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CIRCOLARE N. 19 – DEL 27.03.2018 
 
 
 
COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE (cd. “NUOVO SPESOMETRO”): 

NOVITA’ E INVIO DEL SECONDO SEMESTRE 2017 ENTRO IL 6 APRILE 2018 

Art. 1-ter del D.L. n. 148/2017 

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 05 febbraio 2018 n. 29190 

FAQ Agenzia delle Entrate gennaio/febbraio 2018 

 
Come noto, il Decreto Legge n. 148/2017 (cd. “Collegato alla Finanziaria 2018”) ha introdotto una serie di 
semplificazioni all’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture (cd. “nuovo spesometro”) semplificando e 
riducendo le informazioni richieste al fine di alleggerire gli adempimenti per imprese e professionisti, 
recepite successivamente dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 29190 del 05/02/2018. 
 
 
 

NOVITA’ D.L. N. 148/2017 E PROVVEDIMENTO DEL 05/02/2018 
 
In particolare l’art. 1-ter del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172/2017, ha: 
• riconosciuto la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale (possibilità di invio con cadenza 

trimestrale o semestrale a scelta del contribuente). Di fatto la scelta della periodicità riguarderà il 2018 
visto che i dati relativi al secondo semestre 2017 devono essere inviati entro il 6 aprile 2018; 

• previsto la possibilità di comunicare soltanto: 
 partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (o codice fiscale per i soggetti che non agiscono 

nell’esercizio di imprese, arti e professioni); 
 data e numero della fattura; 
 base imponibile, aliquota applicata e imposta; 
 tipologia dell’operazione ai fini Iva qualora l’imposta non sia indicata in fattura. 

Non è pertanto più necessario comunicare la denominazione (per le persone giuridiche)/nome e 
cognome (per le persone fisiche) e l’indirizzo della sede. 
La semplificazione riguarda soltanto i dati identificativi dei soggetti e rappresenta una facoltà; pertanto 
il contribuente è libero di scegliere di inviare comunque tutti i dati identificativi perché, ad esempio, 
risultano in automatico dall’anagrafica inserita in contabilità o di inviare soltanto la partita IVA/codice 
fiscale. 
 
Infatti il campo “Altri dati identificativi” (Denominazione/Nome/Cognome/Sede) è opzionale; 

• previsto la possibilità, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro (comprensivo di 
Iva, come confermato dall’Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2018) registrate cumulativamente ai 
sensi dell’art. 6, commi 1 e 6 del D.P.R. n. 695/1996, di comunicare i dati relativi al documento 
riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti, ossia i seguenti dati: 

 partita IVA del cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse; 
 partita IVA del cessionario/committente per il documento riepilogativo delle fatture ricevute; 
 data e numero del documento riepilogativo; 
 ammontare dell’imponibile complessivo e dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota IVA 

applicata. 
 
Nelle nuove specifiche tecniche il documento riepilogativo è individuato dal codice “TD12”.  

 
Le semplificazioni di cui sopra, apportate dal D.L. n. 148/2017, sono applicabili già con riferimento all’invio 
della comunicazione relativa al SECONDO SEMESTRE 2017, da effettuare entro il 6 aprile 2018. 
 



 

Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha recepito le novità di cui sopra nel proprio Provvedimento n. 
29190 del 05/02/2018, aggiornando le specifiche tecniche contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate del 27/03/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMINI PER L’INVIO 
 
L’Agenzia delle Entrate, con lo stesso Provvedimento del 05/02/2018 di cui sopra, ha comunicato che la 
scadenza del 28 febbraio 2018 per l’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati 
delle fatture emesse e ricevute relative al SECONDO SEMESTRE del 2017 è posticipata al 6 aprile 
2018, ossia al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso Provvedimento del 
05/02/2018 che ha recepito le novità introdotte dal D.L. n. 148/2017 (come già anticipato con 
Comunicato Stampa del 19 gennaio 2018), proprio per consentire agli operatori un periodo di 
consultazione delle nuove regole e per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del Contribuente. 
 
