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1 INTRODUZIONE 

NOZIONI 
La trasmissione delle Comunicazioni Dati Fatture emesse e ricevute è un obbligo introdotto dall’articolo 4 del Decreto Legge 
n. 193 del 22 ottobre 2016. 
L’art. 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148 ha introdotto semplificazioni dell’adempimento. 
La comunicazione Dati Fatture deve essere trasmessa telematicamente dal soggetto Iva entro le scadenze previste. È 
necessario comunicare anche la rettifica dei dati o l’annullamento dei dati precedentemente trasmessi. 
 
 
PREPARAZIONE DEL FILE 
Per trasmettere la comunicazione Dati Fatture, occorre preparare un file XML che rispetti le specifiche tecniche e che, in 
particolare, contenga: 

• i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione (per le fatture emesse come cedente/prestatore, 
per le fatture ricevute come cessionario/commettente) 

• i dati delle controparti e, per ognuna, i dati delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento. 

• Per creare il file si può utilizzare l’apposito software di compilazione. 
 
Il file con la Comunicazione Dati Fatture deve essere firmato digitalmente. Per la firma si possono utilizzare tre sistemi 
alternativi: 

• un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta 

• il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle 
piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile 

• la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi. 
 
Un file comunicazione Dati Fatture, può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella 
compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche 
solo la cartella compressa. 
Se si vuole essere sicuri che il file sia formalmente corretto, è possibile utilizzare l’apposito software di controllo. 
Il software di controllo è disponibile anche all’interno della piattaforma Desktop Telematico; in alternativa, è disponibile 
l’apposita funzione di controllo del file all’interno dell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi - Funzioni di supporto - 
Controllo Dati fattura. 
 
 
COME INVIARE LA COMUNICAZIONE 

• Il file dovrà, quindi, essere firmato elettronicamente e trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, 
attraverso alternativamente: 

• l’utilizzo della funzione di trasmissione delle Comunicazioni Dati Fatture disponibile nell’interfaccia web Fatture e 
Corrispettivi 

• l’utilizzo di uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica 

• l’accreditamento di un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni Iva e dei dati fattura. 
 
 
PORTALE DATI FATTURE (C.D. “NUOVO SPESOMETRO”) 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometr
o%29/?page=schedecomunicazioni 
 
  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Normativa+e+prassi+Fatture+e+corrispettivi/Decreto+Legislativo+22+ottobre+2016+193/Dl193-2016-DecrFiscale-.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Normativa+e+prassi+Fatture+e+corrispettivi/Decreto+Legislativo+22+ottobre+2016+193/Dl193-2016-DecrFiscale-.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/NP+Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/Art+1+ter+decreto+legge+16+ottobre+2017+n148/art_1ter_decreto+legge+148+del+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/dati+fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/swcompilazione+dati+fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/dati+fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/software+di+controllo+dati+fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/?page=schedecomunicazioni
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/?page=schedecomunicazioni
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SCADENZE 
Di seguito vengono riportate le scadenze per i periodi 2017 e 2018, entro il quale inviare la comunicazione: 
 

PERIODO SCADENZA 

2017 - SEMESTRALE 

1° SEMESTRE 2017 16/10/2017 

2° SEMESTRE 2017 06/04/2018 

2018 - TRIMESTRALE 

1° TRIMESTRE 2018 31/05/2018 

2° TRIMESTRE 2018 30/09/2018 

3° TRIMESTRE 2018 30/11/2018 

4° TRIMESTRE 2018 28/02/2019 

2018 – SEMESTRALE (OPZIONALE) 

1° SEMESTRE 2018 30/09/2018 

2° SEMESTRE 2018 28/02/2019 

 
La comunicazione delle fatture relative alle operazioni effettuate nel 2018 può essere effettuata anche semestralmente: in 
tal caso le date di scadenza della comunicazione semestrale coincidono con quelle del 2° trimestre e 4° trimestre. 
 
 
RIFERIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr,retur=1,t=Case,Case=Ref(Trasmissi
one_Comunicazioni_periodiche_IVA_Scadenze),ts=Fatturazione,Company={8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF} 
 
DATI OBBLIGATORI DA TRASMETTERE 

• Partita Iva dei soggetti coinvolti nell’operazione / codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di 
imprese, arti e professioni. 

• Data e numero della fattura 

• Base imponibile/aliquota applicata/imposta 

• Tipologia operazione 
 
I dati da inviare si riferiscono a quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art. 21, DPR 633/72 e 
comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli artt. 23 e 25, DPR 633/72. 
 
I documenti da inoltrare sono: fatture emesse anche quelle annotate sul registro dei corrispettivi, fatture ricevute, bolle 
doganali, note di variazione. 
 
DATI DA NON TRASMETTERE 
I documenti da non inviare sono: documenti diversi dalle fatture e schede carburanti. 
In caso di operazioni con reverse charge, le autofatture non vanno riportate. 
In caso di fatture elettroniche con transito dal Sistema di Interscambio (SDI), lo spesometro potrà non contenere i dati delle 
anzidette fatture transitate da SDI. 
 
