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PREMESSA 16 
L’articolo 4 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito in legge n. 225 del 1° 17 
dicembre 2016, ha introdotto, a decorrere dal 2017, nuovi adempimenti fiscali con finalità di 18 
contrasto all’evasione. 19 
In particolare, il comma 1 del predetto articolo 4 sostituisce l’articolo 21 del decreto legge 31 20 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 introduce, 21 
in luogo della comunicazione polivalente annuale, la comunicazione trimestrale dei dati delle 22 
fatture emesse e ricevute. 23 
 24 
In sostanza viene sostituito l’art. 21 del D.L. n. 78/2010, con i seguenti effetti: 25 
• soppresso dal 1° gennaio 2017 l’obbligo di invio dello spesometro annuale; 26 
• introdotto, dal 2017, l’obbligo di invio trimestrale all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le 27 

fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi 28 
dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972 ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle 29 
relative note di variazioni. 30 

 31 
L’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017, ha approvato le 32 
specifiche tecniche relative alla suddetta comunicazione mentre con la circolare n. 1 del 2017 33 
ha fornito i primi chiarimenti sia in ordine all’invio opzionale dei dati fattura disciplinato dall’art. 34 
1, co. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 che al nuovo obbligo. 35 
 36 
Ai fini di un corretto assolvimento dell’adempimento, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 37 
n. 87/E del 5 luglio 2017, anche a seguito delle sollecitazioni presentate da Confartigianato, 38 
unitamente a R.ETE. Imprese Italia, fornisce ulteriori importanti chiarimenti sul tema. 39 
 40 
 41 
1. Integrazione e rettifica della comunicazione 42 
E’ ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso per correggere una comunicazione 43 
trasmessa. 44 

45 

INFORMATIVA N. 25/2017 

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE  

FATTURE EMESSE E RICEVUTE 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate contenuti  

nella risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017 

L’Agenzia delle entrate fornisce con la risoluzione n. 87/E della scorso 5 luglio numerosi 
chiarimenti relativi alla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute 

  



 

 
 

Direzione Politiche Fiscali - Informativa n. 25/2017 

 46 
D.1 Si chiede conferma che sia possibile integrare e rettificare la comunicazione “dati 
fattura” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento. 

R.1 È consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa 
anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l’omesso 
o errato adempimento comunicativo. Al riguardo si precisa che si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. 

 47 
 48 
2. Invio comunicazione per “competenza” 49 
L’Agenzia conferma che i dati riferiti alle fatture emesse vanno sempre inviati “per competenza” 50 
in funzione del periodo di riferimento. 51 
 52 
D.2 Si chiede conferma che, per le fatture emesse, i dati fatture vadano sempre inviati 
"per competenza" rispetto al periodo di riferimento. 

R.2 Si conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le 
informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. A titolo di 
esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà 
contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel 
predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle “fatture 
ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento. 

 53 
 54 
3. Fatture emesse da “autotrasportatori” 55 
Gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre 56 
successivo devono comunicare i dati delle fatture emesse nel trimestre in cui il documento 57 
viene registrato sul registro Iva.  58 
Per effetto di tale comportamento il contribuente riceverà un avviso di incompatibilità della data 59 
di emissione con il periodo di riferimento che però non avrà conseguenze sulle elaborazioni 60 
future. 61 
 62 
D.3 I dati delle fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di 
differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comunicati: 
1) nel trimestre in cui le fatture vengono registrate sul Registro IVA (ed incluse nella 
Liquidazione IVA)? 
2) nel trimestre in cui le fatture vengono emesse? 

R.3 Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si 
avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, 
la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione. I dati delle 
fatture in questione saranno acquisiti e al mittente - per motivi meramente tecnici - sarà 
segnalata l’incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di 
riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà - nel caso specifico - conseguenze 
sulle elaborazioni future. 