Il 6 aprile 2018 costituisce anche la scadenza per eventuali integrazioni relative al PRIMO SEMESTRE 2017 
(a cui possono essere applicate le nuove regole di cui sopra) e per la trasmissione telematica opzionale 
dei dati delle fatture emesse e ricevute. 
Si ricorda, inoltre, che le sanzioni per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (2 euro 
per ciascuna fattura entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre) non si applicano alle 
comunicazioni relative al primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti vengano trasmessi entro il 6 
aprile 2018. 
La sanatoria per il PRIMO SEMESTRE 2017 entro il 6 aprile 2018 non può tuttavia essere estesa all’omesso 
invio della comunicazione. 
 
 
Termini per il 2018 
 

TRIMESTRE/SEMESTRE SCADENZA 

1° TRIMESTRE 2018 31 MAGGIO 2018 

2° TRIMESTRE 2018 1° OTTOBRE 2018 

1° SEMESTRE 2018 
(PER SCELTA) 

1° OTTOBRE 2018 

3° TRIMESTRE 2018 30 NOVEMBRE 2018 

4° TRIMESTRE 2018 28 FEBBRAIO 2019 

2° SEMESTRE 2018 
(PER SCELTA) 

28 FEBBRAIO 2019 

 
 
SOFTWARE 
 
Per agevolare i contribuenti e gli intermediari, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente messo a disposizione 
sul proprio sito internet due pacchetti di software gratuiti, uno per il controllo dei file delle comunicazioni 
prima dell’invio e uno per la loro compilazione. 
 
 
REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 
Si riepiloga nella tabella seguente la disciplina sanzionatoria e si rinvia per una disamina completa. 
 

ATTENZIONE: 
DAL 2019, A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE GENERALE DELLA FATTURA 
ELETTRONICA, LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE SARÀ SOPPRESSA. 



 

VIOLAZIONE SANZIONE 

OMESSO/ERRATO 
INVIO DELLA COMUNICAZIONE 

DEI DATI DELLE FATTURE 

• € 2 PER CIASCUNA FATTURA, CON UN MASSIMO DI € 1.000 
PER CIASCUN TRIMESTRE 
 

• € 1 PER CIASCUNA FATTURA, CON UN MASSIMO DI € 500, 
SE LA REGOLARIZZAZIONE AVVIENE ENTRO 15 GIORNI 
DALLA SCADENZA ORDINARIA 

 
 
Si ricorda che non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 mentre è 
possibile utilizzare il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 per regolarizzare 
l’omessa/errata comunicazione dei dati delle fatture. 
 
Inoltre, come già ribadito sopra, non si applicano le predette sanzioni all’errata trasmissione della 
comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute per il PRIMO SEMESTRE 2017, a condizione che i dati 
esatti siano trasmessi entro il 6 aprile 2018. 
 
 
FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  
 
(aggiornate al 26/03/2018 – ultima pubblicata datata 14/02/2018) 
Si riportano di seguito le ulteriori risposte alle FAQ pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, 
sezione “Info e assistenza on line”. 
 
Dati Fattura - Bollette doganali - 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.  
 
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, si consente di valorizzare, all'interno della sezione 
CedentePrestatoreDTR, l'elemento informativo IdFiscaleIVA IdPaese con la stringa "OO" e l'elemento 
IdFiscaleIVAIdCodice con una sequenza di undici "9"  
 
NELLA COMUNICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE, i dati delle FATTURE PER PRESTAZIONI DI 
SERVIZI effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro 
Stato dell'Unione Europea (ART.7 TER) vanno comunicate con IL CODICE natura N6 O N2 ?  
In linea generale, vale il principio che nella comunicazione dati fattura vada riportata l'imposta o la sua 
“natura” così come è riportata nel documento emesso. 
In base al comma 6-bis dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 le operazioni "non soggette" ad IVA per 
mancanza del requisito territoriale devono essere fatturate indicando nel documento: 

• a) l'annotazione "inversione contabile" per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (con le 
eccezioni di quelle indicate all’articolo 10 , nn. da 1) a 4) e 9) del d.P.R. 633) effettuate nei 
confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato dell’Unione Europea; 

• b) l'annotazione “operazione non soggetta” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
effettuati nei confronti di un soggetto stabilito fuori dall’Unione Europea. 



