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Fonti: Art. 4 D.L. n. 193/2016, Provv. del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 58793 
del 27 marzo 2017, Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1 del 2017 
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1. PREMESSA 18 
L’articolo 4 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito in legge n. 225 del 1° 19 
dicembre 2016, ha introdotto, a decorrere dal 2017, nuovi adempimenti con finalità di contrasto 20 
all’evasione. 21 
In particolare, il comma 1 del predetto articolo 4 sostituisce l’articolo 21 del decreto legge 31 22 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 23 
introducendo, in luogo della comunicazione polivalente annuale, la comunicazione trimestrale 24 
dei dati delle fatture emesse e ricevute. 25 
In sostanza viene sostituito l’art. 21 del D.L. 78/2010, con i seguenti effetti: 26 

 soppresso dal 1° gennaio 2017 l’obbligo di invio dello spesometro annuale; 27 
 introdotto, dal 2017, l’obbligo di invio trimestrale all’Agenzia delle Entrate dei dati di 28 

tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai 29 
sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972 ivi comprese le bollette doganali, nonché i 30 
dati delle relative note di variazioni. 31 

 32 
L’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017, ha approvato le 33 
specifiche tecniche relative alla suddetta comunicazione mentre con la circolare n. 1 del 2017 34 
ha fornito i primi chiarimenti sia in ordine all’invio opzionale dei dati fattura disciplinato dall’art. 35 
1, co. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 che al nuovo obbligo. Nella medesima circolare è 36 
precisato che i chiarimenti relativi all’invio facoltativo dei dati fattura “valgono anche per 37 
assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto- 38 
legge n. 78/2010.”  39 
 40 
2. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  41 
A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA hanno l’obbligo di trasmettere 42 
trimestralmente in via telematica, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di 43 
riferimento, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre e di quelle ricevute e registrate in tale 44 
periodo, ivi comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni. 45 

INFORMATIVA N. 22/2017 

LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE 
Contenuti, modalità di compilazione ed invio della Comunicazione  

L’articolo 4 del D.L. n. 193/2016 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2017 nuovi 
adempimenti tra cui la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Tale 
comunicazione riguarda tutti i soggetti IVA e si riferisce a ciascun trimestre solare.  
L’Agenzia delle entrate con Provvedimento del Direttore n. 58793 del 27 marzo 2017 ha 
approvato le specifiche tecniche per la compilazione della comunicazione e con circolare n. 1 
del 2017 fornito i primi chiarimenti. 
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 46 
Il predetto adempimento deve essere coordinato con quanto prescritto dall’art. 1, co. 3, del 47 
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che ha previsto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, 48 
ancorché in via opzionale, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute 49 
(anch’essa su base trimestrale e applicabile dai soggetti passivi IVA), ma che prevede, in caso 50 
di adesione, il riconoscimento di alcuni incentivi, che diversamente non competono qualora si 51 
applichi la disciplina obbligatoria della comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del 52 
D.L. 78/2010. 53 
Con riferimento alla comunicazione obbligatoria periodica dei dati delle fatture emesse e 54 
ricevute in commento, la norma dispone che i dati devono essere trasmessi in forma analitica, 55 
sulla base delle indicazioni fornite con le specifiche tecniche approvate con il citato 56 
provvedimento del marzo 2017.  57 
 58 
3. SOGGETTI OBBLIGATI 59 
L’obbligo di presentazione della comunicazione è stato previsto per i soggetti passivi IVA in 60 
applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 21 del D.L. n. 78/2010, introdotto dal 61 
citato D.L. n. 193/2016. 62 
 63 
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni 64 
rilevanti ai fini di tale imposta: 65 
 66 

 rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni 
rilevanti ai fini IVA (clienti) comprese quelle effettuate a favore di consumatori finali, 
tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi che 
non rientrano nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo; 

 ricevute da soggetti titolari di partita IVA, presso i quali sono stati effettuati 
acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori). 