ANNULLAMENTO 
Si evidenzia che la modifica di dati fatture già trasmessi, mediante le rettifiche all’interno dei blocchi DTE e DTR o mediante 
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. 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Archivio/Normativa+prassi+archivio+documentazione/Provvedimenti/
Provvedimenti+soggetti/2016/Dicembre+2016+Provvedimenti/Provvedimento+del+01+12+2016+Modifiche+provvedimenti
+182070+182017/PROVV.+PROT.212804+DEL+1+DICEMBRE+2016.pdf 
  

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr,retur=1,t=Case,Case=Ref(Trasmissione_Comunicazioni_periodiche_IVA_Scadenze),ts=Fatturazione,Company=%7b8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF%7d
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr,retur=1,t=Case,Case=Ref(Trasmissione_Comunicazioni_periodiche_IVA_Scadenze),ts=Fatturazione,Company=%7b8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF%7d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Archivio/Normativa+prassi+archivio+documentazione/Provvedimenti/Provvedimenti+soggetti/2016/Dicembre+2016+Provvedimenti/Provvedimento+del+01+12+2016+Modifiche+provvedimenti+182070+182017/PROVV.+PROT.212804+DEL+1+DICEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Archivio/Normativa+prassi+archivio+documentazione/Provvedimenti/Provvedimenti+soggetti/2016/Dicembre+2016+Provvedimenti/Provvedimento+del+01+12+2016+Modifiche+provvedimenti+182070+182017/PROVV.+PROT.212804+DEL+1+DICEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Archivio/Normativa+prassi+archivio+documentazione/Provvedimenti/Provvedimenti+soggetti/2016/Dicembre+2016+Provvedimenti/Provvedimento+del+01+12+2016+Modifiche+provvedimenti+182070+182017/PROVV.+PROT.212804+DEL+1+DICEMBRE+2016.pdf
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2 IMPORTANTE PREMESSA: SANZIONI E TRASMISSIONE 

ADEMPIMENTO 

Questa guida offre supporto alla preparazione dell’adempimento Dati delle Fatture attraverso l’apposito modulo presente in 

Suite Notaro, ma non si vuol sostituire al consulente fiscale per quanto concerne il contenuto della comunicazione. 

 

SANZIONI 

Le sanzioni previste dalla legge per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (sanzione amministrativa di 

2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre - articolo 11, comma 2-bis 

del Dlgs 471/1997). 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/infogen_fatture_co

rrispettivi 

 

DATI DA TRASMETTERE 

I contribuenti possono trasmettere i dati con cadenza semestrale. I dati possono limitarsi: alla partita Iva dei soggetti 

coinvolti nelle operazioni (o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni), alla 

data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta, nonché alla tipologia dell’operazione 

ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura 

 

DOCUMENTI RIEPILOGATIVI 

In luogo dei dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente (art. 6, commi 1 

e 6, Dpr 695/1996), i contribuenti possono trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere 

comprendono almeno la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita 

Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento 

riepilogativo, nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo 

l’aliquota applicate. 

 
  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/infogen_fatture_corrispettivi
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/infogen_fatture_corrispettivi
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CHI TRASMETTE L’ADEMPIMENTO 

L’adempimento può essere effettuato a cura del contribuente o servendosi del proprio intermediario (es. consulente 

fiscale). 

 

TRASMISSIONE DELL’ADEMPIMENTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE 

Qualora si decida di non avvalersi di un intermediario, assicurarsi di avere le competenze contabili e di adempimenti fiscali, 

di aver letto la guida di compilazione ed invio dell’Agenzia delle Entrate (link di seguito) e di essere in possesso delle 

credenziali di accesso per il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. 

 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometr
o%29/?page=schedecomunicazioni 

 

Di seguito vengono riportate le fasi utili all’espletamento dell’adempimento. 

FASE A CURA DEL 

CONTRIBUENTE 

SUPPORTO DEL 

CONSULENTE FISCALE 

A CURA DEL 

CONSULENTE FISCALE 

Configurazione aliquote Iva e soggetto obbligato  ✓  

Creazione adempimento ✓   

Verifica con registri Iva ✓ ✓  

Verifica dati anagrafici adempimento ✓   

Gestione adempimento  ✓  

Creazione file telematico ✓   

Controllo, firma e trasmissione file telematico ✓   

Eventuale annullamento del file telematico ✓   

 
 

TRASMISSIONE DELL’ADEMPIMENTO DA PARTE DI UN INTERMEDIARIO 

Se non si è in possesso di competenze contabili e di adempimenti fiscali, al fine di effettuare una corretta compilazione 

dell’adempimento, è estremamente consigliabile servirsi di un intermediario. 

 

Di seguito vengono riportate le fasi utili all’espletamento dell’adempimento. 

FASE A CURA DEL 

CONTRIBUENTE 

SUPPORTO DEL 

CONSULENTE FISCALE 

A CURA DEL 

CONSULENTE FISCALE 

Configurazione aliquote Iva e soggetto obbligato  ✓  

Creazione adempimento ✓   

Verifica con registri Iva ✓ ✓  

Verifica dati anagrafici adempimento ✓   

Gestione adempimento  ✓  

Creazione file telematico ✓   

Controllo, firma e trasmissione file telematico   ✓ 

Eventuale annullamento del file telematico   ✓ 

 
  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/?page=schedecomunicazioni
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/?page=schedecomunicazioni
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3 ESECUZIONE DEL MODULO DATI FATTURE 

Per eseguire il modulo Dati delle Fatture, dal modulo Contabilità di Suite Notaro fare clic su Strumenti > Genera File > 

Spesometro (Dati delle Fatture). 