 

Ai fini della trasmissione dei dati delle fatture, andranno quindi selezionate le seguenti nature: 

• a) Fatture con annotazione "inversione contabile": N6, 

• b) Fatture con "operazione non soggetta": N2. 
 
In caso di operazioni effettuate nei confronti di una controparte estera soggetto passivo di 
imposta ed in assenza di un numero di Codice Fiscale (cosa che sembra plausibile in alcuni stati 
esteri soprattutto Extra UE) si chiede cosa debba essere indicato nel campo "Codice Fiscale" 
dei dati del cessionario/committente nel blocco DTE.  
 
Primariamente occorre precisare che, nella sezione DTE (dati fatture emesse), la compilazione del campo 
2.2.1.2 <Codice Fiscale> è alternativa a quella dei campi presenti nel blocco 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA>. 
Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto passivo IVA comunitario, i campi da 
valorizzare sono 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>: nel primo campo verrà inserito 
l'identificativo del paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo gli estremi della partita IVA del 
soggetto. 
Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto extracomunitario, i campi da valorizzare 
sono 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>: nel primo verrà inserito l'identificativo del paese 
extracomunitario (es. US per Stati Uniti) e nel secondo qualsiasi estremo identificativo del soggetto 
cessionario/committente di cui si dispone. 
Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto privato comunitario, occorrerà sempre 
valorizzare i campi 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>: nel primo campo verrà inserito 
l'identificativo del Paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo campo qualsiasi estremo 
identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone. 
 
FATTURE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARI DALLA P.A. PER FINI ISTITUZIONALI - i dati 
relativi a operazioni d'acquisto intracomunitario effettuati da una Pubblica Amministrazione 
nell'ambito dell'attività istituzionale devono essere inseriti nella "comunicazione dei dati 
fattura" oppure tale obbligo non sussiste in virtù della finalità istituzionale degli acquisti ?  
Si ritiene che un ente pubblico che effettui acquisti intracomunitari nell'ambito della sua attività 
istituzionale e che non abbia ricevuto tale fattura elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio 
non sia obbligato ad inviare la comunicazione dei dati di tali fatture. 
 
FATTURE DI ACQUISTO IN REGIME IVA ORDINARIO REGISTRATE IN REGIME IVA 74ter - come 
noto, per tali documenti (anche se emessi dal fornitore con separata indicazione di imponibile 
+ IVA) si procede alla registrazione contabile e alla annotazione del registro IVA acquisti 74ter 
per il totale del loro ammontare, senza separata indicazione di imponibile + IVA. Ci si chiede 
quindi come procedere alla comunicazione dati fattura; tali documenti dovranno essere 
comunicati con separata indicazione di imponibile + IVA o verranno comunicati con codice N5 
regime del margine pur essendo indicata sulla fattura ricevuta la distinzione 
imponibile+imposta ?  
L'operazione in oggetto viene riportata nella comunicazione indicando la natura N5 - regime del margine. 
 
