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Un chiaro indirizzo dell’organismo europeo OCSE alle Amministrazioni fiscali degli 
Stati membri UE è stato quello di cambiare pian piano veste passando da “controllori” 
a “conoscitori”. 

Sulla spinta della predetta raccomandazione, le Amministrazioni, soprattutto dei 
Paesi in cui l’evasione è un fenomeno rilevante, hanno dovuto adottare nuove misure 
di contrasto all’evasione al fine di ridurre i controlli e le verifiche ex post sul soggetto 
passivo, facendo prevalere al contrario un’acquisizione ed elaborazione sempre 
più in tempo reale dei dati delle transazioni commerciali rilevanti ai fini IVA.

L'indirizzo Europeo
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Il Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127, pubblicato in G.U. n. 190 del 
18 agosto 2015 ed attuativo dell’art. 9 della Legge Delega Fiscale n. 23/2014, è 
stato emanato proprio per seguire l’indirizzo dell’organismo europeo OCSE. Più 
nel dettaglio, l’art. 1 comma 3, del predetto D.Lgs. prevede la facoltà per i 
contribuenti, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, di esercitare 
un’opzione quinquennale per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture 
emesse e ricevute, anche mediante la fatturazione elettronica tramite il Sistema di 
Interscambio e di ricevere in cambio semplificazione e riduzione degli adempimenti 
fiscali.

L’opzione può essere esercitata dal contribuente, mediante specifica interfaccia 
online, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione 
dei dati ed ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per 
i quattro anni solari successivi ad esso. 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. Se l’opzione non è revocata, essa si 
rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. Per chi fosse interessato, 
gli incentivi e le semplificazioni per il contribuente che esercita la predetta opzione 
sono disciplinati dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 127/2015. 

Per i soggetti passivi che decidono di non esercitare l’opzione, l’obbligo di 
trasmissione comunque è  vigente con le medesime specifiche tecniche e 
tempistiche in ottemperanza all’art. 4 comma 1 del Decreto Legge del 22 ottobre 
2016 n. 193, convertito in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016, che ha riformato gli 
adempimenti in materia di IVA ed in particolare ha modificato l’art. 21 del D.L. 
78/2010 stabilendo una nuova misura antievasiva di comunicazione dei dati delle 
fatture emesse e ricevute.

L'attuazione Nazionale
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In pratica, sia il contribuente che esercita l’opzione di cui all’art. 1 comma 
3 del D.Lgs 127/2015 che il contribuente che ottempera  alle disposizioni 
di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010, è obbligato, per le operazioni 
rilevanti ai fini IVA effettuate a partire dal 1 gennaio 2017, a trasmettere 
all’Amministrazione finanziaria i dati di tutte le fatture emesse 
nel corso del periodo d’imposta, le fatture ricevute e registrate ai 
sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633/72, ivi comprese le bollette 
doganali, nonché le relative note di variazioni.

I soggetti passivi IVA devono trasmettere all’Agenzia i seguenti dati riferiti 
al singolo documento “Dati-Fattura”: 
• i dati identificativi del cedente/prestatore;
• i dati identificativi del cessionario/committente;
• la data del documento;
• la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di

variazione);
• il numero del documento;
• la base imponibile;
• l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non

comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia
dell’operazione.

Si ricorda che gli stessi dati delle fatture sono acquisiti 
automaticamente dall’Agenzia delle Entrate qualora il soggetto 
passivo IVA trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante 
il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, 
della Legge n. 244/2007, formate secondo quanto previsto dal D.M. 
3 aprile 2013, n. 55 e dal D.Lgs. 127/2015. Nel caso in cui non tutte le 
fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il 
contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture, o anche i dati relativi 
a tutte le fatture se ciò risulta più agevole, con la trasmissione dei “Dati-
Fattura”.

L'obbligo di trasmissione
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Infatti, le due modalità indicate non sono esclusive l’una 
dell’altra, ossia il contribuente può decidere di trasmettere e/o 
ricevere una parte delle fatture elettroniche tramite Sistema di 
Interscambio e può inviare telematicamente il file “Dati-Fattura” 
entro massimo i termini prestabiliti dal Provvedimento.  È 
importante sottolineare che per i dati relativi ad una medesima 
fattura, questi potrebbero essere trasmessi, senza alcun blocco 
o segnalazione di errore da parte dell’Agenzia, anche con
entrambe le due modalità in modo ridondante. 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate prot. 58793 del 27 marzo 2017 sono stati 
definiti le specifiche del tracciato XML del file Dati Fattura 
e le informazioni da valorizzare in esso, le modalità per la 
compilazione e trasmissione della predetta comunicazione, 
valide a partire dal 10 luglio 2017.

