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Lì, 27/12/2017 
 

CIRCOLARE 713/17 
 

OGGETTO: NOVITA' PER L'INVIO DATI FATTURE 2017 - 2018 
 

Come noto, l'art. 21, DL n. 78/2010, prevede l'obbligo per i soggetti IVA di inviare 
telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali e 
delle relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo. In particolare, la 
comunicazione va effettuata: 

• in forma analitica, previa predisposizione di un file in formato xml, distinto per le fatture 
emesse e per quelle ricevute; 

• inviando i file con specifiche modalità (web service HTTPS, SPCoop, FTP, WEB). 

Con riferimento all'adempimento in esame, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte nel corso 
del 2017, fornendo una serie di chiarimenti sotto forma di FAQ, disponibili nel servizio "Fatture e 
Corrispettivi" presente sul proprio sito Internet. 

Recentemente sulla G.U. 5/12/2017 n.284, è stata pubblicata la Legge n.172/2017, di conversione 
del DL n.148/2017, contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 
indifferibili", c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", in vigore dal 6.12.2017, che introduce 
importanti novità riguardanti l'adempimento in esame, come di seguito esposto. 

 

Come noto, il citato art.21 prevede che l'invio dei dati in esame va effettuato con riferimento a 
ciascun trimestre, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. 

Soltanto per il 2017, primo anno di applicazione, l'art.4 comma 4, DL n.193/2016, c.d. 
"Collegato alla Finanziaria 2017", ha previsto la cadenza semestrale dell'adempimento in 
esame e quindi l'invio: 

• entro il 16.9.2017 dei dati relativi al primo semestre 2017. Tale termine è stato oggetto di 
ripetute proroghe a seguito delle quali il termine ultimo è risultato essere il 16.10.2017; 

• entro il 28.2.2018 dei dati relativi al secondo trimestre 2017. 

Ora, con la lett. a) del comma 2 dell'art.1-ter, DL n.148/2017 il Legislatore prevede che: 

 

In base a tale disposizione, quindi, ferma restando la cadenza trimestrale prevista dal citato art.21, 
ai contribuenti è data la possibilità di scegliere se inviare i dati fatture con cadenza 
trimestrale ovvero semestrale. 

Considerato che, come sopra evidenziato, i dati relativi al secondo semestre 2017 dovranno essere 
inviati entro il prossimo 28.2.2018, la scelta della periodicità riguarderà, di fatto, l'invio dei 
dati relativi al 2018. 
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Come sopra accennato, la comunicazione va effettuata in forma analitica. In base al comma 2 del 
citato art. 21, è necessario indicare i seguenti elementi: 

• dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita IVA / codice 
fiscale, denominazione / nome e cognome, sede) 

• data e numero della fattura; 

• base imponibile / aliquota applicata / imposta; 

• tipologia dell'operazione (qualora l'imposta non sia indicata in fattura). 

Con riferimento ai dati da trasmettere, la citata lett. a) prevede ora che il contribuente ha la 
facoltà di limitare la comunicazione a: 

• partita IVA dei soggetti coinvolti nell'operazione / codice fiscale per i soggetti che non 
agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni; 

• data e numero della fattura; 

• base imponibile / aliquota applicata / imposta; 

• tipologia dell'operazione (qualora l'imposta non sia indicata in fattura). 

La semplificazione, quindi, riguarda soltanto i dati identificativi dei soggetti, per i quali 
è ora possibile indicare solo partita IVA / codice fiscale. Non è più necessario comunicare 
denominazione / nome e cognome per le persone fisiche e l'indirizzo della sede. 

Tale modalità "ridotta" di comunicazione dei dati rappresenta una facoltà e quindi il contribuente 
può scegliere di trasmettere comunque tutti i dati identificativi (ad esempio, perchè 
risultano in automatico dall'anagrafica inserita in contabilità) ovvero la sola partita IVA / codice 
fiscale. 

Considerato che la novità in esame è stata introdotta in sede di conversione del DL n.148/2017, in 
vigore dal 6.12.2017, tale semplificazione è applicabile già con riferimento all'invio 
relativo al secondo semestre 2017 da effettuare entro il prossimo 28.2.2018. 

A tal fine, come previsto dal comma 5 dell'art.1-ter in esame, l'Agenzia delle Entrate dovrà 
stabilire, con apposito Provvedimento, le modalità di attuazione delle nuove disposizioni (nel caso 
di specie, compilazione facoltativa dei campi riservati ai dati non più obbligatori). 

 

 



 
 
 

 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 3 di 4 

 

 

Come noto, per l'invio dei dati fattura relativi al primo semestre 2017 l'Agenzia delle Entrate ha 
specificato che l'utilizzo del documento riepilogativo non esonera il contribuente 
dall'invio dei dati di ogni singola fattura. 

Ora la lett. b) del comma 2 dell'art. 1-ter in esame dispone che: 
 

"in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, 
registrate cumulativamente...è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento 
riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del 
prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o 
committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del 
documento riepilogativo, nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare 
dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata". 