 67 
La disposizione normativa in esame e il provvedimento non prevedono ipotesi di esclusioni 68 
soggettive dall’obbligo di comunicazione che è fissato, pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi 69 
ai fini dell’IVA. 70 
Sono, quindi, tenuti all’invio della comunicazione tutti i soggetti passivi IVA, anche quelli 71 
residenti all’estero e operanti in Italia mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta 72 
(ovviamente, costoro, per le sole operazioni effettuate nel nostro territorio). 73 
 74 
4. SOGGETTI ESONERATI 75 
Un solo esonero soggettivo è previsto dalla norma e concerne i produttori agricoli di cui 76 
all’articolo 34, comma 6, del decreto del D.P.R. n. 633/1972 (soggetti esonerati dagli 77 
adempimenti IVA in ragione del limitato volume d’affari), situati nelle zone montane di cui 78 
all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 79 
Di conseguenza, l’adempimento in parola non è dovuto dai produttori agricoli che soddisfano 80 
entrambe le seguenti condizioni:  81 

 nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 82 
7.000, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla 83 
Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972 e che, pertanto, sono esonerati da tutti 84 
gli obblighi documentali e contabili a norma dell’art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972; 85 

 operano su terreni situati nelle zone montane. 86 
 87 
L’Agenzia delle entrate con la circolare nl 1/E del 7 febbraio 2017 ha chiarito che l’esonero 88 
riguarda esclusivamente gli agricoltori situati nelle zone montane, i produttori agricoli in regime 89 
di esonero dagli adempimenti IVA che non risiedono in zone montane sono tenuti a 90 
comunicare esclusivamente i dati relativi alle operazioni attive, ossia quelli delle autofatture 91 
emesse dagli acquirenti, la cui copia deve essere consegnata al produttore agricolo. 92 
 93 
La medesima circolare ha anche precisato che sono esonerati dalla comunicazione trimestrale 94 
dei dati delle fatture: 95 

 i soggetti che, ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015, hanno optato per il 96 
regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate; 97 

 i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 98 
98/2011 99 

 i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, co. 54-89, della L. 100 
190/2014. 101 

 102 



 

 
 

Direzione Politiche Fiscali - Informativa n. 22/2017 

 103 
 104 
 105 
 106 
 107 
 108 
 109 
 110 
 111 
 112 
 113 
 114 
4.1 Esoneri parziali 115 
I soggetti che applicano il regime forfetario delle legge n. 398 del 1991: 116 
- devono trasmettere i dati delle fatture emesse, 117 
- non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono 118 

esonerati dall’obbligo della registrazione. 119 
 120 
5. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE 121 
Con il Provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le 122 
specifiche tecniche per la compilazione della comunicazione. 123 
 124 
La circolare n. 1 del 2017 precisa che i dati da comunicare sono un sottoinsieme di quelli da 125 
riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 663 del 126 
1972 e non differiscono da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del 127 
medesimo D.P.R. con le seguenti precisazioni: 128 
 le fatture emesse vanno comunicate indipendentemente dalla loro registrazione; 129 
 le fatture ricevute e le bollette doganali registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 130 

633 del 1972; 131 
 le note di variazione delle fatture di cui ai punti precedenti.  132 
 133 
Nella circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, l’Agenzia ha precisato che l’adempimento in parola 134 
non riguarda le operazioni attive e passive non documentate da fattura, a prescindere dal 135 
relativo importo. Pertanto, non vanno più inviati i dati di scontrini e ricevute fiscali di importo 136 
superiore a 3.600 euro (IVA inclusa) come avveniva nel precedente spesometro. Inoltre, non 137 
devono essere comunicati i dati relativi alle schede carburanti come precisato nella 138 
“Premessa” della circolare n. 1 del 2017. 139 
 140 
Conseguentemente, l’esonero per la nuova comunicazione è ricollegato alla tipologia di 141 
documento emesso: il semplice fatto di emettere una fattura, anche su base volontaria, ovvero 142 
perché richiesta dal cliente, fa insorgere comunque l’obbligo comunicativo.  143 
Analogamente, i corrispettivi derivanti dalle operazioni certificate con modalità differenti dalla 144 
fattura non dovranno essere trasmessi, ma confluiranno nella comunicazione dei dati delle 145 
liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. 78/2010).  146 
 147 
I dati contabili da comunicare concernono: 148 
 149 
 150 
 151 
 152 
 153 
 154 
 155 
 156 
 157 
 158 
 159 
 160 
 161 
 162 
 163 
 164 
 165 