L'obbligo di trasmissione
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Le informazioni da inserire in fase di compilazione del file, nel 
formato XML, sono definite dalle “Specifiche tecniche e regole per la 
compilazione dei dati delle fatture ”, allegate al citato Provvedimento. 
Altresì, è rilevante far riferimento alla recente Circolare n. 1/E 
dell’Agenzia delle Entrate che il 7 febbraio 2017 ha fornito i primi 
chiarimenti in relazione alla trasmissione telematica all’AE dei dati delle 
fatture emesse e ricevute.

Il file nel formato XML è interamente delimitato dall’elemento radice 
chiamato DatiFattura ed è composto da una sequenza di elementi 
complessi:

1. DATI DI TESTATA - Dati Fattura Header
2. DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE - DTE
3. DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE - DTR
4. DATI DI ANNULLAMENTO - ANN

Il blocco dati DTE deve essere valorizzato nei casi in cui i dati che 
si stanno trasmettendo fanno riferimento a fatture e relative note 
‘emesse’. Non vanno riportati, in questo blocco, i dati relativi alle 
‘autofatture’ emesse dal cessionario/committente nei casi in cui non 
abbia ricevuto le relative fatture di acquisto o, pur avendole ricevute, 
abbia rilevato in esse delle irregolarità.

Inoltre, la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 ha chiarito che vanno 
comprese le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, 
quindi vanno comprese per esempio, quelle annotate o da annotare nel 
registro dei corrispettivi, ex art. 24 comma 2 D.P.R. 633/72.

La presenza di valori in questo blocco esclude la valorizzazione dei 
blocchi DTR e ANN.

Regole di compilazione 
del Dati Fattura
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Il blocco dati DTR  che si stanno trasmettendo fanno riferimento a 
fatture/bollette doganali e relative note ‘ricevute’ e sottoposte 
a registrazione oppure alle ‘autofatture’ emesse dal cessionario/
committente nei casi in cui non abbia ricevuto le relative fatture di acquisto 
o, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità, 

La Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 chiarisce, inoltre, che tra le fatture 
ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 
633/72, vanno comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono 
del regime forfetario o in regime di vantaggio.

La presenza di valori in questo blocco esclude la valorizzazione dei 
blocchi DTE e ANN.

La Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 indica, altresì, che  i soggetti che 
inviano  i dati delle fatture non devono, quindi, comunicare dati contenuti 
in altri documenti (ad esempio, non devono essere inviati i dati delle 
“schede carburante” di cui D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444).
Infine, la predetta Circolare sottolinea che i dati da inserire nella 
comunicazione del file “Dati-Fattura” sono un sottoinsieme di quelli da 
riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art. 21 del 
D.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei 
registri di cui agli artt. 23 e 25 del medesimo decreto.

Il blocco dati ANN deve essere valorizzato nei casi in cui i dati che si 
stanno trasmettendo costituiscono un annullamento di dati inviati in 
precedenza. 
La presenza di valori in questo blocco esclude la valorizzazione dei 
blocchi DTE e DTR. Il campo “IdFile” da valorizzare in questo blocco è 
l’identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i 
dati che si vogliono annullare,  comunicato dal Sistema dell’Agenzia delle 
Entrate all’utente trasmittente in fase di trasmissione del file.

Regole di compilazione dei Dati Fattura
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Si evidenzia che la modifica di dati fatture già trasmessi, mediante le rettifiche 
all’interno dei blocchi DTE e DTR o mediante il blocco di annullamento ANN, è consentita 
entro quindici giorni successivi al termine di scadenza riferito al medesimo 
periodo (semestre o trimestre), così come stabilito dal Provvedimento n. 212804 del 1 
dicembre 2016.

Altri chiarimenti contenuti nella Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 riguardano la corretta 
compilazione del file “Dati-Fattura” in relazione ai seguenti punti, da approfondire 
leggendo la Circolare stessa:

• Dato relativo alla “natura” dell’operazione;
• Dato relativo al “numero” del documento;
• Dati relativi ai campi “detraibile” e “deducibile”;
• Compilazione dei campi “Stabile organizzazione” e “Rappresentante fiscale”;
• Compilazione dei dati relativi alle importazioni (bollette doganali);
• Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati analitici

delle singole fatture;
• Dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile

(intra-comunitarie e interne);
• Dati relativi ad operazioni extra-comunitarie;
• Regime forfettario ex lege n. 398/91;
• Casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni,

scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.).

Inoltre, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 105/E del 28 luglio 2017 ha chiarito 
che gli agricoltori, che esercitano l'attività in terreni ubicati per più del 50 per cento 
in zone montane e con volume d'affari fino a 7.000 euro, sono esclusi dall'obbligo di 
comunicazione telematica delle fatture emesse e di quelle ricevute, introdotto dall'articolo 
4, comma 1, del decreto legge n. 193 del 2016.
Per completezza, si ricorda che, in caso di opzione da parte del produttore agricolo per il 
regime ordinario IVA, si applicano gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura, 
come già chiarito con la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017.

