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L’art. 9, co. , lett. d), L. 23/2014 ha delegato al Governo l’introduzione di provvedimenti volti ad 

incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.  

 

In attuazione di ciò, il D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015 ha introdotto un “regime premiale” per i soggetti 

che, a decorrere dal 1/01/2017, optano per la:  

• Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute all’Agenzia delle Entrate 

(art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015), anche definitiva “comunicazione facoltativa dei datti delle fatture, in 

contrapposizione alla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture ex art. 21, D.L. 78/201, 

modificato dal D.L. 193/2016 (cd. “spesometro”); 

• Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi da parte di dettaglianti 

e assimilati all’Agenzia delle Entrate (art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015), anche definita 

“comunicazione facoltativa dei dati dei corrispettivi”, in contrapposizione alla comunicazione 

obbligatoria dei dati dei corrispettivi, prevista dall’art. 2, co. 2, D.lgs. 127/2015, per i soli soggetti 

passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici. 

 

Tali regimi opzionali sono stati disciplinati dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. n. 

182070 e n. 182017 del 28/10/2016 (successivamente modificati dal Provv. n. 212804 del 01/12/2016 e 

dal recentissimo Provv. 27 marzo 2017), nonché dal D.M. 4 agosto 2016, che hanno definito: 

• Le modalità di opzione  

• Il contenuto della comunicazione 

• I termini e le regole di trasmissione  

• Le condizioni relative al trattamento e alla sicurezza dei dati.  

 

Inoltre, con la Circolare n. 1/E del 07/02/2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in 

merito al contenuto e alla corretta compilazione della trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse 

e ricevute. 

 

Si precisa fin da subito che oggi, 31 marzo 2017, scade il termine per esercitare l’opzione per entrambe le 

suddette comunicazioni facoltative relative al 2017 - che tuttavia risultano tuttora non prive di ambiguità 
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e di vincoli onerosi - e che l’effettuazione delle opzioni nel corso del 2017, entro il 31/12/2017, avrà 

effetto per il 2018 e per i quattro anni solari successivi. 

 

Opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1, co. 3, 

D.Lgs. 127/2015) 

Per le operazioni rilevanti ai fini Iva, l’art. 1 co. 3, DLgs.127/2015 stabilisce che:  

• i soggetti passivi Iva possono “optare” per la trasmissione telematica alle Entrate  

• dei dati di tutte le fatture (emesse e ricevute) e delle relative “note di variazione” effettuate  

• nel formato XLM, anche mediante il Sistema di Interscambio.  

 

Modalità di esercizio dell’opzione 

L’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate deve essere 

esercitata dal soggetto passivo, o da un suo delegato, esclusivamente in modalità telematica, mediante 

un’apposita “funzionalità” presente sul sito web della stessa Agenzia. 

Il percorso sul sito è: 

“Cosa devi fare” =>”Comunicare dati” => “Fatture e corrispettivi”=>”Accedi ai servizi”. 

 

Durata dell’opzione 

L’opzione deve essere esercitata entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione 

dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari 

successivi e , se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. 

Dunque, l’opzione esercitata entro il 31 marzo 2017, riguarderà la comunicazione dei dati delle fatture 

riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, mentre l’opzione esercitata 

entro il 31 dicembre 2017, riguarderà la comunicazione dei dati delle fatture riferite alle operazioni 

effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. 

Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo 

giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata. 

Anche la revoca dell’opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita 

funzionalità presenta sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del 

quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’ultimo anno del quinquennio. 

 

Contenuto della comunicazione 

I contribuenti che hanno esercitato l’opzione sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati relativi a 

tutte le: 

- fatture emesse, nel trimestre di riferimento (indipendentemente dalla loro registrazione); 

- fatture ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali,  

- le relative note di variazione. 