 

 

 

Verrà visualizzata la schermata principale del modulo 

 

  



9 

 
WOLTERS KLUWER - DATI DELLE FATTURE - Suite Notaro 5.3 SP4c 

4 CONFIGURAZIONE 

4.1 CONFIGURAZIONE ALIQUOTE IVA 
 

ATTENZIONE: è indispensabile effettuare le configurazioni con il supporto del proprio consulente fiscale. 

 

Al fine di generare un corretto adempimento, è necessario classificare le aliquote IVA specificando, per ognuna, la natura di 

appartenenza. 

 

Per procedere, dalla schermata principale fare clic su Strumenti > Classificazione aliquote IVA, dunque classificare le 

aliquote IVA. 

 

 
 

IMPORTANTE: prima di procedere con la classificazione, assicurarsi di impostare Escludi da Spesometro per le aliquote IVA 

di storno Split Payment (es. SPL) e Storno Iva Reverse Charge (es. FRC) se presenti. 
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ESEMPI DI CLASSIFICAZIONE ALIQUOTE IVA 

 

Nelle seguenti tabella vengono riportati numerosi esempi utili alle classificazioni Aliquote IVA > Natura. 

 

PER ANNOTAZIONE IN FATTURA E PER ARTICOLO 

CODIFICA ANNOTAZIONE IN FATTURA ESEMPIO 

N1 – escluse ex articolo 15 Operazioni escluse ex artt. 2, 3, 5, 13, 15, del DPR n. 633/72 

N2 – non soggette Operazioni non soggette ex art. 7-bis, 7-ter, 7-quarter, 7-quinquies, ecc. del DPR n. 

633/72 

N3 – non imponibile Operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9, 71, 72, del DPR n. 633/72 e artt. 41 e 58 

del D.L. n. 331/793 

N4 – esente Operazioni esenti ex art. 10 del DPR n. 633/72 

N5 – regime del margine / 

Iva non esposta in fattura 

Operazioni soggette a regime del margine / IVA 

non esposta in fattura 

 

N6 – inversione contabile 

(reverse charge) 

Inversione contabile / reverse charge ex art. 74 commi 7 e 8, art. 17, commi 2 e 6 del DPR n. 

633/72, artt. 38 e 40 del D.L. n. 331/93 

N7 – Iva assolta in altro 

Stato Ue 

Operazioni soggette a modalità speciali di 

determinazione / assolvimento dell’Iva 

 

   

Non classificata Aliquota non classificata da parte dell’utente. È necessario classificarla per generare l’adempimento. 

Imponibile IVA ordinaria, ridotta e minima (es. Iva 22%, 10%, 4%) 

Escludi da spesometro Aliquota da non includere. I relativi movimenti non saranno inclusi nella comunicazione. 

 

 

PER TIPOLOGIA OPERAZIONE 

OPERAZIONE NATURA 

Acquisti soggetti al regime monofase (art. 74 del DPR 633/72) N2 

Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti extra-UE N2 

Acquisti da soggetti con Regime forfettario / dei minimi N2 

Acquisti intracomunitari non imponibili N3 

Cessioni intracomunitarie (incluse, fra l'altro, le operazioni verso esportatori abituali e le cessioni con introduzione dei beni in un 

deposito IVA) N3 

Esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine N3 

Acquisti intracomunitari esenti N4 

Operazioni in regime del Margine N5 

Operazioni in regime del margine per i beni usati / editoria / agenzie di viaggio e turismo N5 

Acquisti in Reverse Charge N6 

Vendite a distanza verso "privati" in altri stati UE non soggette a IVA in Italia N6 

Prestazioni in regime "MOSS" N6 

 

 

Al termine della configurazione, fare clic su Salva.  
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4.2 CONFIGURAZIONE SOGGETTO OBBLIGATO 
 

ATTENZIONE: si consiglia di effettuare le configurazioni con il supporto del proprio consulente fiscale. 

 

È necessario impostare i dati del contribuente. 

Per procedere, dalla schermata principale, fare clic su Strumenti > Soggetto obbligato 

 

Di seguito vengono elencati alcuni esempi di compilazione della scheda Intestazione relativa alla comunicazione. 

 

4.2.1 CASO NOTAIO SINGOLO CHE TRASMETTE LA COMUNICAZIONE IN AUTONOMIA O TRAMITE INTERMEDIARIO 

 

Porre particolare attenzione alla compilazione dalle sezioni Dati Anagrafici del Soggetto e Sede. 

In questo caso, se il campo viene impostato come Fisica, verranno considerate le informazioni dei campi Cognome e Nome, 

in alternativa per il tipo Giuridica verrà considerata la Denominazione. 
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4.2.2 CASO STUDIO ASSOCIATO CHE TRASMETTE LA COMUNICAZIONE IN AUTONOMIA O TRAMITE INTERMEDIARIO 
 

Porre particolare attenzione alla compilazione dalle sezioni Dati Anagrafici del Soggetto, Sede, Dichiarante. 
 

 

4.2.3 CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA COMPILAZIONE DEI CAMPI “STABILE ORGANIZZAZIONE” E 

“RAPPRESENTANTE FISCALE”: 

I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui questi siano 

presenti (e quindi riportati in fattura). In questi casi vanno obbligatoriamente compilati: 

• per la stabile organizzazione i campi: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione 

• per il rappresentante fiscale i campi: IdPaese, IdCodice (codice ISO: IT seguito dal numero di partita IVA). 

