguenti casistiche (su cui è bene 
consultarsi con il proprio commercialista) e eventualmente cambiando il modo di operare finora seguito. 
Qualunque sia la procedura che si adotterà è opportuno che si provi subito a creare e spedire al SDI qualche 
fattura, in modo da rendersi conto degli eventuali problemi che si possono incontrare, primo tra tutti l'inesattezza di 
alcuni dati (codici fiscali, Cap, etc...) che occorre correggere per tempo. A tale scopo ricordiamo che Market mette a 

disposizione anche il tasto Verifica che simula la procedura di creazione di grandi quantità di fatture, evidenziando 
la presenza di eventuali dati mancanti o non corretti. 
 

Conto vendita 

Caso 1 

Mercatino che fattura in blocco i soli movimenti rimborsati, rimborsa in qualunque giorno del mese con 

contemporanea emissione di Rimessa incassi che viene inclusa in Fattura (opzione “Inserisci Rimessa” in Dati Base 

Fatturazione elettronica), liquidazione IVA mensile 

Fino al 30 giugno 2019 

Si può fatturare entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (ovvero entro il 16 del mese 

successivo alla data sulla Rimessa), tuttavia occorre tener presente i seguenti vincoli. 

Esempio: vendita del 3/1, Rimessa Incassi 10/1: anche se si avrebbe tempo fino al 16 febbraio per emettere 
fattura, facendolo il 31/1 si comprenderebbero tutte e sole le vendite rimborsate a gennaio o precedentemente, 
invece, emettendo fattura successivamente, per esempio il 4/2, innanzitutto NON si potrà più inserire in 
fattura la data 31/1 ma si dovrà lasciare il 4/2 (in quanto le fatture elettroniche vanno inviate praticamente in 
giornata) e, inoltre, se alcune delle vendite fossero state rimborsate in per esempio il 4 febbraio stesso, la 
fattura potrebbe comprendere movimenti relativi a periodi di liquidazione diversi oppure solo a quello di 
febbraio. Infine, avere data di fattura interna al periodo di liquidazione evita, in fase di registrazione contabile, di 
dover andare a distinguere la data dell’operazione. 

DUNQUE: chi vuol fatturare e liquidare tutte insieme le vendite rimborsate a gennaio (e solo quelle) lo dovrà 

fare il 31/1 e/o il giorno dopo mettendo sempre data 31/1 in fattura ma senza fare alcuna Rimessa nel 

giorno di febbraio. 

Dal 1 luglio 2019 

Si può fatturare entro il 15 del mese successivo alla data della Rimessa Incassi (in quanto la fattura può 

considerarsi “differita”). Poiché però la data dell’operazione coincide con quella della Rimessa Incassi, se si 

vogliono concentrare le fatturazioni, occorrerà sempre farlo l’ultimo giorno del mese (e/o il giorno dopo). 



Fatturazione delle provvigioni dopo la scadenza dei crediti 

In questo caso l’operazione può considerarsi contemporanea con l’acquisizione dei rimborsi dei venditori, per 

cui è bene effettuare contestualmente la creazione e la spedizione della fattura. 

 

Caso 1 bis 

Come per il caso 1, ma con liquidazione IVA trimestrale 

Vale quanto detto sopra, ma tenendo conto che le scadenze della liquidazione dei primi due trimestri sono, 

rispettivamente, il 16/5 e il 16/8. Quindi, se si volessero effettuare le fatturazioni in blocco, bisognerebbe farle: 

la prima tra il 31 marzo e il 1 aprile inserendo come data il 31/3, la seconda tra 30 giugno e il 1 luglio, 

inserendo in fattura la data del 30/6.  

E’ ovvio che è sempre possibile, anzi consigliato, fatturare anche nei mesi intermedi, per esempio il 31/1 e il 

28/2 per il primo trimestre, ricordandosi di spedire subito dopo le fatture al SDI. 

Per i rimborsi dal 1 luglio in poi occorrerà invece per forza operare ogni fine mese come detto nel Caso 1.  

 

Caso 2 

Mercatino che fattura in blocco i soli movimenti rimborsati, rimborsa nei primi 10 giorni del mese successivo alla 

vendita con contemporanea emissione di Rimessa incassi che viene inclusa in Fattura (opzione “Inserisci Rimessa” in 

Dati Base Fatturazione elettronica), liquidazione IVA mensile.  

