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Lì, 11 luglio 2007 
 

CIRCOLARE 470/07 
 

OGGETTO: ELENCO CLIENTI E FORNITORI. 
 

La G.U. n. 136 del 14/06/07 ha pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che definisce i 
dati informativi degli Elenchi clienti e fornitori e ne definisce le modalità di trasmissione. 
 
L’invio degli elenchi clienti e fornitori riguarda tutti i titolari di partita IVA, quindi anche i Comuni, ed è 
stato semplificato per gli anni 2006 e 2007. 
 
Il termine per l’invio, esclusivamente in via telematica (Entratel o  Fisconline) è fissato per l’anno 
2006 al 15 ottobre 2007 per i contribuenti mensili, mentre per i contribuenti trimestrali il 
termine è fissato al 15 novembre 2007, per gli anni successivi il termine è previsto al 29 aprile 
dell’anno successivo. 
 
Per gli anni 2006/2007 l’elenco clienti (fatture emesse) riguarda solo i titolari di partita IVA, escludendo 
tutti gli altri ed è sufficiente che contenga l’indicazione della sola partita IVA (e non C.F.) sia per i clienti 
che dei fornitori. 
 
Gli elementi informativi da comunicare sono i seguenti: 
 
- partita IVA del soggetto cui si riferiscono gli elenchi; 
- anno di riferimento; 
- partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno di riferimento; 
- partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA; 
- importo complessivo delle operazioni effettuate distinto tra operazioni imponibili, non imponibile ed 
esenti, al netto delle note di variazione; 

- ammontare dell’IVA; 
- importo complessivo delle note di variazione e dell’eventuale IVA relativa ad anni precedenti per 
ogni soggetto e per ciascuna tipologia di operazione. 

 
Non devono essere comunicate le seguenti operazioni rilevanti ai fini IVA: 
 
- CESSIONI E ACQUISTI INTRA-UE; 
- IMPOSTAZIONI ED ESPORTAZIONI. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


