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Lì, 30 gennaio 2008 
 

CIRCOLARE 491/08 
 
OGGETTO: GLI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI: LE SEMPLIFICAZIONI 
PER IL 2007 E LE REGOLE PER IL 2008 art. 8-bis, comma 4-bis DPR 
322/98 – Provv. Ag. Entr. 25.5.2007 – Circ Ag. Entr. 3.10.2007 n.53/E 

 
In considerazione del fatto che per la compilazione e presentazione degli elenchi clienti/fornitori il 
Legislatore ha previsto specifiche deroghe ed esoneri, sia per quanto riguarda l’individuazione dei 
soggetti obbligati sia con riferimento ai dati da riportare, in alcuni casi limitatamente agli elenchi relativi 
al 2006, in altri casi solo per quelli relativi al 2006 e al 2007, con la presente Informativa si riepilogano: 
▪ le disposizioni applicabili per la compilazione degli elenchi relativi al 2007 da inviare entro il 

29.4.2008; 
▪ le disposizioni previste “a regime” per la compilazione degli elenchi relativi al 2008, che dovranno 

essere presentati nel 2009. 
 
Come noto, a decorrere dal 2006, il DL n. 223/2006 ha reintrodotto l’obbligo di presentazione degli 
elenchi clienti/fornitori. 
Con il Provvedimento 25.5.2007 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i soggetti obbligati ed i dati da 
riportare negli stessi. 
La citata normativa ed il DL n. 81/2007 (c.d “Decreto Tesoretto”), oltre a definire le modalità per 
adempiere l’obbligo in esame “a regime”, hanno previsto una serie di deroghe, in alcuni casi con 
esclusivo riferimento al 2006 ed in altri casi con riferimento al 2006 e 2007. 
Da quanto sopra consegue che: 
▪ gli elenchi relativi al 2007, non essendo più previsto alcun differimento del termine di 

presentazione, vanno inviati entro il 29.4.2008 tenendo presenti gli esoneri e le semplificazioni 
previste per tale anno; 

▪ con riferimento alle operazioni effettuate dall’1.1.2008, rilevanti per la compilazione degli elenchi da 
presentare nel 2009, occorre tener presente che alcune operazioni precedentemente non 
considerate per la compilazione degli elenchi non beneficiano più dell’esclusione. 

Si illustrano di seguito i soggetti e le operazioni interessate dall’obbligo in esame relativamente agli 
elenchi clienti/fornitori relativi al 2007 e a quelli relativi al 2008. 
 
ELENCHI CLIENTI / FORNITORI RELATIVI AL 2007 
 
Gli elenchi clienti/fornitori relativi al 2007, come sopra accennato, devono essere inviati 
telematicamente entro il 29.4.2008. L’adempimento riguarda, in generale, i soggetti titolari di partita 
IVA, che abbiano emesso o ricevuto fatture nel 2007. 
In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 3.10.2007, n. 53/E, infatti, 
l’obbligo in esame non sussiste se nell’anno di riferimento (2007) non è stata effettuata alcuna 
operazione attiva o passiva rilevante ai fini IVA. 
 
SOGGETTI OBBLIGATI 
 
Tra i soggetti obbligati, la citata Circolare n. 53/E ha precisato che rientrano anche: 
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▪ i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite rappresentante fiscale o 
identificati direttamente; 

▪ i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione; 
▪ i soggetti che si avvalgono della dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti, ex 

art. 36-bis, DPR n. 633/72, relativamente alle operazioni diverse da quelle per le quali 
usufruiscono della dispensa dalla fatturazione; 

▪ i soggetti ex DM 24.10.2000, n. 366 e 370 (Enti che certificano i corrispettivi mediante la 
fatturazione diffusa e la c.d. bolletta-fattura. Ruoli acquedotto, fognatura, ecc..). 