Fino al 30 giugno 2019 

Si può fatturare entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (ovvero entro il 16 del mese 

successivo alla data sulla Rimessa),  tuttavia occorre tener presente i seguenti vincoli. 

Esempio: vendita del 3/1, Rimessa Incassi 3/2: NON si potrà emettere fattura con data di gennaio bensì di 

febbraio (o addirittura di marzo, fino al 16) e il periodo di liquidazione sarà dunque febbraio. Se si fattura nella 

stesso giorno del rimborso (per dare la copia cartacea di cortesia al cliente, anche se questo non è obbligatorio) 

si avranno più blocchi giornalieri di fatture che dovranno essere spedite al SDI giorno per giorno, 

altrimenti si può scegliere di creare e spedire le fatture alla fine dei 10 giorni.  

Dal 1 luglio 2019 

Entro il 15 del mese successivo alla data della Rimessa Incassi (in quanto la fattura può considerarsi “differita”) 

e quindi, in pratica, si potrà continuare a fatturare giorno per giorno nel periodo di rimborso, oppure in blocco 

alla fine dei 10 giorni. La liquidazione rientra nel mese successivo. 

Fatturazione delle provvigioni dopo la scadenza dei crediti 

In questo caso l’operazione può considerarsi contemporanea con l’acquisizione dei rimborsi dei venditori, per 

cui è bene effettuare contestualmente la creazione e la spedizione della fattura. 

Caso 2 bis 

Mercatino che fattura in blocco i soli movimenti rimborsati, rimborsa nei primi 10 giorni del mese successivo alla 

vendita con contemporanea emissione di Rimessa incassi che viene inclusa in Fattura (opzione “Inserisci Rimessa” in 

Dati Base Fatturazione elettronica), liquidazione IVA trimestrale.  

Fino al 30 giugno 2019 

Vale quanto detto sopra per la liquidazione mensile, per cui si può fatturare e inviare: 

 giorno per giorno durante i 10 giorni di rimborso,  



 oppure al termine dei 10 giorni di ogni mese,  

 oppure soltanto a fine trimestre, ma, in quest’ultimo caso, per uno stesso venditore potremmo avere 

una mescolanza di vendite rimborsate per esempio fino al 31 marzo (che cadono nel 1° periodo di 

liquidazione), con vendite rimborsate nei primi giorni di aprile (che cadono nel 2°) per cui SI CONSIGLIA DI 

FARE SEMPRE FATTURE MESE PER MESE 

Dal 1 luglio 2019 

Entro il 15 del mese successivo alla data della Rimessa Incassi (in quanto la fattura può considerarsi “differita”) 

e quindi, in pratica, si potrà continuare a fatturare alla fine di ogni mese: giorno per giorno nel periodo di 

rimborso, oppure in blocco alla fine dei 10 giorni. La fatturazione dei rimborsi fatti nei 10 giorni dopo il 3° mese 

del trimestre sarà liquidata nel trimestre successivo. 

Fatturazione delle provvigioni dopo la scadenza dei crediti 

In questo caso l’operazione può considerarsi contemporanea con l’acquisizione dei rimborsi dei venditori, per 

cui è bene effettuare contestualmente la creazione e la spedizione della fattura. 

 

Caso 3 

Mercatino che, a fine mese, fattura tutte le vendite del mese (e eventualmente precedenti), a prescindere 

dall’averle o meno “rimborsate”, liquidazione IVA mensile.  

Fino al 30 giugno 2019 

In tal caso, in pratica, si assume come operazione soggetta a IVA l’acquisizione della provvigione compresa 

nell’importo della vendita e quindi occorre tener presente la data di quest’ultima. Si potrebbe allora fatturare 

entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (ovvero entro il 16 del mese successivo 

alla data di vendita), tuttavia, dovendo spedire la fattura elettronica al SDI nel giorno corrispondente alla 

data in fattura (o poco dopo), NON si possono più fare retro-datazioni significative. 

Esempio 1: vendite di gennaio: si creano e spediscono tutte le fatture tra il 31/1 e il 1/2, datandole 31/1. 