DOCUMENTI DA INCLUDERE NELLA COMUNICAZIONE CON DATA FATTURA O DATA 
REGISTRAZIONE - il DM 340/1999 all'art. 5 consente di poter annotare nei registri IVA vendite 
le operazioni eseguite entro il mese successivo: quindi ci si può trovare nella casistica di 
fattura emessa in data 30/6 ma annotata nel registro IVA in data 31/07. Nella risoluzione 
Agenzia delle Entrate n. 87/2017 è stato specificato, per gli autotrasportatori che differiscono 
il termine di registrazione delle fatture, che queste dovranno essere oggetto di comunicazione 
in base alla data di registrazione; si chiede quindi se tale previsione può essere estesa alle 
agenzie viaggi.  
Nella comunicazione dati fattura verranno riportati i documenti emessi in base alla data di annotazione sul 
registro IVA vendite, come già previsto per gli autotrasportatori. 
 
FATTURE EMESSE IN REGIME IVA 74ter per operazioni di vendita tramite intermediario - il DM 
340/1999 all’art. 4 comma 2 prevede la possibilità di emettere le fatture intestate al cliente 
domiciliato presso l'agenzia viaggi intermediaria: di prassi, quindi, le agenzie viaggi 
organizzatrici (tour operator) emettono fattura intestata al cliente (ad es. Mario Rossi) senza 
raccogliere i dati anagrafici di residenza o domicilio dello stesso, ma domiciliandolo presso 
l'agenzia viaggi intermediaria (indicando quindi nel campo fattura relativo al domicilio 
l'indicazione c/o agenzia viaggi intermediaria, via xxxxxxx, città xxxxxxx). Come devono 
essere valorizzati i campi della comunicazione dati fatture relative al domicilio del cliente in 
questi casi ?  
Nella comunicazione dati fattura verranno riportati esattamente gli stessi dati indicati in fattura; di 
conseguenza verrà riportato il dato del domicilio indicato in fattura (cioè il domicilio dell'agenzia viaggi) in 
quanto come da espressa previsione normativa è data facoltà alle agenzie viaggi organizzatrici di non 
reperire i dati di residenza del cliente viaggiatore finale, domiciliandolo presso l'agenzia viaggi 



 

intermediaria. Si ricorda che nella comunicazione va, in ogni caso, riportato l'identificativo fiscale (CF o 
Partita IVA) del cliente così come indicato nella fattura. 
 
AUTOFATTURE ART. 74ter comma 8 - l'art 74ter c.8 del DPR 633/72 prevede che, in caso di 
commissioni riconosciute alle agenzie viaggi intermediarie, le agenzie viaggi organizzatrici 
emettano fatture per conto delle agenzie viaggi intermediarie per il riconoscimento delle 
relative provvigioni. Questi documenti vengono annotati dall'agenzia viaggi organizzatrice sia 
nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti, mentre vengono annotati dall'agenzia 
viaggi intermediaria nel registro Iva vendite senza annotazione dell'imposta (che viene assolta 
dall'agenzia viaggi organizzatrice attraverso un meccanismo simile al reverse charge). In 
particolare queste provvigioni saranno soggette ad Iva 22% nel caso di provvigioni su viaggi 
UE, saranno invece non imponibili art. 9 in caso di provvigioni su viaggi extra UE. Con quali 
codici deve essere classificata la natura di questi documenti per entrambe le agenzie viaggi ?  
Le agenzie organizzatrici (che emettono fattura per conto delle agenzie di viaggi per il riconoscimento 
delle provvigioni di queste ultime e annotano le fatture sia nel registro vendite che nel registro acquisti) 
inviano i dati di questo tipo di fattura tra i dati DTR (fatture di acquisto) con la codifica N6 - inversione 
contabile indicando la relativa imposta, ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – 
non imponibile, nel caso in cui la fattura riguardi operazioni non imponibili. 
Le agenzie intermediarie comunicano i dati della fattura emessa (per loro conto dall’organizzatore), 
compilando i campi della sezione DTE e utilizzando la codifica N6 - inversione contabile (senza riportare 
l'imposta), ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, ove la 
fattura riguardi operazioni non imponibili. 
 