 

La compilazione di tutti gli altri campi è facoltativa. 
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5 ADEMPIMENTO 

5.1 CREAZIONE ADEMPIMENTO 
 

Dopo aver ultimato le fasi di configurazione, è possibile procedere alla creazione dell’adempimento. 

 

Dalla schermata principale: 
1. Fare clic su File > Nuovo 
2. Immettere il periodo di interesse (ad es. per la generazione dei dati relativi al 2° semestre 2017 immettere Dal 

01/07/2017 Al 31/12/2017) 
3. Fare clic su Conferma. 

 

 
 

Il sistema effettuerà: 
1. Verifica preliminare delle anagrafiche presenti in contabilità 
2. Trasferimento, dal modulo di contabilità, dei dati delle fatture emesse/ricevute, aventi data di registrazione 

nell’intervallo specificato 
3. Verifica movimenti. 
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5.2 VERIFICA PRELIMINARE ANAGRAFICHE PRESENTI IN CONTABILITA’ 
 

La prima serie di controlli viene effettuata sulle anagrafiche del modulo di contabilità. 

 

Di seguito vengono indicate le segnalazioni gestite: 

 
1. PERSONE CON COD.FISCALE UGUALE e P.IVA DIVERSA O MANCANTE 

CAUSA 

Presenti anagrafiche con lo stesso codice fiscale ma con Partita IVA diversa o assente. 

 

SOLUZIONE 

Accedere al modulo di contabilità, dunque aprire le anagrafiche segnalate e verificare la Partita Iva 

 

 
2. INESATTEZZE IN P.IVA E/O CODICI FISCALI 

CAUSA 

Partita IVA e/o Codice Fiscale non sono corretti 

 

SOLUZIONE 

Accedere al modulo di contabilità, aprire le anagrafiche segnalate e verificare la correttezza del codice fiscale e/o della 

partita iva 

 

 
3. PERSONE NON TITOLARI DI P.IVA E SENZA CODICE FISCALE (aggiungere rappresentante nell'adempimento se 

PERSONA SENZA PERSONALITA' GIURIDICA) 

CAUSA 

Codice Fiscale assente 

 

CORREZIONE 

Accedere al modulo di contabilità, aprire le anagrafiche segnalate ed immettere il codice fiscale 

 

 
4. PERSONE GIURIDICHE SENZA P.IVA (Verificare la correttezza del dato) 

CAUSA 

Partita Iva assente 

 

CORREZIONE 

Accedere al modulo di contabilità, aprire le anagrafiche segnalate ed immettere la partita iva 

 

 
5. CAP NON CORRETTI 

CAUSA 

Il Cap contiene caratteri non numerici 

 

CORREZIONE 

Accedere al modulo di contabilità, aprire le anagrafiche segnalate e correggere il Cap 
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5.3 VERIFICA MOVIMENTI IMPORTATI 
 

Nelle fasi elencate vengono effettuati controlli sui movimenti trasferiti dal modulo di contabilità: 
1. Automaticamente, in fase di creazione dell’adempimento 
2. Automaticamente, in fase di generazione del file telematico 
3. Manualmente, dalla schermata principale selezionando l’adempimento e facendo clic su File > Check controlli. 

 

REPORT ERRORI 

In caso di errori e/o dati non congruenti comparirà una schermata contenete i documenti e/o anagrafiche con dati mancanti, 

incongruenze o errori.  

 

CORREZIONE DATI ANAGRAFICI 

Per gli errori sui dati anagrafici (clienti/fornitori), è consigliabile effettuare le correzioni anche nel modulo contabilità, in 

modo da non riscontrarli nei successivi adempimenti. 

 

 

SEGNALAZIONI GESTITE DAL CONTROLLO 

 

Di seguito vengono elencate le possibili segnalazioni a seguito del controllo. 

 

Ci sono delle incongruenze nel nominativo: Se avvalorata la Denominazione allora Cognome e Nome devono essere vuoti; 

viceversa se è non avvalorata la Denominazione, Cognome e Nome devono essere pieni. 

Assicurarsi, per le anagrafiche segnalate: in caso di persona fisica, di aver compilato i campi Cognome e Nome; 

diversamente, compilare il campo Denominazione 

 
Partita iva e Codice fiscale mancante 

Verificare la presenza di Partita Iva e/o Codice fiscale per le anagrafiche segnalate 

 
Nazione sede mancante 

Immettere, per le anagrafiche segnalate, il codice Nazione nella sezione Sede 

 

CAP deve essere numerico. Se lasciato invariato non verrà riportato. 

Verificare, per le anagrafiche segnalate, che il CAP sia il formato numerico (es. 70020). 

Eventuali CAP immessi in maniera errata, non verranno trasmessi nella comunicazione. 

 

Indirizzo sede mancante 

Immettere, per le anagrafiche segnalate, l’indirizzo della Sede 

 

Fatture con informazioni mancanti e/o incongruenti 
(es. TD01 - num.02890 data registrazione 29/07/2016 di F – ROSSI MARIO SPA s.r.l.) 

È necessario valorizzare la natura 

Presenti aliquote Iva con percentuale 0 che devono essere classificate con una Natura. 

Specificare, per le operazioni segnalate, la natura di appartenenza. 