Regole di compilazione dei Dati Fattura
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La recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87/E del 5 luglio 2017 ha l’intento 
di fornire ulteriori chiarimenti mediante risposte a specifici quesiti pervenuti dai 
Dottori Commercialisti ed esperti contabili, da Assosoftware (Associazione delle 
software house) e da altre associazioni di categoria, di seguito esposti.

1. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA COMUNICAZIONE
La risoluzione chiarisce che è consentito l’invio di una comunicazione con cui 
integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine 
di adempimento sino alla notifica di accertamenti, al fine di ravvedere l’omesso o 
errato adempimento comunicativo. Al riguardo l’Agenzia precisa che si applicano le 
riduzioni disposte dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, a seconda del momento in cui 
interviene il versamento, come meglio chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 104/E del 28 luglio 2017.

2. INVIO COMUNICAZIONE PER “COMPETENZA”
In risposta al secondo quesito l’Agenzia 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.

3. FATTURE EMESSE DA “AUTOTRASPORTATORI”
L’Agenzia inoltre chiarisce che, 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.

Gli ulteriori chiarimenti 
della risoluzione n°87/E
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4. BOLLETTE DOGANALI
In risposta al quesito 4, l’Agenzia risponde che, 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 dell’Agenzia 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” .

Gli ulteriori chiarimenti della risoluzione n° 87/E
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5. VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO MITTENTE E
DEI CLIENTI E FORNITORI 
In risposta ad un ulteriore quesito relativo ai campi della sezione “Altri 
dati identificativi” riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti 
(denominazione, nome, cognome, sede), dato che i predetti dati 
potrebbero nel tempo cambiare più volte e non essere aggiornati 
tempestivamente, l’Agenzia concorda sulla proposta di 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. Qualora non fossero 
disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi 
elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa 
“Dato assente”. Se, tuttavia, i dati sono relativi a fatture emesse in forma 
semplificata, ai sensi dell’art. 21-bis del D.P.R. 633/1972, rimane l’obbligo 
di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli 
identificativi fiscali non fossero indicati.

6. FATTURE ACQUISTO FUORI CAMPO IVA, EX ART.74 DPR 633/72
L’agenzia conferma che le fatture di acquisto fuori campo IVA ex articolo 74 
del D.P.R. n. 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con 
campo “natura” dell’operazione valorizzato con “N2”.

7. CORRETTA VALORIZZAZIONE DELL’INFORMAZIONE “TIPO
DOCUMENTO” 
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”.

Gli ulteriori chiarimenti della risoluzione n° 87/E
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8. FATTURE “COINTESTATE”
L’agenzia afferma che non è plausibile l’emissione di una fattura 
“cointestata” verso cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B). 
Nel caso, invece, 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.

9. OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE IN “REGIME DEL MARGINE”
Viene chiarito dall’Agenzia che le esportazioni effettuate da un soggetto in 
regime del margine, vanno riportate con il campo natura valorizzato con 
“N3”.

10. COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE DI ACQUISTO/
VENDITA INTRACOMUNITARI 
L’agenzia chiarisce  che 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”.

11. CODICE “NATURA” DA UTILIZZARE PER ACQUISTI DA
CONTRIBUENTI IN REGIME AGEVOLATO. 
Viene stabilito dall’Agenzia che i dati delle fatture ricevute dai contribuenti 
che si avvalgono 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)  
vanno compilati indicando il codice natura “N2”.

Gli ulteriori chiarimenti della risoluzione n° 87/E
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I dati delle fatture devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate 
sotto forma di file secondo una delle modalità di seguito descritte:

a) un file in formato XML contenente i dati relativi ad una o più
fatture emesse anche verso più cessionari/committenti oppure
a una o più fatture ricevute anche da più cedenti/prestatori;

b) un file in formato compresso ZIP contenente uno o più file
di tipo a).

L’autenticità dell’origine dei dati trasmessi è assicurata mediante 
autenticazione del trasmittente, mentre l’integrità e la non 
modificabilità del file è garantita dalla firma digitale apposta sul 
file dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o 
negoziale o dal suo incaricato intermediario abilitato di cui all’art. 3, 
commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 che trasmette la 
comunicazione dei dati fattura. 
I file XML devono essere trasmessi esclusivamente per via 
telematica, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti 
Intermediari abilitati, secondo le modalità descritte nell’allegato al 
citato Provvedimento “Modalità di trasmissione dati”.

