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Con il Comunicato stampa del 25 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato un’ulteriore 

proroga della scadenza per l’invio delle comunicazioni telematiche dei dati delle fatture emesse e ricevute 

relative al primo semestre del 2017, comunicando che “saranno ritenute tempestive le comunicazioni 

relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017” e, quindi, posticipando di fatto il 

termine dal 28 settembre al 5 ottobre 2017. 

 

Tale slittamento - che è giunto ieri in serata, poco dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 

D.P.C.M. 5 settembre 2017, che aveva provveduto a differire il termine dal 16 settembre al 28 settembre 

2017 - verrà formalizzato con un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso 

di emanazione. 

 

Inoltre, sul piano sanzionatorio, nel Comunicato viene sottolineato che, ove gli Uffici dell’Agenzia 

riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, “valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per 

meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro il 15 

giorni dall’originaria scadenza”, con il conseguente effetto di un “congelamento” delle sanzioni nel caso di 

invii degli spesometri con inesattezze meramente formali-materiali, ovvero di tardive trasmissione degli 

stessi, purché entro il 13 ottobre 2017. 

 

La concessione di un più ampio termine (ma purtroppo sempre restrittivo), è stata indotta dai disagi 

sopravvenuti nel servizio web “Fatture e corrispettivi”, che non hanno consentito ai contribuenti la 

predisposizione e/o la trasmissione delle comunicazioni Dati Fatture.  

A tal riguardo, sempre nel Comunicato, si legge che il suddetto servizio web, che era stato 

temporaneamente sospeso dalla serata del 22 settembre scorso, è stato ripristinato e nuovamente reso 

disponibile agli utenti da oggi, a seguito di alcuni interventi correttivi effettuati dalla Sogei, che gestisce il 

sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, con l’eccezione di alcune funzionalità, sulle quali sono tuttora 

in corso interventi tecnici. 

 

In particolare, viene precisato che “non sono ancora attive le seguenti funzionalità: modifica dei dati 

fattura attraverso interfaccia web; la visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, 

delle comunicazioni trimestrali IVA e quelle relative ai corrispettivi; la precompilazione dei dati all’interno 

della funzionalità di generazione dati fattura”, anche se l’Agenzia ricorda che, in questo periodo, sono 

comunque sempre stati attivi tutti gli altri canali di trasmissione dei dati attraverso software gestionali. 
 