FATTURE RICEVUTE DA ISOLE CANARIE - Nella predisposizione del file dati fatture ricevute 
occorre indicare obbligatoriamente all'interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, 
l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese>; quando la fattura è ricevuta da territori di 
Stati membri dell'UE che, ai fini IVA, non appartengono all'UE (operazioni di immissione in 
consumo relative a beni provenienti ad esempio dalle isole Canarie), inserendo l'idPaese dello 
Stato il controllo del file non viene superato se non indicando l'operazione come acquisto 
intracomunitario (<TipoDocumento> TD10|TD11). Come superare il problema ?  
L'operazione è assimilata ad un'importazione extra UE, pertanto può essere rappresentata valorizzando 
l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa "OO" e l'elemento 
<IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici "9", come indicato al punto 4 della Risoluzione 
87/E del 5 luglio 2017. 
 
Come ci si deve comportare se non si dispone di tutti i dati obbligatori del blocco 
"AltriDatiIdentificativi" (per esempio, la provincia della sede di una controparte italiana) ?  
La risoluzione 87/E del 5 luglio 2017, punto 5, ha chiarito che "[…]Qualora non fossero disponibili le 
informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere 
valorizzati con la stringa "Dato assente"". 
Questa indicazione ha aperto alla possibilità di valorizzare con dati di default gli elementi non conosciuti 
relativi a tale blocco. 
Il caso particolare dell'assenza dell'elemento "Provincia", per il quale non è ammesso un testo lungo più di 
2 caratteri, può essere trattato, per esempio, ricorrendo a un valore convenzionale come "DA". 
 
Ho inviato un file, ma non riesco a trovarlo con la funzione di monitoraggio dei file trasmessi. 
Devo inviarlo di nuovo?  
No. 
L'elaborazione di un file richiede, normalmente, fino a tre giorni. 
Finché l'elaborazione non è conclusa, lo stato del file è interrogabile con la funzione di Monitoraggio dei 
file trasmessi digitando, fra i criteri di ricerca, l'identificativo assegnato al file al momento della 
trasmissione (mostrato nella banda azzurra che appare nella pagina quando si effettua l'invio). 
Al termine dell'elaborazione, se è stato possibile individuare il firmatario del file, l'esito della trasmissione 
è interrogabile utilizzando anche gli altri filtri previsti dalla funzione di ricerca, altrimenti si può verificare 
lo scarto cercando il file tramite l'identificativo ad esso associato. 
 
C’è un limite massimo per la dimensione del file zip ?  
Le dimensioni massime (150 megabytes per il canale FTP e 5 megabytes per gli altri canali) sono indicate 
nel documento "Modalità di trasmissione dati" al "Provvedimento prot. 58793 del Direttore dell'Agenzia 
delle Entrate del 27 marzo 2017". 
Il documento è pubblicato sul sito dell'Agenzia, alla pagina dedicata alle specifiche tecniche di Fatture e 
Corrispettivi (disponibile seguendo il percorso Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche 
tecniche > Modelli di comunicazione > Fatture e corrispettivi). 
 
 
 



 

Possono essere trasmessi più file con un unico invio ?  
Nel caso di trasmissione attraverso il canale FTP, in uno stesso supporto possono essere compresi più file 
p7m ma non file compressi (come indicato nell’allegato "Modalità di trasmissione dati" al "Provvedimento 
prot. 58793 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017"). 
Se si utilizzano altri canali di trasmissione, invece, è possibile trasmettere archivi compressi (file .zip) 
contenenti più file XML con i dati delle fatture o con i dati IVA. In questo caso, è possibile firmare i singoli 
file XML o anche solo il file zip. 
 
Come si possono trasmettere file particolarmente voluminosi ? E come è possibile consultare 
gli esiti ?  
Le modalità di trasmissione sono descritte nel documento "Modalità di trasmissione dati" al 
"Provvedimento prot. 58793 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017". 
Il documento è pubblicato sul sito dell'Agenzia, alla pagina dedicata alle specifiche tecniche di Fatture e 
Corrispettivi (disponibile seguendo il percorso Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche 
tecniche > Modelli di comunicazione > Fatture e corrispettivi). 
 