 

Per ciascuna fattura, occorre segnalare:  

• dati indentificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 

• data e numero della fattura; 

• base imponibile; 

• aliquota applicata; 

• imposta; 

• tipologia dell’operazione.  
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Al riguardo i primi chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1/E del 

07/02/2017, in cui l’Agenzia ha precisato che le indicazioni date valevano sia ai fini della trasmissione 

opzionale delle fatture emesse e ricevute, sia ai fini della comunicazione obbligatoria delle fatture (cd. 

“spesometro”). 

Di seguito si illustrano i principali chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate (già richiamati nella nostra 

Circolare n. 2 del 08/02/2017): 

 

 Obbligo di indicare solo le operazioni attive e passive documentate da fattura: nella 

trasmissione dei dati non devono essere riportate le operazioni attive e passive non documentate da 

fattura.  

Dunque, non devono essere riportati i dati degli scontrini o delle ricevute fiscali, né quelli delle schede 

carburante, a prescindere dall’importo delle stesse. 

Inoltre, il semplice fatto di emettere una fattura, anche se solo su base volontaria, o perché richiesta dal 

cliente, fa insorgere l’obbligo comunicativo; 

 

 Indicazione dei dati analitici delle singole fatture: i contribuenti sono obbligati a trasmettere i 

dati di tutte le singole fatture emesse (indipendentemente dalla data della loro registrazione e/o dal 

registro in cui sono registrate, dovendo essere comprese anche quelle ancora da annotare, nonché quelle 

da registrare nel registro dei corrispettivi), nonché di tutte le singole fatture ricevute e registrate 

(comprese le bollette doganali), oltre alla note di variazione delle predette fatture attive e passive. 

L’obbligo di indicazione dei dati relativi ad ogni singola fattura prescinde dal valore delle stesse.  

Pertanto, poiché tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 

300,00, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (art. 6, commi 1 

e 6, del D.P.R.. 695/1996), anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di 

registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura; 

 

 Significato della locuzione “Tipologia dell’operazione”: quanto al significato del concetto di 

“Tipologia dell’operazione”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che detta espressione non è da intendere 

riferita alla descrizione dei beni ceduti o del servizio prestato, bensì alla “natura” dell’operazione, intesa 

come il “motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l’imposta in 

fattura”.  

In sostanza, quando viene valorizzato il campo “Natura”, non viene valorizzato il campo “Imposta” e 

viceversa. L’unica eccezione a tale regola è rappresentata dagli acquisti in inversione contabile/reverse 

charge, per i quali andranno compilati entrambi i campi. 

 

Seppur in attesa di ulteriori specifici chiarimenti, da quanto si evince dalla Circolare dell’Agenzia n. 

1/2017, costituiscono oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie di operazioni attive, per le 

quali non viene indicata l’IVA: 

 

- Operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del 

d.P.R. n. 633/1972; 

- Operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA 

(solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta  - ad esempio una prestazione di servizi 

extra-UE - oppure per espressa disposizione di legge); 
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- Operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una 

esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE); 

- Operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti;  

- Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura: si tratta di fatture 

relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (D.L. n. 41/1995), come 

ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria ovvero le fatture emesse dalle 

agenzie di viaggio e turismo senza separata indicazione dell’imposta (ex articolo74-ter del d.P.R. n. 

633/1972); 

- Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle 

operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio, ex art. 17 o art. 

74, D.P.R. n. 633/1972); 

- 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.  

 

Termini e regole di trasmissione  

I soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione trasmettono i dati delle fatture entro l’ultimo giorno del 

2° mese successivo ad ogni trimestre.  

La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio 

dell’anno successivo. 

Entro i quindici giorni successivi ai predetti termini, è consentita la modifica dei dati già trasmessi, relativi 

a fatture riferite al medesimo trimestre. 