DATI 
CONTENUTI 

NEL  

MODELLO 

Dati identificativi delle parti 

Data e numero di fattura 

Base imponibile 

Aliquota applicata  

Imposta  

Natura  dell’operazione 

Regime fiscale di vantaggio (D.L. n. 98/2011) 

Regime forfetario (L. n. 190/2014) SOGGETTI  

ESONERATI 

Regime facoltativo di trasmissione dei dati delle 

fatture all’Agenzia delle Entrate 

Data di registrazione  

Per le sole fatture di 
acquisto e relative note di 

variazione 
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 166 
La circolare precisa in relazione al campo “Natura” dell’operazione, relativamente alle fatture 167 
emesse, che il medesimo deve essere valorizzato - in luogo del campo “Imposta” - con una 168 
specifica codifica quando il cedente/prestatore non ha indicato l’imposta in fattura, avendo 169 
invece inserito l’annotazione prescritta dalla legge.  170 
 171 
Ogni dicitura corrisponde a un codice nel modo indicato nella seguente tabella: 172 
 173 

 
ANNOTAZIONE IN FATTURA 

 
CODIFICA 

 
Operazioni escluse 
Trattasi delle operazioni escluse da IVA ai 
sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633 del 1972 
 

 
N1 – escluse ex art. 15 

 
Operazioni non soggette 
Operazioni non soggette ad IVA per 
mancanza di uno o più dei requisiti ad 
esempio prestazione servizi extra-UE ovvero 
per espressa disposizione di legge 
 

 
N2 – non soggette 

 
Operazioni non imponibili 
Esempio esportazione ovvero cessione di 
beni intracomunitaria 
 

 
N3 – non imponibile 

 
Operazioni esenti 
Esempio: prestazioni sanitarie 
 

 
N4 – esente 

 
Operazioni soggette a regime del 
margine/Iva non esposta in fatture 
Fatture relative alle operazioni per le quali si 
applica il regime speciale dei beni usati 
(decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, 
articolo 36 e seguenti), come ad esempio una 
cessione di un’autovettura usata, o quello 
dell’editoria. 
In particolare, il campo “Natura” deve essere 
compilato con il codice “N5” anche per le 
fatture emesse senza separata indicazione 
dell’imposta (articolo74-ter del D.P.R. n. 
633/1972) dalle agenzie di viaggio e turismo. 
Su tali documenti, infatti, deve essere 
riportata l’annotazione “regime del margine – 
agenzie di viaggio” (articolo 21, comma 6, 
lett. e) del D.P.R. n. 633/1972). 
Si precisa, inoltre, che, poiché in tali tipologie 
di fatture il cedente/prestatore non indica 
separatamente l’imposta (IVA), il campo del 
tracciato denominato “ImponibileImporto” 
deve riportare il valore dell’imponibile 
comprensivo di IVA 
 

 
N5 – regime del margine/Iva non esposta 
in fattura 

 
Operazioni soggette a inversione 
contabile/reverse charge 
Fatture relative alle operazioni per le quali si 
applica l’inversione contabile/reverse charge 
(ad esempio una cessione di rottami) 

 
N6 – inversione contabile (reverse charge) 
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Operazioni soggette a modalità speciali di 
determinazione/assolvimento dell’Iva 
Si tratta, in generale, di fatture relative alle 
operazioni di vendite a distanza e alle 
prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di 
tele-radiodiffusione ed elettronici.  
 
