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Circolare n. 8/2017

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE
FATTURE EMESSE E RICEVUTE
Il termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle
fatture emesse e ricevute relativa al primo semestre 2017 è stato posticipato al 28
settembre 2017.
Si ricorda che i soggetti Iva devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate in forma
analitica i dati di tutte le fatture emesse nel primo semestre 2017 (comprese quelle
annotate nel registro dei corrispettivi), e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le
bollette doganali, nonché i dati delle note di variazione.
Con riferimento alle fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300,00 euro per le
quali è stata esercitata la facoltà di registrazione attraverso un documento
riepilogativo, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.
La comunicazione delle fatture elettroniche già trasmesse tramite il Sistema di
Interscambio è facoltativa.
Sono escluse dall’invio le schede carburante.
Non valgono le esclusioni del “vecchio spesometro” (ad es. fatture intracomunitarie
già oggetto di mod. Intrastat, importazioni ed esportazioni, fatture relative a utenze,
fattura pagate tramite carte di credito, debito o prepagate).
Per agevolare la compilazione della comunicazione e i rapporti con la vostra casa di
software, in assenza del modello e di istruzioni, si trasmette uno schema che riporta
tutti i dati da inviare; nella prima colonna sono segnalati i campi facoltativi.
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Occorre inoltre gestire i campi “TipoDocumento” e “Natura” riepilogati nello schema
allegato.
Particolarmente delicato è il campo “Natura” - da valorizzare soltanto nel caso in cui
non sia presente l’imposta in fattura (ad eccezione delle fatture ricevute che riportano
l’annotazione “inversione contabile, per le quali vanno valorizzati obbligatoriamente
anche i campi “Imposta” e “Aliquota”) - per il quale occorre gestire l’abbinamento tra
i codici Iva utilizzati dal programma di contabilità ed i codici previsti dal nuovo
adempimento.
La sanzione amministrativa per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle
fatture è di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun
trimestre; tali sanzioni sono ridotte del 50% se entro i quindici giorni successivi alla
scadenza ordinaria si provvede alla trasmissione ovvero alla ritrasmissione corretta
dei dati.
*** *** ***
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti, anche qualora
riteniate utile un nostro accesso in azienda, e cogliamo l’occasione per porgere i
migliori saluti.
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