 

Per quanto concerne le comunicazioni dati obbligatorie per il solo 2017, trattandosi del primo anno di 

applicazione della nuova misura facoltativa, le comunicazioni dovranno essere trasmesse: 

- per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 (ossia, entro il 18 settembre, in quanto il 16 cade di 

sabato)  

- per il secondo semestre entro il 28 febbraio 2018 

 

Dunque, si riepilogano i termini per l’invio a regime e per il solo anno 2017: 

TRASMISSIONE DELLE FATTURE DI VENDITA/ACQUISTO 

per anni 2018 e successivi 
 

Trimestre  Scadenza  

1° 31 maggio  

2° 31 agosto  

3° 30 Novembre 

4° 28 Febbraio dell’anno successivo 

 

 

TRASMISSIONE DELLE FATTURE DI VENDITA/ACQUISTO 

per anno 2017 
 

Semestre  Scadenza  

1° 16 settembre 2017  

2° 28 febbraio 2018  
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La trasmissione dei dati deve avvenire esclusivamente in via telematica. 

Per i dati che verranno trasmessi fino al 10 luglio 2017, le regole di compilazione della comunicazione 

telematica dei dati sono quelle riportate nell’allegato al Provv. 28/10/2016, mentre per i dati che saranno 

trasmessi dal 10 luglio 2017, le regole di compilazione sono quelle riportate nell’allegato al recente Provv. 

27 marzo 2017 (modificativo del Provv. 28/10/2016). 

 

Per tramettere i dati, i soggetti possono avvalersi di una delle seguenti modalità alternative: 

1) utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito, nella 

predetta area “Fatture e corrispettivi”, che consente la trasmissione dei dati nel formato XML (ex art. 

1, co. 1, D.Lgs. 127/2015); 

2) utilizzare un software commerciale purché consenta di trasmettere i dati nel formato XML stabilito 

dall’Agenzia; 

3) utilizzare il Sistema di Interscambio (SDI) (ex art. 1, co. 2, D.Lgs. 127/2015), fino ad ora applicato 

solo per le fatture elettroniche inviate alla Pubblica Amministrazione.  

Infatti, come annunciato dall’Agenzia con il Comunicato Stampa del 28/10/2016: “Solo i contribuenti 

che decideranno di esercitare l’opzione prevista dal decreto legislativo 127 del 2015, potranno utilizzare il 

Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, così facendo, l’Agenzia 

delle entrate acquisirà automaticamente i dati delle fatture e il contribuente potrà evitare l’adempimento 

di trasmissione accedendo, inoltre, ai benefici stabiliti all’articolo 3 dello stesso decreto, tra cui i rimborsi 

prioritari”. 

 

Meccanismo di invio diretto tramite SDI  

Una volta acceduti, previa autenticazione Entratel/Fisconline, all’apposita applicazione del sito 

dell’Agenzia, il contribuente si troverà ad effettuare i seguenti passaggi:  

- conservazione: deve espressamente aderire (tramite compilazione di apposito form) al servizio di 

conservazione sostitutiva delle fatture effettuata dall’SDI  

- tipo fattura: dovrà scegliere il formato della fattura emessa (ordinaria, “semplificata” o fatturaPA)  

- dati del fornitore: è verificato se sono presenti nell’Anagrafe tributaria; essi sono modificabili, tranne 

che per la partita Iva (analogo riscontro non viene effettuato per i clienti, in quanto possono essere dei 

privati)  

- assoggettamento ad Iva: va utilizzata l’apposita codifica.  

Tutti gli altri campi della fattura sono liberi (in particolar modo la descrizione delle operazioni 

addebitate).  

 

E’ possibile importare la fattura da un file XML (es: dal proprio gestionale).  

La trasmissione avviene a mezzo di un singolo file (singola fattura) o di un archivio “zippato” di fatture. 

 

Sanzioni 

In caso di omessa trasmissione o di trasmissione di dati incompleti o inesatti da parte dei soggetti che 

hanno esercitato l’opzione, si applica la sanzione amministrativa da €. 250 ad €. 2.000 (art. 11 c. 1 

DLgs.471/97) per ogni comunicazione omessa o inviata con dati incompleti o inesatti. 

Si tratta di una sanzione per violazione formale. 