Più nel dettaglio: 

 vendite a distanza (disciplinate 
dall’articolo 41, comma 1, lett. b) 
decreto-legge n. 331/1993), nel caso 
in cui l’ammontare delle cessioni 
effettuate in altro Stato comunitario 
abbia superato nell’anno precedente 
o superi in quello in corso 100.000 € 
ovvero la diversa soglia stabilita dallo 
stesso Stato; 

 prestazione di servizi di 
telecomunicazioni, tele-
radiodiffusione ed elettronici 
(disciplinate dall’articolo 7-sexies, lett. 
f) e g), e dall’articolo 74-sexies del 
D.P.R. 633/1972), nel caso in cui il 
contribuente residente in Italia abbia 
aderito al MOSS (regime del Mini 
One Stop Shop) – in Italia come negli 
altri Stati comunitari – e, pur essendo 
esonerato, emetta la fattura 
riportando l’aliquota e l’imposta dello 
Stato comunitario nel quale si trova il 
consumatore finale. Pertanto, solo in 
questo caso, il contribuente compila 
con il valore “0” il campo “Aliquota” e 
quello “Imposta” e riporta nel campo 
“Natura” il valore “N7”. 

Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie nelle 
quali l’assolvimento dell’IVA avviene in un 
altro Stato UE. 
 

 
N7 – Iva assolta in altro Stato UE 

 174 
 175 
Schema riassuntivo dei contenuti della comunicazione sulla base delle precisazioni sinora 176 
fornite. 177 
 178 

CASISTICA CONSIDERAZIONI 

Schede carburante Non vanno comunicate in quanto non trattasi di fattura  

Fatture emesse dagli 
autotrasportatori 

Nelle FAQ del 26 maggio 2017 in relazione alla 
Comunicazione liquidazioni IVA viene specificato che "Le 
fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono 
della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 
74 del DPR 633/72 devono essere comprese nella 
Comunicazione del trimestre in cui sono registrate". Si 
ritiene valido il chiarimento anche per la comunicazione dati 
fatture. 

Numero fatture di acquisto Il numero, attributo dal fornitore alla fattura di acquisto, non 
deve essere obbligatoriamente comunicato. Nella circolare 
n. 1 del 2017 è previsto che il contribuente che non dispone 
dell’informazione può valorizzare con “0” il campo della 
comunicazione. 

Fatture di acquisto ricevute 
da soggetto in regime 
forfetario o di vantaggio 

Vanno inserite fra le fatture ricevute. Si ritiene che debbano 
essere annotate con codice N2 – non soggette 
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Fatture emesse/ricevute di 
importo inferiore a 300 euro 

Vanno inviate analiticamente anche se registrate attraverso 
il documento riepilogativo previsto dai commi 1 e 6 dell’art. 
6 del D.P.R. n. 695 del 1996. 

Fatture di vendita registrate 
nei corrispettivi 

Vanno inviate analiticamente anche se annotate nel 
registro dei corrispettivi ai sensi dell’art. comma 2 D.P.R. 
633/72. 

Fatture di acquisto relative ad 
operazioni soggette al 
reverse charge 

In caso di assolvimento dell’IVA tramite reverse charge, la 
fattura ricevuta va integrata con l’IVA e registrata sia tra le 
fatture emesse che tra quelle di acquisto. 
Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali 
fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica 
sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l’elemento 
“Natura” con il codice “N6” (inversione contabile/reverse 
charge) e compilando sia il campo “imposta” che il campo 
“aliquota”. 

Bollette doganali Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i 
dati del cedente, si devono indicare i dati dell’Ufficio 
doganale presso il quale è stata emessa la bolletta. 

Fatture emesse È obbligatoria l’indicazione del numero fattura riportato sul 
documento. 