NB: in questo caso è consigliabile configurare correttamente la Classificazione aliquote IVA, dunque rigenerare 

l’adempimento. 
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5.4 VISUALIZZAZIONE ADEMPIMENTO 
 

Per visualizzare/modificare un adempimento, nella schermata principale del modulo, fare clic destro sull’adempimento di 

interesse, dunque fare clic su Apri. 

 

Apparirà la schermata delle operazioni, riportante: 
1. Intervallo delle date registrazione operazioni, stato adempimento, filtro sul tipo soggetto, fra Non residenti senza 

Codice Fiscale, Titolari di Partita Iva, Non titolari di Partita Iva, Tutti 
2. Selettore del tipo operazione adempimento, suddivise fra attive (Cessioni/Prestazioni) e passive (Acquisti) 
3. Informazioni sui soggetti movimentati (intestatari fattura) 
4. Informazioni sulle relative operazioni (dettaglio fatture) 
5. Totale importo, Imposta (IVA), Totale (Importo + Imposta) e numero movimenti relativi alle operazioni visualizzate 

 

 
 

RAGGRUPPAMENTO/ VISUALIZZAZIONE PER OPERAZIONI 

Il tipo di visualizzazione delle operazioni può essere modificata facendo clic sull’icona con raggruppamento per: 

• Soggetti/operazioni (modalità standard) 

• Operazioni, con la possibilità di filtrare il mese di registrazione e di avere traccia dei totali, da comparare con i 
registri IVA 
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5.5 CONTROLLO OPERAZIONI ADEMPIMENTO 
 

Dopo la creazione dell’adempimento e la correzione di eventuali errori, vengono suggerite alcune modifiche da effettuare 

nell’adempimento. 

 

ATTENZIONE: prima di procedere, è estremamente consigliabile confrontarsi con il proprio consulente fiscale per le 

operazioni riportate di seguito. 
 

5.5.1 IMPOSTARE OPERAZIONI SOGGETTE A DETRAIBILITÀ O DEDUCIBILITÀ 

 

Nonostante tali informazioni siano facoltative, è possibile impostare eventuali operazioni soggette a detraibilità o 

deducibilità, per le fatture emesse. 

 

All’interno dell’adempimento, selezionare il soggetto, dunque fare doppio clic sull’operazione di interesse e procedere alla 

compilazione. 

 

Detraibile 

Contiene il valore percentuale di detraibilità, se gli importi si riferiscono a spese detraibili. 

 

Deducibile 

Indica se gli importi indicati si riferiscono a spese deducibili. 

 

 
 

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEI CAMPI “DETRAIBILE” (VALORE 

PERCENTUALE DI DETRAIBILITÀ SE GLI IMPORTI SI RIFERISCONO A SPESE DETRAIBILI) E “DEDUCIBILE” (INDICA SE GLI 

IMPORTI SI RIFERISCONO A SPESE DEDUCIBILI AI FINI DI IMPOSTE DIVERSE DALL'IVA) 

L’Agenzia delle Entrate, a tale proposito precisa che tale dato la cui indicazione è facoltativa è riferito all'eventuale 

deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo al soggetto acquirente persona fisica privata. A 

titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di 

ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del 

cliente: in tal caso, l'informazione - se disponibile - potrebbe essere riportata nell'apposito campo della comunicazione.  
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5.5.2 IMPOSTARE OPERAZIONI SOGGETTE AD ESIGIBILITÀ IVA DIFFERITA 

 

È possibile impostare eventuali operazioni soggette ad esigibilità iva differita. 

 

All’interno dell’adempimento, selezionare il soggetto, dunque fare doppio clic sull’operazione di interesse. 

Nel campo Esigibilità iva, selezionare Differita. 
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5.5.3 IMPOSTARE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA SPLIT PAYMENT / SCISSIONE DEI PAGAMENTI 

 

È necessario specificare le operazioni soggette ad Iva Split Payment. 

NB: tale impostazione è automatica nel caso siano configurate correttamente le aliquote Iva (riferimento Capitolo 4.1 

CONFIGURAZIONE ALIQUOTE IVA) 

 

Per procedere manualmente, all’interno dell’adempimento selezionare il soggetto, dunque fare doppio clic sull’operazione 

di interesse. Nel campo Esigibilità iva, specificare Scissione dei pagamenti. 
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5.5.4 DOCUMENTI RIEPILOGATIVI 

 

Per l’invio dei “documenti riepilogativi” delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a € 300, ed in esso registrate 

cumulativamente è facoltà concessa al contribuente quella di trasmettere i dati del documento riepilogativo, specificando il 

tipo documento TD12, come da schermata. 

 

I dati da trasmettere devono comprendere: 

• Partita IVA cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive; 

• Partita IVA del cessionario o committente per il documento delle fatture passive; 

• Data e numero del documento riepilogativo, aliquota Iva applicata e imposta (se l’operazione non comporta 
l’annotazione dell’imposta nel documento, specificare la tipologia dell’operazione). 

 

Per procedere, all’interno dell’adempimento, selezionare il soggetto, dunque fare doppio clic sull’operazione di interesse. 

Nel Tipo documento, selezionare TD12 – documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996). 
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5.5.5 IMPOSTARE TIPOLOGIA OPERAZIONI PER NOTE DEBITO E FATTURE SEMPLIFICATE 

 

È possibile impostare eventuali operazioni per le seguenti tipologie: nota di debito, fattura semplificata, nota di credito 

semplificata. 