 
Si rammenta infine che, in mancanza di una specifica disposizione in merito, l’obbligo in esame 
interessa anche i soggetti che hanno cessato o iniziato l'attività nel corso del 2007, sempreché non 
ricorra una delle situazioni di esonero. 
 
SOGGETTI ESONERATI 
 
Risultano esonerati dall’obbligo in esame: 
▪ i soggetti che nel 2007 hanno adottato il regime IVA della c.d. “franchigia”; 
▪ lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, 

relativamente alle operazioni effettuate/ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale; 
▪ gli organismi che hanno come oggetto principale un’attività essenzialmente senza fini di 

lucro, fermo restando l'obbligo di comunicazione dei dati delle attività 
commerciali/agricole esercitate, ancorché residuali. 

 
Si evidenzia che per il 2007 non possono più usufruire dell’esonero e quindi sono tenuti a 
compilare e presentare gli elenchi clienti/fornitori 2007 anche: 
▪ le imprese e i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti per poter tenere la contabilità semplificata 

(indipendentemente dall’opzione per la contabilità ordinaria). 
▪ gli enti non commerciali, soggetti IRES, che non hanno per oggetto esclusivo o principale 

l’esercizio di attività commerciali, “in relazione alle quali tornano applicabili le disposizioni dell’articolo 
18 (cfr articolo 20 del DPR n. 600 del 1973)”; 

▪ i soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette, 
come ad esempio, i produttori agricoli che non conseguono reddito d’impresa, gli enti non 
soggetti ad IRES, quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di 
diritto pubblico; 

▪ le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali di cui alla 
Legge n. 383/2000; 

▪ le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali di cui alla Legge 
n. 266/91; 

▪ le ONLUS iscritte nell’anagrafe istituita ai sensi del D.Lgs. n. 460/97. 
 
N.B. Con la presente si prega gli Enti clienti Enti Rev S.r.l. di trasmettere alla nostra Società, entro il 
29/02/2008, le fatture dei fornitori, relative alle sole attività commerciali, emesse nell’anno 2007 anche 
se non ancora pagate, in quanto le medesime fatture dovranno essere inserite negli Elenchi fornitori da 
trasmettere, in via telematica, entro il 29/4 c.a. Naturalmente le stesse fatture dovranno essere 
nuovamente inviate al momento del pagamento, (emissione del mandato) per la corretta registrazione 
nei registri IVA. 
  
L’esclusione di detti soggetti è infatti riconosciuta con esclusivo riferimento al 2006. 
 
N.B. In base all’art. 15, comma 3-ter, DL n. 81/2007 un apposito Decreto potrà stabilire modalità 
semplificate anche per il 2007 a favore di associazioni di promozione sociale, di volontariato e ONLUS. 
Detto Decreto alla data attuale non è stato ancora emanato. 
 
DATI DA RIPORTARE NEGLI ELENCHI 
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Oltre ai dati fiscali del soggetto obbligato e all’anno cui si riferisce la comunicazione, nell’elenco 
clienti/fornitori, devono essere indicate le seguenti informazioni: 
 

ELENCO CLIENTI 
Relativamente a ciascun soggetto nei cui confronti sono state emesse fatture rilevanti ai fini IVA 
nel 2007 va indicato: 
▪ codice fiscale (distintamente per ciascun cointestatario) ed eventuale partita IVA; 
     N.B. Con riferimento al 2007, l'elenco riguarda esclusivamente i soggetti titolari di 
     partita IVA, quindi: 

- non devono essere riportati i dati relativi ai clienti "privati"; 
- può essere indicata solamente la partita IVA del cliente. 