La novità rispetto al passato è che i soggetti trasmittenti potranno 
utilizzare i canali già accreditati presso il Sistema di Interscambio 
per la fatturazione elettronica  anche per la trasmissione delle 
comunicazioni dei dati fattura, affidandosi a servizi che rispettano 
le specifiche e la relativa documentazione tecnica pubblicata nella 
sezione Documentazione Sistema di Interscambio.

Le notifiche sull’esito dei controlli eseguiti sui file ricevuti da parte 
del Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate vengono inoltrate 
attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione dei file.

Regole di trasmissione
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La trasmissione dei file dati fattura all’Agenzia delle Entrate, a 
regime, deve essere ultimata entro l’ultimo giorno del secondo 
mese successivo ad ogni trimestre (con gestione della pausa 
estiva di agosto con slittamento alla metà di settembre). 
Solo per l’anno 2017, è stata prevista una trasmissione per 
semestre.

Il riepilogo delle scadenze degli invii del “Dati-Fattura” per il 
biennio 2017-2018 è il seguente:

Tempistiche di invio

Entro il 28 settembre 2017  Comunicazione dei dati delle 
fatture emesse e ricevute riferiti al  
I semestre 2017

Entro il 28 febbraio 2018 Comunicazione dei dati delle fatture 
emesse e ricevute riferiti al  
II semestre 2017

Entro il 31 maggio 2018 Comunicazione dei dati delle fatture 
emesse e ricevute riferiti al  
I trimestre 2018

Entro il 16 settembre 2018 Il 16 settembre è domenica quindi 
la scadenza slitta al 17 settembre 
2018.
Comunicazione dei dati delle fatture 
emesse e ricevute riferiti al  
II trimestre 2018

Entro il 30 novembre 2018 Comunicazione dei dati delle fatture 
emesse e ricevute riferiti al  
III trimestre 2018

Entro il 28 febbraio 2019 Comunicazione dei dati delle fatture 
emesse e ricevute riferiti al  
IV trimestre 2018
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Le comunicazioni dei dati fattura sono file firmati 
digitalmente, che dopo essere stati  trasmessi 
telematicamente al Sistema ricevente dell’Agenzia 
delle Entrate, devono essere conservati 
digitalmente in un sistema di conservazione 
che rispetti la normativa vigente.

Vanno, altresì, conservate anche le notifiche di 
esito relative ai file delle comunicazioni periodiche 
IVA, anch’essi file firmati digitalmente, restituite dal 
Sistema ricevente dell’Agenzia.

Conservazione 
dei file Dati Fattura 
e delle notifiche 
di Esito
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I dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate vengono utilizzati dalla stessa al fine 
di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni 
dei redditi e dell’IVA nonché al fine della valutazione della capacità contributiva 
dei soggetti che li hanno trasmessi, consentendo di instaurare un dialogo 
pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi dei dati 
trasmessi, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle 
liquidazioni IVA.

Compliance

In caso di omessa o errata trasmissione dei “Dati-Fattura” si prevede la sanzione di 
2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. 
La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione 
della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. 

La Risoluzione 87/E del 5 luglio 2017 ha stabilito, altresì, che la stessa violazione è 
ravvedibile ex art. 13 del d.Lgs. n. 472/97 decorsi i 15 gg dalla scadenza e sino alla 
notifica di accertamenti.

Più nel dettaglio, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 del 28 
luglio 2017 chiarisce che per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati 
delle fatture si applicano le regole ordinarie. Ne discende che la violazione 
può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) 
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e applicando alla sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471 del 
1997 le riduzioni previste dall’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 
472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento. 

La risoluzione riporta il seguente esempio:  in caso di errata comunicazione dei dati 
di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017 (con scadenza, ex art. 4, comma 
4, del D.L. n. 193 del 2016, entro il 16 settembre 2017), qualora il contribuente 
si ravveda in data 3 novembre 2017 deve nuovamente assolvere all’obbligo 
comunicativo e versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997). 
Si ricorda che il ravvedimento è possibile salva la notifica degli atti di accertamento.

Nella predetta risoluzione sono riportate, altresì, le tabelle riepilogative delle 
scadenze, a regime, per l’invio delle comunicazioni dei dati delle fatture con, 
evidenziato, il termine per la correzione dell’adempimento (nella tabella A entro i 
primi 15 giorni e nella tabella B oltre i 15 giorni).

Il Decreto Legge fiscale n. 193/2016 ha introdotto un credito d’imposta di euro 
100 per l’adeguamento tecnologico a favore dei contribuenti di minori 
dimensioni, ossia di quei soggetti che hanno realizzato un volume d’affari 
non superiore ad euro 50.000 nell’anno precedente a quello in cui il costo per 
l’adeguamento tecnologico viene sostenuto.
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