 

All’interno dell’adempimento, selezionare il soggetto, dunque fare doppio clic sull’operazione di interesse. 

Specificare il Tipo documento. 
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5.5.6 IMPOSTARE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIE 

 

È possibile impostare eventuali operazioni di acquisto intracomunitarie, assegnando al tipo documento il codice TD10 o 

TD11 (in caso di situazione promiscua, far riferimento al capitolo 12 AGENZIE DELLE ENTRATE – ULTERIORI CHIARIMENTI) 

 

All’interno dell’adempimento, selezionare il soggetto, dunque fare doppio clic sull’operazione di interesse. 

Specificare il Tipo documento. 
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5.5.7 OPERAZIONI DA NON COMUNICARE 

 

Nel caso si renda necessario non comunicare un’operazione (come ad esempio AUTOFATTURE CREATE PER INVERSIONE 

CONTABILE, CORRISPETTIVI, SCHEDE CARBURANTI) far riferimento al capitolo 5.7 GESTIONE OPERAZIONI. 
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5.5.8 ELIMINARE LE OPERAZIONI DEI SOGGETTI CHE UTILIZZANO SISTEMA DI INTERSCAMBIO 

 

Se si opta di non comunicare le fatture già trasmesse attraverso il sistema di interscambio (fatture elettroniche), è possibile 

procedere con la loro eliminazione dall’adempimento 

 

In questo esempio vengono illustrati i passaggi utili all’eliminazione di un soggetto (es. Comune di Bitritto), questa 

operazione comporta la rimozione di tutte le rispettive operazioni dall’adempimento. 
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5.5.9 IMMISSIONE BOLLETTE DOGANALI 
 

Qualora ricevute, è necessario inserire i dati delle bollette doganali. 

 

DATI DEL FORNITORE ESTERO 

Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del fornitore estero, si devono indicare i dati dell'Ufficio 

doganale presso il quale è stata emessa la bolletta. 

 

ASSENZA DEI DATI DEL FORNITORE 

Per il solo 2017 l’Agenzia delle Entrate consente di effettuare l’invio anche senza i dati del fornitore, compilando i campi 

Identificativo Paese (Nazione) con le lettere OO e Identificativo Codice (Partita Iva) 99999999999. 

 

 

Per procedere, nel tab Acquisti aggiungere un nuovo soggetto, facendo clic sull’icona Nuovo Soggetto. 

 
 

Inserire i dati del fornitore, facendo attenzione ad inserire obbligatoriamente i dati "Identificativo Paese" e "Identificativo 

Codice" (seguire inoltre le indicazioni sopra riportate). 

 

Al termine dell’operazione, selezionare il nuovo fornitore appena immesso, fare clic su Nuova operazione, immettere i dati 

della bolletta doganale e fare clic su OK. 

 

  



26 

 

5.6 GESTIONE SOGGETTI 
 

5.6.1 GESTIONE SOGGETTI (CLIENTI/FORNITORI) 

 

AGGIUNTA DI UN SOGGETTO 

Per aggiungere un nuovo soggetto fare clic sull’icona Nuovo Soggetto 

 
 

MODIFICA DI UN SOGGETTO 

Per modificare un soggetto, dall’elenco selezionare la denominazione del soggetto interessato, dunque fare clic sull’icona 

Modifica Soggetto 

 
 

Esempio compilazione soggetto fisico: 

 
 

Esempio compilazione soggetto giuridico: 

 
 

 

ELIMINAZIONE DI UN SOGGETTO 

Per eliminare un soggetto, dall’elenco selezionare la denominazione del soggetto interessato, dunque fare clic su Elimina 

Soggetto, quindi confermare facendo clic su Sì 

ATTENZIONE: Eliminando un soggetto, verranno contestualmente rimosse tutte le relative operazioni nell’adempimento 
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5.7 GESTIONE OPERAZIONI (FATTURE EMESSE/RICEVUTE) 
 

AGGIUNGERE OPERAZIONE 

Per aggiungere una nuova operazione, selezionare la tipologia fra Cessioni/Prestazioni e Acquisti, il soggetto interessato, 

dunque fare clic su Nuova Operazione 

 
 

MODIFICA OPERAZIONE 

Per modificare un’operazione, selezionare la tipologia fra Cessioni/Prestazioni e Acquisti, il soggetto interessato, dunque 

selezionare l’operazione e fare clic su Modifica dell’operazione selezionata 

 

COMPILAZIONE/MODIFICA DEI CAMPI DEL DOCUMENTO 
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ELIMINARE OPERAZIONE 

Per eliminare un’operazione, selezionare la tipologia fra Cessioni/Prestazioni e Acquisti, selezionare il soggetto interessato, 

dunque selezionare l’operazione e fare clic su Elimina l’operazione selezionata, confermare facendo clic su Sì 
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5.8 CONTROLLO ADEMPIMENTO CON REGISTRI IVA 
 

Dopo aver generato l’adempimento ed ultimato eventuali modifiche, si consiglia di effettuare la verifica dei Registri IVA. 

Questa verifica confronta il contenuto dell’adempimento con quello dei Registri IVA in contabilità. 