Fatture ricevute in relazione 
ad acquisti intracomunitari di 
beni o servizi 

Va indicato se trattasi di acquisto intracomunitario di beni 
ovvero di servizi con i codici, rispettivamente, “TD10” e 
“TD11” 

 179 
6. TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE 180 
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica, direttamente dal 181 
contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 182 
1998, n. 322 entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. 183 
 184 
 185 

 186 
 187 
 188 
 189 
 190 
La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella 191 
relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell’anno successivo. 192 
 193 

Mesi Trimestre 
Termine di 

presentazione 
Modalità di 

trasmissione 

Gennaio, febbraio marzo 1° trimestre  31 maggio  
Esclusivamente 

per via 
telematica 

Aprile maggio giugno 2° trimestre  16 settembre  

Luglio agosto settembre 3° trimestre  30 novembre  

Ottobre novembre dicembre 4° trimestre  28 febbraio  

 194 
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE PER L’ANNO 2017 195 
Soltanto per il 2017, primo anno di applicazione del nuovo adempimento, la comunicazione in 196 
parola assume cadenza semestrale, così come stabilito dal D.L. 244/2016.  197 
 198 
Conseguentemente, la comunicazione del primo semestre dovrà essere inviata entro il 18 199 
settembre 2017 (il 16 settembre cade di sabato), mentre quella relativa al secondo semestre 200 
entro il 28 febbraio 2018. A decorrere dal 2018, la comunicazione sarà trasmessa su base 201 
trimestrale. 202 
 203 
8. OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI 204 
SOGGETTIVE  205 
Come chiarito dalla citata circolare 1/E, nei casi di operazioni straordinarie o altre 206 
trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.) 207 
a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società 208 
incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni 209 
relative a: 210 

211 

 

PER VIA 

TELEMATICA 
 

INVIO DELLA 

COMUNICAZIONE   
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 212 
 dati delle sue fatture; 213 
 dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto 214 

efficacia l’operazione straordinaria; 215 
 dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in 216 

cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini 217 
per l’invio non erano ancora decorsi. 218 

 219 
9. SANZIONI 220 
Il nuovo comma 2 bis dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997 dispone che per l’omessa, 221 
incompleta o errata trasmissione dei dati di ogni fattura indicati nella comunicazione trimestrale 222 
in analisi è punita con una sanzione amministrativa di Euro 2 per ciascuna fattura, e comunque 223 
entro il limite massimo di Euro 1.000 per trimestre. 224 
 225 
La sanzione è ridotta della metà (Euro 1 per ciascuna fattura ed entro il limite massimo di Euro 226 
500), se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla 227 
scadenza del termine prescritto. 228 

 229 
 230 
 231 
 232 
 233 
 234 
 235 
 236 
 237 
 238 
Non si applica, in tale ipotesi, il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. 239 
Conseguentemente, le sanzioni applicate relativamente alle singole fatture (i cui dati non sono 240 
stati comunicati o sono stati comunicati in modo errato) devono sommarsi singolarmente. 241 
 242 
10. CHIARIMENTI RICHIESTI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 243 
All’Agenzia delle entrate, in vista dalle prima scadenza del 16 settembre p.v., sono stati 244 
sottoposti una serie di quesiti. 245 
 246 
Bollette doganali E’ stato richiesto se è possibile indicare in luogo dei dati del 

singolo Ufficio sempre la P.IVA dell’Agenzia delle Dogane. 

Ravvedimento operoso 
della comunicazione 

Vanno precisate le modalità da seguire per il ravvedimento della 
Comunicazione. 

Possibilità di invio della 
Comunicazione da 
parte di più intermediari 

Va concessa la possibilità di effettuare l’invio della 
Comunicazione da parte di due differenti intermediari. 

Acquisti di beni e di 
servizi intracomunitari 

Va chiarito quale codici attribuire nel caso in cui la medesima 
fattura di acquisto sia relativi sia a beni che servizi. 

Fatture cointestate Va chiarito come devono essere comunicate le fatture cointestate. 

 247 
 248 
Cordiali saluti. 249 
        250 
                      IL DIRETTORE 251 
            - Andrea Trevisani - 252 
 253 
 254 

Se la 
correzione 

avviene 
entro 15 gg. 

SANZIONE 
PER FATTURA 

RIDOTTA 
DA  

€ 1 A € 500 

Omessa 
presentazione   

SANZIONE  
PER OGNI 
FATTURA 

DA  
€ 2 A € 1.000 Errata 

presentazione   


