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Lì, 28 marzo 2007 
 

CIRCOLARE 466/07  
 

OGGETTO: DIFFERITO L’INVIO DEGLI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI. 

 
All’approssimarsi della scadenza di presentazione degli elenchi dei clienti/fornitori, l’Agenzia delle 
Entrate ha comunicato il differimento del termine al 15.10.2007. Dalla lettura del Provvedimento in 
corso di approvazione si desume la previsione di un ulteriore differimento al 15.11.2007 a favore 
dei contribuenti che rispettano i limiti stabiliti per i versamenti trimestrali. 
Dovrebbero essere inoltre confermate le ipotesi di esclusione già anticipate, relative ai casi di 
utilizzo del documento riepilogativo e di annotazione delle fatture emesse direttamente nel registro 
dei corrispettivi. 
 
Come noto, il DL n. 223/2006 ha (re)introdotto, a decorrere dal 2006, l’obbligo di presentazione 
(telematica) degli elenchi dei clienti/fornitori. 
La presentazione degli elenchi, che interessa tutti i titolari di partita IVA, deve essere effettuata 
entro il 30.04.2007. 
In merito a tale adempimento è in corso di emanazione uno specifico Provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate finalizzato all’attuazione operativa dello stesso. 
Con il Comunicato stampa 16.3.2007 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il differimento del 
citato termine al 15.10.2007. 
Va comunque rilevata la previsione, contenuta nella bozza del citato Provvedimento, relativa ad un 
ulteriore differimento al 15.11.2007 a favore dei soggetti con un volume d’affari non superiore a 
quello previsto per l’accesso alle liquidazioni trimestrali. 
 

 
 
Il citato Provvedimento conferma le ipotesi di esclusione già anticipate, riguardanti: 

• Le operazioni intracomunitarie (cessioni/acquisti) e le importazioni/esportazioni (art. 8, lett. a, 
b, DPR n. 633/72),. 

• Limitatamente al 2006: 
- Le operazioni con utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, DPR n. 695/96; 
- Le operazioni relative a fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi. 

 
Quest’ultima ipotesi si traduce in un “alleggerimento” dell’adempimento soprattutto per alberghi, 
ristoranti, distributori di carburante, ecc. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
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