▪ importo complessivo delle operazioni effettuate (al netto delle relative note di variazione), 
distinguendo tra: 
- operazioni imponibili; 
- operazioni non imponibili; 
- operazioni esenti; 

▪ IVA relativa alle operazioni imponibili; 
▪ per ciascuna tipologia di operazione, importo complessivo delle note di variazione emesse nell’anno, 

riferite ad annualità precedenti (tale indicazione non è obbligatoria relativamente al 2007). 
    Si ipotizzi che nei confronti di un cliente, nel 2007 siano state emesse: 

- fatture attive per € 1.200 (1.000 imponibile + 200 IVA) 
- note di variazione relative a fatture emesse nel 2007 per € 240 (200 imponibile + 40 IVA) 
- note di variazione relative a fatture emesse nel 2006 per € 120 (100 imponibile + 20 IVA). 

    Nell’elenco clienti 2007 si dovrà evidenziare: 
- nel campo “operazioni imponibili” € 700 (1.000 – 200 – 100) 
- nel campo “imposta afferente” € 140 (200 – 40 – 20). 

    Nella sezione relativa alle note di variazione emesse è possibile (facoltà ) indicare: 
- nel campo “operazioni imponibili” € 100 
- nel campo “imposta afferente” € 20. 

 
Come precisato nella citata Circolare n. 53/E, al fine di individuare le fatture da inserire nell’elenco 
clienti, occorre fare riferimento alla data di emissione, “non essendo rilevante la data di 
registrazione né il momento in cui l’imposta risulta esigibile”. Di conseguenza sia le fatture differite che 
le fatture ad esigibilità differita (ex art. 6, comma 5, DPR n. 633/72) devono essere ricomprese 
nell’elenco relativo all’anno cui si riferisce la data della fattura. 
 
 
 
 



 
 
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 
Pagina 4 di 5 

 

ELENCO FORNITORI 
Relativamente a ciascun soggetto, titolare di partita IVA, da cui sono stati effettuati acquisti 
rilevanti ai fini IVA va indicato: 
▪ codice fiscale e partita IVA; 
     N.B. Con riferimento al 2007, è possibile indicare soltanto la partita IVA. 
▪ importo complessivo delle operazioni effettuate (al netto delle relative note di variazione), 

distinguendo tra: 
- operazioni imponibili; 
- operazioni non imponibili; 
- operazioni esenti; 
- operazioni imponibili comprensive della relativa imposta afferente, ossia operazioni registrate 

senza separata indicazione dell’imponibile e dell’imposta (limitatamente al 2007). 
▪ IVA relativa alle operazioni imponibili; 
▪ per ciascuna tipologia di operazioni, importo complessivo delle note di variazione ricevute 

nell’anno,riferite ad annualità precedenti (tale indicazione non è obbligatoria relativamente al 2007). 
Anche con riferimento ai fornitori, per individuare le fatture da ricomprendere nell’elenco va fatto 
riferimento alla data del documento (non assume rilevanza il momento di esigibilità dell’IVA e la data 
di registrazione). 
Operazioni imponibili comprensive della relativa imposta afferente 
In merito a tale fattispecie nella Circolare n. 53/E in esame, è specificato che va fatto riferimento alle 
operazioni documentate con fatture d’acquisto che, pur contenendo la separata indicazione 
dell’imponibile e dell’imposta, sono state registrate senza la separata indicazione dei due 
importi. Ciò riguarda, ad esempio, gli acquisti effettuati da soggetti che effettuano operazioni o 
applicano regimi speciali per i quali non è esercitabile il diritto alla detrazione (ad esempio, agenzie 
viaggio e turismo). 

 
OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI ELENCHI 
 
Non devono essere ricomprese negli elenchi clienti/fornitori le seguenti operazioni: 
 

OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI ELENCHI 
 
 
 
 
 