Si evidenzia inoltre, che, a norma dell’art. 5 del D.Lgs. 127/2015, in caso di omissione della trasmissione 

o dell’invio di dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti premiali dell’istituto, sotto evidenziati. 
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Messa a disposizione e trattamento dei dati  

I dati che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei 

contribuenti in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia Entrate, raggiungibile mediante autenticazione. 

L’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati e le informazioni acquisiti al fine di:  

- controllarne la coerenza  

- supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA  

- valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi. 

 

I dati e le informazioni raccolti saranno gestiti e trattati attraverso particolari sistemi di elaborazione che 

consentono di eseguire analisi selettive, individuando i soli soggetti “a rischio” di evasione e il trattamento 

dei dati sarà riservato agli operatori incaricati dei controlli (le cui operazioni sono tracciate). 

 

Opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (art. 2, co. 1, D.Lgs. 

127/2015) 

A decorrere dal 01/01/2017:  

• i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati (art.22 DPR 633/72)  

• potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni /prestazioni di servizi.  

 

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica facoltativa dei dati dei corrispettivi:  

• sostituiscono gli obblighi di registrazione degli incassi nel registro dei corrispettivi  

• sostituirà l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino/ricevuta fiscale, fermo 

restando l’emissione della fattura su richiesta del cliente.  

 

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi è invece 

obbligatoria per i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di serbvizi tramite distributori 

automatici (cd. “vending machine”), ai sensi dell’art. 2, co. 2, D.Lgs. 127/2015. 

Tale obbligo è stato differito al 01/04/2017, rispetto all’iniziale termine del 1° gennaio 2017, per 

effetto del D.L. 193/2016. 

E’ stata posticipato al 1° gennaio 2018, con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 61936 del 30 

marzo 2017, i soggetti che gestiscono distributori automatici privi della cd. “porta di comunicazione”. 

 

Sanzioni 

Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di 

memorizzazione o trasmissione di dati dei corrispettivi incompleti o inesatti, si applicano le seguenti 

disposizioni sanzionatorie: 

 

Fattispecie Riferimento normativo  Sanzione 

Mancata emissione  

di scontrino/ricevuta fiscale 

art. 6 c. 3 D.Lgs. 471/97  100% dell'imposta corrispondente all'importo 

non documentato 

Recidiva  art. 12 c. 2 D.Lgs. 471/97  Sospensione della licenza o 

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività 

ovvero dell'esercizio dell'attività 



 7

A differenza del caso precedente, vertendosi nell’ambito di una “registrazione” (oltre che di trasmissione) 

di operazioni soggette ad Iva, la sanzione afferisce ad una violazione “sostanziale” (pari a quelle per 

mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale). 

 

Modalità  

Per quanto concerne la modalità di esercizio e la durata dell’opzione, i termini e le modalità per la 

trasmissione telematica, si evidenzia che sono gli stessi della comunicazione facoltativa dei dati delle 

fatture. 

 

Effetti premiali validi per le due comunicazioni facoltative 

Secondo l’art.3 del DLgs.127/2015, i soggetti che optano:  

• per la trasmissione telematica dei dati delle fatture 

• e/o per la memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri usufruiscono di esoneri 

da adempimenti e di incentivi. 

 

Esoneri da adempimenti 

In base all’art. 3, lett. a) e b), del D.Lgs. 127/2015, i soggetti che optano sono esonerati dai seguenti 

adempimenti (di cui alcuni comunque già soppressi dal D.L. 193/2016, conv. in L. 225/2016): 

A) Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. “spesometro”); 

B) Comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori 

commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio; 

C) Comunicazione operazioni effettuate nei confronti di soggetti “black list”; 

D) Presentazione dei modelli INTRASTAT, “limitatamente agli acquisti intraUE di beni e alle prestazioni 

di servizi” ricevute da soggetti UE; 

E) Comunicazione degli acquisti di beni da San Marino senza addebito di IVA. 