 

Per procedere: 
1. Selezionare l’adempimento interessato 
2. Fare clic su Strumenti > Controlli Registri IVA 
3. Confermare facendo clic su Sì 

 

ESITO POSITIVO 

In caso di esito positivo, verrà visualizzato il seguente messaggio 

 

 
 

 

ESITO NEGATIVO 

In caso di esito negativo, verranno visualizzati i movimenti dei registri IVA con il dettaglio delle incongruenze rispetto 

all’adempimento. Prima di procedere, è necessario validare le segnalazioni insieme al proprio consulente fiscale. 
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5.9 ELIMINAZIONE ADEMPIMENTO 
 

È possibile eliminare un adempimento. 

ATTENZIONE: l’operazione rimuove tutto il contenuto dell’adempimento. 

 

Dalla schermata principale, selezionare l’adempimento di interesse, dunque fare clic sull’icona Elimina l’adempimento. 

Alla richiesta del messaggio di conferma, fare clic su Sì. 
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6 FILE TELEMATICO 

Una volta effettuati i passaggi di creazione, controllo ed eventuali modifiche all’adempimento con il supporto del proprio 

consulente fiscale, sarà possibile procedere con la generazione del file telematico, il quale dovrà essere trasmesso 

attraverso il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate (in caso di invio effettuato dal contribuente) o 

servendosi di un intermediario (es. consulente fiscale) che effettuerà le fasi di controllo ed invio dell’adempimento. 

 

ATTENZIONE 

Nel caso ci si avvalga di un intermediario, è necessario trasmettergli il file telematico (ZIP) dopo averlo generato. 

 

6.1 GENERAZIONE FILE TELEMATICO 
 

Dalla schermata principale, selezionare l’adempimento che si vuol generare, dunque fare clic sull’icona Genera il file 

telematico. 

 
 

CONTROLLO DEI DATI 

Il sistema provvederà ad eseguire un controllo dei dati. 

In caso di errori verrà mostrata una schermata con i problemi riscontrati. 

Per procedere alle correzioni, fare clic su Annulla, dunque procedere alle variazioni facendo riferimento al Capitolo 5.3 

VERIFICA MOVIMENTI IMPORTATI. 

Per ignorare e procedere con la comunicazione, fare clic su Continua. 

 

GENERAZIONE FILE 

La procedura di generazione file eseguirà un’ulteriore controllo dei dati. 

 

MESSAGGIO DI ERRORE 

In caso di messaggio di errore, far riferimento al paragrafo successivo. 

 

ASSENZA DI ERRORI 

In caso di assenza errori, verrà generato il file telematico in formato ZIP. Procedere dunque con il Capitolo 6.3. 

Il file verrà denominato secondo le specifiche dell’Agenzia delle Entrate: 

IT<PartitaIvaContribuente>_<NumeroProgressivo>.ZIP 

Esempio: IT10209790152_00010.ZIP  
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6.2 ERRORI FILE TELEMATICO 
 

IN CASO DI ERRORE verrà visualizzato un messaggio di avviso come nell’esempio di seguito riportato. 

È indispensabile correggere tali segnalazioni ed eseguire nuovamente la generazione del file telematico. 

 

 
 

Fare clic su Sì per aprire l’elenco degli errori riscontrati. 

 

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di errori: 

 

ERRORE 

Il valore '' nel campo 'Nazione' non è valido. [Intestatario con C.F.: RSSMGS52H27B300J; Nome: MARIO GIUSEPPE;  

Cognome: ROSSI; ] [Blocco: DTE] 

SOLUZIONE 

Dalla schermata delle operazioni, effettuare una ricerca dell’anagrafica contenente il codice fiscale del cliente indicato (es. 

RSSMGS52H27B300J), dunque selezionarla fare doppio clic. Compilare il campo Nazione. 

 

 

ERRORE 

Il valore '102.525.406' nel campo 'CodiceFiscale' non è valido. [Intestatario con Partita IVA: 102.525.406 C.F.: 102.525.406; 

Denominazione: WOLTERS KLUWER; ] [Blocco: DTE] 

SOLUZIONE 

Dalla schermata delle operazioni, effettuare una ricerca dell’anagrafica contenente il codice fiscale del cliente indicato (es. 

102.525.406), dunque selezionarla facendo doppio clic. Compilare correttamente i campi Partita Iva e Codice Fiscale. 

 

 

ERRORE 

All'elemento 'CedentePrestatoreDTR' manca l'elemento 'AltriDatiIdentificativi'. [Intestatario con Partita IVA: 10209790152 

C.F.: RSSMGS52H27B300J] [Blocco: DTR] 

SOLUZIONE 

Dalla schermata delle operazioni, effettuare una ricerca dell’anagrafica contenente la partita iva del fornitore indicato (es. 

10209790152), dunque selezionarla facendo doppio clic. Verificare che i dati anagrafici siano presenti correttamente. 

 

 

ERRORE 

All'elemento 'IdentificativiFiscali' manca l'elemento 'IdFiscaleIVA'. [Intestatario con C.F.: RSSMRI52H27B300J; 

Denominazione: Dott. ROSSI MARIO; ] [Blocco: DTR] 

SOLUZIONE 

Dalla schermata delle operazioni, effettuare una ricerca dell’anagrafica contenente il codice fiscale del fornitore indicato (es. 

RSSMRI52H27B300J), dunque selezionarla facendo doppio clic. Compilare il campo Partita Iva 
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6.3 RIEPILOGO CONTENUTO FILE TELEMATICO 
 

Al termine della generazione del file telematico verrà visualizzato il riepilogo dei dati in esso presenti. 