Esempio 2: vendite di gennaio: si creano e spediscono tutte le fatture tra il 1/2 e il 16/2, datandole tutte 
con la data del giorno effettivo in cui le si spediscono (o, al massimo, uno-due giorni prima). 

 

Dal 1 luglio 2019 

Essendo la fattura di tipo immediato (e non differito come nel caso in cui ci si associa una Rimessa Incassi) 

essa non potrà essere distante più di 10 giorni dalla data di vendita, per cui, volendo fatturare a blocchi, lo si 

dovrà fare, al massimo, OGNI 10 GIORNI.  

Esempio: per avere un po’ di margine e una regolarità dell’operazione anche nei casi in cui i mesi hanno 31 o 

28 o 29 giorni, si fattura e si spedisce: il 9, il 18, il 27 e il fine di ogni mese. 

Fatturazione delle provvigioni dopo la scadenza dei crediti 

In questo caso l’operazione può considerarsi contemporanea con l’acquisizione dei rimborsi dei venditori, per 

cui è bene effettuare contestualmente la creazione e la spedizione della fattura. 

Caso 3 bis 

Mercatino che, a fine mese, fattura tutte el prile vendite del mese (e eventualmente precedenti), a prescindere 

dall’averle o meno “rimborsate”, liquidazione IVA trimestrale.  

Fino al 30 giugno 2019 



In tal caso, in pratica, si assume come operazione soggetta a IVA l’acquisizione della provvigione compresa 

nell’importo della vendita e quindi occorre tener presente la data di quest’ultima. Si può allora fatturare 

entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (16/5 per il primo trimestre, 16/8 per il 

secondo); si tenga presente che dovendo spedire la fattura elettronica al SDI nel giorno corrispondente 

alla data in fattura (o poco dopo), NON si possono più fare retro-datazioni significative. 

Esempio 1: vendite del primo trimestre: si creano le fatture alla fine di ogni mese e il giorno dopo, 

inserendo la data del fine mese (es. 31/1/19) e le si spediscono in giornata oppure il giorno dopo. 

Esempio 2: vendite del primo trimestre: si creano e spediscono tutte le fatture intorno alla fine di ogni 

mese, inserendo la data del giorno effettivo e le si spediscono entro un paio di giorni. 

 

Dal 1 luglio 2019 

Essendo la fattura di tipo immediato (e non differito come nel caso in cui ci si associa una Rimessa Incassi) 

essa non potrà essere distante più di 10 giorni dalla data di vendita, per cui, volendo fatturare a blocchi, lo si 

dovrà fare, al massimo, OGNI 10 GIORNI.  

Esempio: per avere un po’ di margine e una regolarità dell’operazione anche nei casi in cui i mesi hanno 31 o 

28 o 29 giorni, si fattura e si spedisce: il 9, il 18, il 27 e il fine di ogni mese. 

Fatturazione delle provvigioni dopo la scadenza dei crediti 

In questo caso l’operazione può considerarsi contemporanea con l’acquisizione dei rimborsi dei venditori, per 

cui è bene effettuare contestualmente la creazione e la spedizione della fattura. 

 

ATTENZIONE !!!! Il DL Fiscale 119/18 afferma che, quando l’operazione ha data diversa da quella 

della fattura, si deve indicare nel documento anche questa data (“la data in cui è effettuata la 

cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il 

corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura". ). Fatturando in 

blocco come detto sopra si avrebbero però, in generale, più date di vendita, per altro non 

documentate (non essendo tenuti a emettere scontrini o ricevute fiscali) e inoltre, almeno per il 

momento, non sapremmo in che campi della fattura elettronica inserirle.  

Dunque ci sembra che, paradossalmente, chi volesse seguire le procedure esposte ai casi 3 e 3bis 

potrebbe incorrere in sanzioni, al contrario di chi fattura le sole vendite rimborsate e, per questo, 

può inserire in fattura il riferimento a un documento di pagamento. Invitiamo dunque a consultare il 

proprio commercialista prima di prendere questa strada, restando in attesa di indicazioni normative 

più precise (è la stessa posizione di Assosoftware). 