 

Da quanto sopra, quindi, è stata ripristinata la rilevanza del documento riepilogativo per le fatture 
di importo inferiore a € 300, così come previsto dall'art. 6, comma 1 e 6, DPR n.695/96, in quanto 
anche ai fini dello spesometro non è più necessario indicare i dati relativi ad ogni singola fattura, 
ancorché di esiguo importo. In particolare, è ora previsto che è sufficiente comunicare: 

• la partita IVA del cedente / prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse; 

• la partita IVA dell'acquirente / committente per il documento riepilogativo degli acquisti; 

• la data e il numero del documento riepilogativo; 

• l'ammontare dell'imponibile complessivo e dell'imposta complessiva, distinti secondo l'aliquota 
IVA applicata. 

Considerato che la novità in esame è stata introdotta in sede di conversione del DL n. 148/2017, in 
vigore dal 6.12.2017, tale modalità di invio dei dati del documento riepilogativo è applicabile già 
per l'invio relativo al secondo semestre 2017 da effettuare entro il prossimo 28.2.2018. 

A tal fine, il comma 5 dell'art. 1-ter in esame prevede che l'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire 
con apposito Provvedimento le modalità di attuazione delle nuove disposizioni (verosimilmente, per 
i documenti riepilogativi sarà previsto uno specifico codice per identificare il "Tipo Documento"). 

 

Come noto, la normativa di riferimento prevede l'esonero dallo spesometro soltanto per i 
produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n.633/72 situati nelle zone 
montane di cui all'art. 9, DPR n.601/73. In merito l'Agenzia delle Entrate ha specificato che: 

• se l'agricoltore in regime di esonero ex art.34, comma 6, DPR n.633/72 opera in zone diverse 
da quelle montane, l'obbligo di invio dei dati riguarda esclusivamente le autofatture emesse 
dagli acquirenti, la cui copia va consegnata al produttore agricolo; 

• se l'agricoltore ha optato per l'applicazione ordinaria dell'IVA, l'invio dei dati in esame deve 
essere ordinariamente assolto. 

Ora l'art. 1-ter in esame: 

• con il comma 4 ripropone, tale e quale, l'esonero riconosciuto ai produttore agricoli che 
operano in zone montane; 

• con il comma 3 introduce l'esonero per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, 
comma 2, D.Lgs. n.165/2001, con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei 
consumatori finali. 
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Considerato che tale esclusione è stata introdotta in sede di conversione del DL n.148/2017, in 
vigore dal 6.12.2017, la stessa è applicabile già con riferimento all'invio relativo al 
secondo semestre 2017 da effettuare entro il prossimo 28.2.2018. 

Si rammenta infine che sono esonerati anche: 

• i forfetari / minimi, considerato che non addebitano / detraggono l'IVA, non liquidano 
l'imposta, non sono tenuti ad annotare le fatture e non presentano la dichiarazione IVA; 

• i soggetti che hanno optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle fatture 
emesse / ricevute ovvero dei corrispettivi giornalieri (ex artt. 1 e 2, D.Lgs. n.127/2015); 

• le Amministrazioni pubbliche, relativamente ai dati delle fatture elettroniche che 
transitano dal SdI. 

 

In sede di conversione del DL n.148/2017 in esame è stata disposta la non applicazione della 
sanzione di cui all'art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n.471/97, pari a € 2 per ogni fattura, entro il limite 
massimo di € 1.000 per ciascun trimestre, ridotta alla metà (€ 1 per ogni fattura, nel limite di € 
500) se la trasmissione / invio corretto dei dati avviene entro 15 giorni dalla scadenza, per l'errata 
trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute per il primo semestre 2017 

 

Va sottolineato che la sanatoria non può essere estesa all'omesso invio della 
comunicazione. 

SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER L'INVIO DEI DATI FATTURA  

In sede di conversione è stato altresì armonizzato il regime sanzionatorio previsto che per i 
soggetti che hanno optato per l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute tramite il SdI, in caso 
di omessa / errata trasmissione dei dati. 

In particolare il comma 6 dell'art. 1-ter in esame dispone che non è più applicabile il comma 1 del 
citato art. 11 (sanzione da € 250 a € 2.000), ma il sopra citato art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. 
n.471/97 (€ 2 per ogni fattura, nel limite di € 1.000 per ciascun trimestre ovvero € 1 per ogni 
fattura, nel limite di € 500, se la trasmissione / invio corretto dei dati avviene entro 15 giorni dalla 
scadenza). 

 

SI RICORDA CHE PER I CLIENTI ENTI REV CHE AVESSERO PRESSO DI NOI LA TENUTA 
DELLA CONTABILITA’ FISCALE QUESTA TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTI VERRA’ 
ELABORATA E FATTA DALL A NOSTRA SOCIETA’. 

 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
          ENTI REV S.r.l. 