 63 
 64 
4. Bollette doganali 65 
L’Agenzia precisa che i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del 66 
cedente/prestatore devono essere obbligatoriamente compilati anche per le comunicazioni dei 67 
dati delle bollette doganali. 68 
Nel caso in cui l’“Identificativo Paese” venga valorizzato con un codice Paese extracomunitario, 69 
l’“Identificativo Fiscale” può essere valorizzato liberamente. 70 
 71 
Tuttavia, al fine non di creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili 72 
che non consentono di disporre dell’informazione da riportare nei campi “Identificativo Paese” e 73 
“Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario, è consentito – solo con 74 
riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 – valorizzare, all’interno della 75 
sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la 76 
stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9” . 77 
 78 

79 
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 80 
D.4 Con riferimento alla comunicazione delle “bollette doganali” nel prospetto “DTR” 
della comunicazione, si fa presente che - nella prassi – è possibile che nei software 
contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale”, 
specificando, fattura per fattura, la denominazione dell’ufficio doganale da riportare 
nei registri IVA: pertanto, non si disporrebbe dell’informazione da riportare – 
obbligatoriamente – nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del 
cedente/prestatore extracomunitario. Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la 
compilazione dei predetti campi. 

R.4 Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le 
bollette doganali, i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del 
cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi. 
In particolare, nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato 
con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato 
nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato 
liberamente. 
Il comma 2 dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono 
risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, 
denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il 
nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e 
l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”. 
Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore 
extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare. 
Al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad 
oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, 
si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 – di 
valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo 
<IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con 
una sequenza di undici “9” . 

 81 
 82 
5. Variazione dati anagrafici del Soggetto mittente e dei Clienti e Fornitori 83 
In caso di variazione dei dati anagrafici del soggetto mittente e dei clienti e fornitori, l’Agenzia 84 
precisa che è possibile inserire nei campi della sezione “Altri dati identificativi”, riferiti alle 85 
informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), sempre 86 
l’informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalle informazioni anagrafiche 87 
effettivamente presenti nelle varie fatture. 88 
Se il mittente non è a conoscenza dei dati relativi alla sede delle controparti, è possibile 89 
indicare nella parte del modello “Dato assente”. 90 
Per le fatture semplificate, rimane l’obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o 91 
Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati. 92 
 93 
D.5 Trattandosi di una comunicazione trimestrale (per il 2017 semestrale) i campi della 
sezione “Altri dati identificativi”, riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti 
(denominazione, nome, cognome, sede), potrebbero nel tempo cambiare più volte e 
non essere aggiornate tempestivamente. In questi casi è possibile indicare sempre 
l’informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei 
documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti 
nelle varie fatture? Peraltro, spesso queste informazioni non vengono registrate in 
contabilità o perlomeno non in maniera precisa e puntuale (non essendo nemmeno 
obbligatorio dal punto di vista normativo). Sarebbe possibile rendere facoltativa 
l’indicazione nel tracciato di tali informazioni lasciando obbligatori solo gli 
identificativi fiscali Partita IVA o Codice Fiscale? 

R.5 Si concorda con la proposta avanzata nel quesito di riportare l’informazione più 
aggiornata a disposizione. Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede 
delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la 
stringa “Dato assente”. E’ opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse 
in forma semplificata, ai sensi dell’art. 21bis del DPR 633/1972, rimane l’obbligo di indicare 
esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero 
indicati. 

 94 
95 
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 96 
6. Fatture acquisto fuori campo IVA, ex Art.74 DPR 633/72 97 
L’Agenzia dispone che è possibile indicare il codice N2 per identificare le operazioni di acquisto 98 
fuori campo Iva ex articolo 74 del D.P.R. n. 633/1972. 99 
 100 
D.6 In riferimento a quanto indicato nella circolare 1/E del 2017, le fatture di acquisto 
fuori campo IVA ex articolo 74 del D.P.R. n 633/1972, qualora registrate, devono essere 
trasmesse con natura “N2”? 

R.6 Si, il codice natura corretto per tali casi è “N2”. 