Posso modificare il nome file attribuito automaticamente dalla funzione "Sigilla" ?  
Il nome del file che risulta dopo l'applicazione del sigillo può essere modificato, in fase di salvataggio 
(p.esempio: "Salva con nome") o anche in un momento successivo sul proprio file system (p.esempio: 
funzione "Rinomina"). Si può modificare il progressivo (p.esempio: incrementando da 00001 ad altro 
valore), o anche sostituire l'identificativo fiscale del soggetto che si è autenticato. 
Per poterlo trasmettere il nome deve rispettare la struttura descritta nell'allegato "Modalità di trasmissione 
dati" al "Provvedimento prot. 58793 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017". 
 
Ho sigillato un file contenente la comunicazione trimestrale dell'IVA e il sistema ha rinominato 
il file, perché ?  
La funzione "Sigilla" rinomina automaticamente il file.  
Il nome apposto risponde alle regole di nomenclatura descritte nell'allegato "Modalità di trasmissione dati" 
al "Provvedimento prot. 58793 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017". In particolare, 
come identificativo del soggetto trasmittente utilizza il codice fiscale dell'utente che si è autenticato in 
"Fatture e Corrispettivi", e, come progressivo, il valore "00001".  
 
Chi può visualizzare i file sigillati?  
Il sigillo dell'Agenzia delle Entrate equivale, ai fini dell'autorizzazione alla visualizzazione del file, alla firma 
digitale apposta dall'utente che si è autenticato in Fatture e Corrispettivi. 
Al file, infatti, viene associato il codice fiscale dell'utente in sessione al momento dell'apposizione del 
sigillo. 
In fase di monitoraggio dei file trasmessi, la visualizzazione dei file è permessa all'utente che ha sigillato il 
file. Chi accede come incaricato, può visualizzare, in base all'opzione scelta ("File firmati da me" o "File 
firmati dal soggetto incaricante") i file sigillati da lui stesso o quelli sigillati da un utente che ha lavorato in 
Fatture e Corrispettivi con le credenziali Entratel o Fisconline del soggetto incaricante. 
 
Il file che ho trasmesso risulta scartato, ma non trovo l’icona per vedere i dettagli. Come faccio 
a sapere perché è stato scartato?  
Se il file, individuato grazie all'identificativo che gli viene assegnato al momento della trasmissione 
(mostrato nella banda azzurra che appare nella pagina quando si effettua l'invio), risulta scartato, ma non 
sono visibili né il nome del file, né l'icona per accedere ai dettagli, significa che non è stato possibile 
riconoscere il firmatario. In questo caso, lo scarto dipende dal fatto che il file non è stato firmato 
elettronicamente o è stato firmato con una firma non valida (il certificato è scaduto o si sono verificati 
errori durante l'acquisizione della firma). 
 
Opero per conto di una società come incaricato, e ho trasmesso un file firmato con la mia 
smartcard personale. Posso vedere, dalla funzione di monitoraggio dei file trasmessi, lo stato 
del file?  
Chi opera in Fatture e Corrispettivi in veste di incaricato può scegliere se visualizzare i file firmati con la 
propria smartcard o quelli firmati per mezzo dei certificati rilasciati alla società incaricante dall'Agenzia 
delle Entrate. 
Per indicare la sua scelta, l'utente, al momento della ricerca dei file deve selezionare, nella sezione 
"firmatario", una delle due opzioni presentate: "File firmati da me" e "File firmati dal soggetto 
incaricante". 
 
Se l'incaricato è titolare di una partita IVA, può anche accedere a Fatture e Corrispettivi scegliendo di 
lavorare per se stesso. In questo caso, la funzione di monitoraggio non gli presenta la sezione "firmatario" 
e gli permette di visualizzare i soli file che ha firmato con la propria smartcard. 
 