 

E’ importante rilevare che, seppur venga meno l’obbligo dell’invio dello “spesometro” (ora infrannuale, a 

seguito del D.L. 193/2016), permane comunque l’obbligo della trasmissione della nuova comunicazione 

dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’art. 21-bis del D.L. 78/2010, introdotto dal D.L. 

193/2016. 

 

Incentivi 

In base all’art. 3, lett. c) e d), D.Lgs. 127/2015, gli incentivi previsti per i soggetti che optano sono i 

seguenti: 

 

1) Rimborsi IVA, annuali e infrannuali, in via prioritaria: spetta il rimborso del credito IVA entro 3 

mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche in mancanza dei requisiti stabiliti dall’art. 

30 c. 3 lett. da a) a e) D.P.R. n. 633/72); 

 

2) Riduzione dei termini per accertamento: i termini per l’accertamento, sia in materia di IVA (art. 57 

D.P.R. 633/72), sia in materia di imposte dirette (art. 43, D.P.R. 600/73) sono ridotti di due anni, 

passando quindi da 5 a 3.  

 

Tuttavia, come disposto dal D.M. 04/08/2016, la predetta riduzione dei termini di accertamento 

opera esclusivamente se sono rispettate tutte le condizioni sotto elencate: 
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Tracciabilità dei 

pagamenti 
 

Per fruire della misura premiale, tutti i pagamenti effettuati e ricevuti devono 

avvenire con:  

- bonifico bancario o postale  

- carta di credito/bancomat  

- assegno (bancario, circolare o postale) recante la clausola di non 

trasferibilità.  

 

L’utilizzo del contante è limitato ai pagamenti di ammontare inferiore a €. 30.  

La riduzione dei termini di accertamento non si applica, con riferimento a 

ciascun periodo d’imposta, ai soggetti che hanno effettuato o ricevuto anche un 

solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli sopra indicati. 

 

Tipo di reddito 

 

La misura premiale si applica ai redditi d'impresa/autonomo dichiarati dal 

contribuente  

 

Comunicazione in 

Dichiarazione 

 

L’accesso alla misura premiale è subordinata alla comunicazione dell’esistenza 

dei relativi presupposti nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte 

sui redditi (dovrebbe trattarsi di un quadro analogo al VB della dichiarazione 

annuale IVA, anch’esso del tutto simile nelle finalità).  

L’omessa comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di 

accertamento.  

 

 

Conclusioni 

Ai fini della valutazione dell’esercizio o meno dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle 

fatture e/o dei dati dei corrispettivi giornalieri, occorre prendere in considerazione alcuni aspetti, come 

evidenziato anche da Assonime nella recentissima Circolare n. 8 del 24 marzo 2017:  

 il regime opzionale non sembra offrire dei vantaggi effettivi, considerando che il riconoscimento dei 

rimborsi in via anticipata potrebbe essere un beneficio più apparente che reale e considerando che le 

categorie di contribuenti che già oggi usufruiscono dell’erogazione via prioritaria dei rimborsi IVA, 

annuali e infrannuali, sono già numerose.  

Inoltre, la riduzione di due anni del termine per l’accertamento è attualmente condizionata alla 

tracciabilità di tutti i pagamenti superiori a 30 euro; 

 l’esercizio dell’opzione vincola per ben cinque anni; 

 non esercitando l’opzione si ricadrebbe nell’obbligo generale di comunicazione dei dati delle fatture 

(cd. “spesometro”), la cui prima comunicazione dovrebbe essere eseguita entro il 18 settembre 2017.  

Dunque, non può escludersi, che entro questo lasso di tempo, sia la nuova disciplina della comunicazione 

dati obbligatoria, sia la nuova disciplina delle comunicazioni facoltative, possa stabilizzarsi, con la 

soluzione di alcuni problemi interpretativi ed operativi ancora aperti; 

 i soggetti IVA che sono interessati ad usufruire degli effetti premiali della comunicazione facoltativa 

possono peraltro differire l’esercizio dell’opzione al 31 dicembre 2017, beneficiando dei vantaggi per il 

periodo d’imposta 2018 e per i quattro successivi.  

 