 101 
 102 
7. Corretta valorizzazione dell’informazione “Tipo Documento” 103 
Nel caso in cui la stessa fattura riguardi sia cessioni Ue che prestazioni Ue, l’elemento 104 
informativo “Tipo Documento” va valorizzato utilizzando un criterio di “prevalenza” legato 105 
all’importo delle cessioni e delle prestazioni. 106 
 107 
L’Agenzia chiarisce che si deve indicare: 108 

 il valore “TD10 – Fattura per acquisto intracomunitario beni” se il valore delle cessioni è 109 
maggiore rispetto a quello delle prestazioni e viceversa; 110 

 il valore “TD04” se la comunicazione riguarda una nota di credito di un acquisto 111 
intracomunitario. 112 
 113 

D.7 Le specifiche tecniche della comunicazione “dati fatture” versione 1.1, per 
l’elemento informativo “Tipo Documento”, hanno aggiunto le voci “TD10 - Fattura per 
acquisto intracomunitario beni” e “TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario 
servizi”. A questo riguardo chiediamo di specificare il comportamento da adottare per 
la valorizzazione di questo elemento informativo nei seguenti casi: 
1) contemporaneità di acquisti di beni e di servizi all’interno della stessa fattura; 
2) nota di credito di acquisto intracomunitario. 

R.7 Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che 
a prestazioni di servizi, l’elemento informativo “Tipo Documento” va valorizzato utilizzando un 
criterio di “prevalenza” legato all’importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il 
valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà 
l’elemento informativo con il valore “TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni” e 
viceversa. 
In relazione alla comunicazione delle “note di credito” riferite ad acquisti intracomunitari, si 
valorizzerà l’elemento con il valore “TD04”. 

 114 
 115 
8. Fatture “cointestate” 116 
Un importante chiarimento riguarda il caso di comunicazione di fatture cointestate. 117 
In tale fattispecie se la fattura cointestata è emessa:  118 

 nei confronti di cessionari/committenti non soggetti passivi (B2C), la compilazione della 119 
sezione “Identificativi Fiscali” va effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti; 120 

 verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B) tale casistica è stata ritenuta 121 
non plausibile. 122 
 123 

D.8 Chiediamo di chiarire come deve essere compilata la comunicazione in caso di 
fatture “cointestate”. 

R.8 Si ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso 
cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei 
confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della 
sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti. 

 124 
9. Operazioni di esportazione in “regime del margine” 125 
Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine vanno riportate con natura 126 
“N3”. 127 
 128 
D.9 Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate 
con natura “N3” o “N5”? 

R.9 Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con 
natura “N3”. 

 129 
130 
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 132 
10. Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari 133 
Per gli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’articolo 42 del D.L. 331/1993, va riportata: 134 

 la natura “N3” nel caso di operazione “non imponibile”, 135 
 la natura “N4” nel caso di operazione “esente”. 136 

 137 
D.10 La circolare 1/E del 2017, al punto 4 lettera d), recita: “In caso di acquisto intra-
comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge 
n. 331/1993 – va integrata con l’IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra 
quelle di acquisto”. 
Si chiede come debba essere comunicato un acquisto intracomunitario effettuato ai 
sensi dell’articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, che non viene integrato con l’IVA. 

R.10 Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’articolo 42 del decreto 
legge n. 331/1993, occorre riportare la natura “N3” nel caso di operazione “non imponibile” e 
la natura “N4” nel caso di operazione “esente”. 

 138 
 139 
11. Codice “Natura” da utilizzare per acquisti da contribuenti in regime agevolato. 140 
Il codice “Natura” da riportare per le fatture ricevute da contribuenti minimi e forfettari è “N2”. 141 
 142 
D.11 Quale codice “Natura” va riportato per le fatture ricevute da contribuenti che si 
sono avvalsi dei regimi agevolati, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 
n. 98/2011 (regime fiscale di vantaggio ….) e di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, 
delle Legge 190/2014 (regime forfetario)? 

R. I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati citati nel 
quesito vanno compilati indicando il codice natura “N2”. 

 143 
 144 
Cordiali saluti. 145 
        146 
            147 

    IL DIRETTORE 148 
            - Andrea Trevisani - 149 
 150 
 151 