 

 

  

http://www.assosoftware.it/sala-stampa/comunicati-stampa/1927-fatture-elettroniche-in-attesa-di-chiarimenti-dall-agenzia-delle-entrate-ecco-le-indicazioni-operative-di-assosoftware


Conto proprio 

 

Per questa modalità di vendita l’operazione soggetta a IVA coincide con la cessione del bene, per cui abbiamo questi 

casi. 

Caso 1 

Vendita senza DDT, liquidazione IVA mensile o trimestrale.  

Fino al 30 giugno 2019 

Si potrebbe fatturare entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (ovvero entro il 16 del 

mese successivo alla data di vendita) tuttavia il DL 119/18 richiede di indicare in fattura la data 

dell’operazione, cosa che Market attualmente non effettua (in quanto non ci sono indicazioni chiare sul 

campo del file XML in cui inserirla) per cui occorre creare e spedire la fattura nello stesso giorno della 

vendita o poco dopo. 

 

Dal 1 luglio 2019 

Si potrebbe fatturare entro 10 giorni dalla vendita, tuttavia, per quanto detto sopra, occorre creare e spedire la 

fattura nello stesso giorno della vendita o poco dopo  

 

Caso 2 

Vendita con DDT, di cui si inserisce numero e data nella fattura, ..liquidazione IVA mensile o trimestrale.  

Fino al 30 giugno 2019 

Si potrebbe fatturare entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (ovvero entro il 16 del 

mese successivo alla data di vendita) tuttavia il DL 119/18 richiede di indicare in fattura la data 

dell’operazione, cosa che Market attualmente non effettua (in quanto non ci sono indicazioni chiare sul 

campo del file XML in cui inserirla) per cui occorre creare e spedire la fattura nello stesso giorno della 

vendita o poco dopo. 

 

Dal 1 luglio 2019 

Si potrebbe fatturare entro 10 giorni dalla vendita, tuttavia, per quanto detto sopra, occorre creare e spedire la 

fattura nello stesso giorno della vendita o poco dopo  

 

 

Mercatino che fattura in blocco i soli movimenti rimborsati, rimborsa nei primi 10 giorni del mese successivo alla 

vendita con contemporanea emissione di Rimessa incassi che viene inclusa in Fattura (opzione “Inserisci Rimessa” in 

Dati Base Fatturazione elettronica), liquidazione IVA trimestrale.  

Fino al 30 giugno 2019 

Vale quanto detto sopra per la liquidazione mensile, per cui si può fatturare e inviare: 

 giorno per giorno durante i 10 giorni di rimborso,  



 oppure al termine dei 10 giorni di ogni mese,  

 oppure soltanto a fine trimestre, ma, in quest’ultimo caso, per uno stesso venditore potremmo avere 

una mescolanza di vendite rimborsate per esempio fino al 31 marzo (che cadono nel 1° periodo di 

liquidazione), con vendite rimborsate nei primi giorni di aprile (che cadono nel 2°) per cui SI CONSIGLIA DI 

FARE SEMPRE FATTURE MESE PER MESE 

 

Dal 1 luglio 2019 

Entro il 15 del mese successivo alla data della Rimessa Incassi (in quanto la fattura può considerarsi “differita”) 

e quindi, in pratica, si potrà continuare a fatturare alla fine di ogni mese: giorno per giorno nel periodo di 

rimborso, oppure in blocco alla fine dei 10 giorni. La fatturazione dei rimborsi fatti nei 10 giorni dopo il 3° mese 

del trimestre sarà liquidata nel trimestre successivo. 

 

 

 

 

Casi come sopra, ma liquidazione IVA trimestrale 

Vale quanto detto sopra, ma tenedo conto che i termini della liquidazione IVA 

sono: 

 il 16 maggio per il primo trimestre 

 il 16 agosto per il secondo trimestre 

 il 16 novembre per il terzo trimestre 

 il 16 marzo dell'anno successivo per il quarto trimestre 

 

 

 

Ricordiamo che Market ha la funzione di Verifica, per cui suggeriamo a tutti di simulare con quella la 

fatturazione di quanto dovuto prima della scadenza finale e accorgersi così per tempo di eventuali dati 

sbagliati (codici fiscali, cap, …) 

 

 



 