A REGIME 

operazioni intraUE (acquisti e cessioni di beni/servizi); 
importazioni; 
esportazioni di cui all’art. 8, lett. a) e b), DPR n. 633/72. Devono pertanto 
essere ricomprese le fatture emesse nei confronti degli esportatori 
abituali (art. 8, lett. c, DPR n. 633/72). Sul punto l’Agenzia delle Entrate 
precisa che devono essere ricomprese anche le operazioni poste in essere tra 
operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell’ambito delle c.d. 
“triangolazioni nazionali”, ex art. 8, lett. a), DPR n. 633/72 e delle 
“triangolazioni comunitarie”, ex art. 58, DL n. 331/93. 
Le citate fatture devono essere ricomprese anche dall’acquirente nel proprio 
elenco fornitori. 
È confermata l’esclusione delle operazioni con lo Stato della Città del Vaticano 
e con la Repubblica di San Marino, nonché le cessioni nei confronti di soggetti 
non residenti ex art. 38-quater, DPR n. 633/72. 
Infine, l’esonero interessa le operazioni relative a beni destinati ad essere 
introdotti nei depositi IVA ex art. 50-bis, DL n. 331/93 ovvero ivi custoditi 
senza che vi sia l’estrazione dal deposito. 
 
 

 
 

operazioni relative a fatture emesse o ricevute di importo non superiore a € 
154,94, registrate cumulativamente con utilizzo del documento riepilogativo 
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PER IL 2007 

ex art. 6, DPR n. 695/96; 
fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA. In 
merito a tale fattispecie, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’esonero in 
esame interessa i soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative o delle 
attività marginali ex artt. 13 e 14, Legge n. 388/2000, nonché i produttori 
agricoli in regime di esonero; 
operazioni relative a fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi; 
note di variazione riferite ad anni precedenti. 
 

 
ELENCHI CLIENTI / FORNITORI RELATIVI AL 2008 
 
Per la compilazione degli elenchi clienti/fornitori relativi al 2008, che dovranno essere inviati 
telematicamente nel 2009, in base alla normativa attualmente vigente, trovano applicazione le 
disposizioni previste “a regime”. 
Conseguentemente, dall’1.1.2008: 
▪ per quanto riguarda i soggetti obbligati ed esonerati, vale quanto sopra esposto per gli elenchi 

relativi al 2007; 
▪ le operazioni escluse dagli elenchi, riguardano soltanto le seguenti fattispecie: 

- operazioni intraUE; 
- importazioni; 
- esportazioni ex art. 8, lett. a) e b), DPR n. 633/72; 

▪ tra le operazioni da considerare vanno ricomprese anche: 
- le operazioni relative a fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi; 
- le operazioni relative a fatture emesse/ricevute di importo non superiore a € 154,94 registrate 

cumulativamente ex art. 6, DPR n. 695/96; 
- le fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA; 
- le note di variazione riferite ad anni precedenti; 
- gli Enti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai D.M. 24.10.2000 n. 366, 370 che 

certificano i corrispettivi mediante la fatturazione diffusa e la c.d. Bolletta Fattura 
(ruolo acqua-fognatura) 

▪ per quanto riguarda i dati da riportare negli elenchi si evidenzia che: 
- dovendo considerare oltre alle operazioni con soggetti titolari di partita IVA anche quelle 

effettuate con soggetti privati è opportuno disporre del relativo codice fiscale; 
- deve essere obbligatoriamente indicato anche il codice fiscale. Non è più applicabile la 

“semplificazione” prevista per il 2006 e 2007 che permetteva di indicare la sola partita IVA; 
- è obbligatoria l’indicazione, per ciascuna tipologia di operazione, dell’importo complessivo delle 

note di variazione emesse nell’anno relative ad annualità precedenti (tale informazione per il 
2006 e 2007 era facoltativa). 

 
OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI PRIVATI 
 
Con riferimento a tali operazioni è opportuno comunicare alle imprese/lavoratori autonomi la necessità 
di disporre del codice fiscale dei propri clienti già all’atto dell’emissione della fattura. 
Per alcune categorie di soggetti che ricorrono alla compilazione manuale delle fatture tale richiesta, 
oltre a poter generare errori in sede di trascrizione o digitazione, non può sicuramente essere 
considerata una semplificazione delle modalità con le quali adempiere gli obblighi amministrativo-
contabili. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


