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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 2 dicembre 2016 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 8 

 

REGIME OPZIONALE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA  

DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI 

 

Con la presente Vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate, con l’emanazione dei provvedimenti nn. 182070 e 

182017 del 28.10.2016, nonché n. 212804, pubblicato nel corso della giornata di ieri, ha dato attuazione alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 5.8.2015 n. 127, con il quale sono stati introdotti due diversi regimi facoltativi, 

che consentono alla generalità dei soggetti passivi Iva di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle 

Entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, nonché per i soggetti che svolgono attività di commercio 

al dettaglio o assimilate, di optare per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 

dei dati dei corrispettivi. 

 

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE 

Opzione 

Deve essere esercitata esclusivamente in via telematica, tramite l’apposita funzionalità disponibile sul sito web 

dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si intende iniziare a 

trasmettere i dati delle fatture. Eccezionalmente, in fase di prima applicazione della norma, per consentire la 

trasmissione dei dati delle fatture riferite alle operazioni del periodo d’imposta 2017 e seguenti,  l’opzione può 

essere esercitata entro il 31 marzo 2017. 

L’opzione ha effetto per 5 anni, decorrenti dall’inizio dell’anno solare per cui è esercitata e, se non revocata, viene 

rinnovata automaticamente di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e 

che intendono esercitare l’opzione a partire dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui 

è esercitata e per i quattro anni successivi. 

La revoca è esercitata entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° 

gennaio dell’anno successivo. 
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Dati oggetto di comunicazione 

I soggetti passivi che esercitano l’opzione sono tenuti a trasmettere periodicamente in via telematica i dati: 

−      delle fatture emesse e delle fatture ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72, comprese le bolle 

doganali; 

−      delle note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72; 

−      delle autofatture emesse con riferimento alle ipotesi di autoconsumo e di cessioni gratuite di beni senza 

rivalsa dell’Iva, delle autofatture emesse dal cessionario/committente in caso di mancato/irregolare 

ricevimento delle fatture di acquisto e delle autofatture emesse dal committente a fronte delle prestazioni 

di servizi ricevute. 

Per ognuno di sopraelencati documenti dovranno essere indicati: 

− i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente (sia che questi sia un soggetto 

residente in Italia, ovvero un soggetto non residente che opera in Italia mediante una stabile organizzazione, 

tramite identificazione diretta oppure attraverso un rappresentante fiscale); 

− la tipologia del documento (fattura, nota di variazione in aumento o in diminuzione, fattura o nota 

semplificata); 

− la data e il numero progressivo attribuito al documento; 

− l’ammontare imponibile e l’imposta, distinti in base all’aliquota Iva applicata; 

− la natura dell’operazione (esclusa ex art. 15 del DPR 633/72, non soggetta, non imponibile, esente, reverse 

charge, regime del margine, ecc.); 

− la percentuale di detraibilità, se gli importi si riferiscono a spese detraibili; 

− se gli importi si riferiscono a spese deducibili ai fini di imposte diverse dall’Iva; 

− l’eventuale riferimento al documento rettificato o annullato. 

 

Trasmissione dei dati 

La trasmissione del file in formato xml può essere effettuata usufruendo: 

• del sistema di interscambio SID, il quale consente l’acquisizone automatica dei dati da parte dell’Agenzia 

delle Entrate; 

• di sistemi di protocollo di comunicazione sicura HTTPS, tramite porte di dominio su rete SPCoop, su 

protocollo FTP, ovvero attraverso l’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, disponibile sul sito dell’Agenzia 

delle Entrate; in tale fattispecie, l’invio dei dati delle fatture deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 

secondo mese successivo ad ogni trimestre. 

 

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 

Opzione 

E’ esercitata nei termini e nelle modalità descritte al precedete paragrafo e dermina il venir meno degli 

obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (ex art. 12 

co. 1 della L. 413/91) e di registrazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi e della relativa imposta sul 

registro di cui all’art. 24 co. 1 del DPR 633/72. 
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Trasmissione dei dati 

I dati dei corrispettivi devono essere trasmessi esclusivamente mediante appositi Registratori Telematici, dotati di 

componenti hardware e software in grado di registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, 

elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere in via telematica i dati fiscali (compresi quelli delle fatture). 

Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al momento della chiusura giornaliera. I dati dei corrispettivi vengono 

raccolti all’interno di un file xml, generato dal Registratore Telematico, il quale sigilla elettronicamente il file e lo 

trasmette in via telematica al Sistema Agenzia delle Entrate. 

 

INCENTIVI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI 

I soggetti che esercitano l’opzione beneficiano dei seguenti incentivi: 

• esonero dall’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010 

(così come modificato dall’art. 4, comma 1 del D.L. 193/2016);  

• erogazione dei rimborsi Iva di cui all’art. 30 del DPR 633/72 in via prioritaria, entro tre mesi dalla 

presentazione della dichiarazione annuale; 

• riduzione da cinque a tre anni dei termini di accertamento, sia in materia di Iva (art. 57 co. 1 del DPR 

633/72), sia in materia di imposte dirette dovute in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo (art. 43 

co. 1 del DPR 600/73), purché, oltre alla trasmissione dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture, sia garantita 

anche la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore ad Euro 30,00. 

 

SANZIONI 

Di seguito riepiloghiamo il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi relativi alla 

trasmissione telematica dei dati delle fatture o dei corrispettivi: 

 
Violazione Regime sanzionatorio

Omessa, incompleta o inesatta trasmissione

dei dati delle fatture 
Da Euro 250,00 ad Euro 2.000,00 (art. 11 comma 1 del D.Lgs. 471/97)

100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato (art. 6

comma 3 del D.Lgs. 471/97)

La sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività

ovvero la sospensione dell’esercizio dell’attività, per un periodo che varia da

3 giorni a 6 mesi, a a seconda dell’entità degli importi contestati (art. 12

comma 2 del D.Lgs. 471/97)

Omessa, incompleta o non veritiera

memorizzazione elettronica o trasmissione

dei dati dei corrispettivi

 
 

 

***** 

 

 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  