 

Esempio: 
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7 CONTROLLO ED INVIO FILE TELEMATICO 

LEGGERE ATTENTAMENTE: 

 

INVIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - REQUISITI 

Seguire le operazioni contenute in questo capitolo esclusivamente se si sceglie di inviare l’adempimento in autonomia (invio 

comunicazione da parte del contribuente). 

In questo caso è indispensabile, da parte del contribuente, essere in possesso delle credenziali per l’accesso al portale 

Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. 

 

INVIO DA PARTE DI UN CONSULENTE FISCALE / INTERMEDIARIO 

Nel caso in cui ci si avvalga di un intermediario, è necessario inviargli il file generato (ZIP), il quale si occuperà alla fase di 

controllo e trasmissione telematica dell’adempimento. 

Pertanto, non considerare le informazioni contenute in questo capitolo ed attendere la conferma di invio e ricevuta da parte 

dell’intermediario. 

 

7.1 CONTROLLO FILE TELEMATICO ATTRAVERSO PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI 
 

È possibile verificare file telematico generato, utilizzando il Portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate o, in 

alternativa, scaricando il software di controllo (vedi paragrafo successivo). 

Il file telematico, generato con le istruzioni riportate nel capitolo 6.1, viene creato in formato ZIP. 

Nonostante tale formato sia conforme per l’invio della comunicazione, non è possibile effettuare un controllo “diretto” su 

di esso. Infatti, la procedura di controllo dell’Agenzia delle Entrate è in grado di analizzare solo files in formato XML. 

Per poter procedere, è dunque necessario estrarre il file ZIP, che al suo interno contiene più files XML (almeno 2) da 

controllare uno per volta. 

Per effettuare il controllo, procedere come riportato di seguito: 

1. Decomprimere il file ZIP da controllare in una cartella temporanea. Verranno estratti i relativi files XML. 
2. Accedere al sito Agenzia delle Entrate - Fatture e Corrispettivi https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it 
3. Immettere le proprie credenziali 
4. Selezionare l’utenza di lavoro e l’eventuale Partita IVA per l’invio 
5. Selezionare, tra i servizi disponibili, la voce Dati delle Fatture 
6. Fare clic su Controlla il tuo file Dati Fattura 
7. Selezionare il file XML da controllare e fare clic sul tasto Controlla 
8. Ripetere la procedura per tutti files XML presenti, seguendo i punti 6 e 7. 

 

 

  

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/
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7.2 CONTROLLO FILE TELEMATICO UTILIZZANDO IL SOFTWARE DI CONTROLLO 
 

Il file telematico, generato con le istruzioni riportate nel capitolo 6.1, viene creato in formato ZIP. 

Nonostante tale formato è conforme per l’invio della comunicazione, non è possibile effettuare un controllo “diretto” su di 

esso. Infatti, la procedura di controllo dell’Agenzia delle Entrate è in grado di analizzare solo files in formato XML. 

Per poter procedere, è dunque necessario estrarre il file ZIP, che al suo interno contiene più files XML (almeno 2), da 

controllare uno per volta. 

Per effettuare il controllo, procedere come riportato di seguito: 

1. Decomprimere il file ZIP da controllare in una cartella temporanea. Verranno estratti i relativi files XML. 
2. Assicurarsi di avere installato Java, in caso positivo passare al punto 3, altrimenti proseguire come riportato di 

seguito: 
a. procedere con il download di Java accedendo al sito https://www.java.com/it/ 
b. Fare clic su  

c. Nella pagina successiva fare clic su  per proseguire con il download 
d. Al termine del download eseguire il file scaricato e procedere con l’installazione 

3. Accedere al portale Agenzia delle Entrate – Dati Fatture 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+s
pesometro%29/Software+di+controllo+Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/?page=schedecomunicazion
i 

 
 

4. Fare clic su Procedura di controllo per avviare il download del software di controllo 
5. Al termine del download eseguire il file scaricato 
6. Verrà avviato il software Controlli DTF17 

 
 

7. Fare clic su Controlla 
8. Selezionare il file XML da controllare, fare clic sul tasto Apri e successivamente fare clic sul tasto Salva 
9. Annotare l’esito del controllo del file XML e verificarlo insieme al proprio consulente fiscale 
10. Ripetere la procedura per tutti files XML presenti, seguendo i punti 7, 8, 9. 

  

https://www.java.com/it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/Software+di+controllo+Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/?page=schedecomunicazioni
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/Software+di+controllo+Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/?page=schedecomunicazioni
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/Software+di+controllo+Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/?page=schedecomunicazioni
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7.3 FIRMA DEL FILE TELEMATICO 
 

Al file ZIP generato, va apposta un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta. 

In alternativa è possibile utilizzare: 

• il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle 
piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile 

• la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi. 
 

7.4 INVIO FILE TELEMATICO 
 
In caso il controllo file telematico con esito positivo, si può procedere con l’invio tramite portale Fatture e Corrispettivi. 
La ricevuta di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è disponibile nella sezione monitoraggio file trasmessi. 
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8 ASSOCIAZIONE IDFILE ALL’ADEMPIMENTO 

Dopo aver inviato il file telematico attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, verranno 

rilasciate le ricevute di invio riportanti il codice “idFile”. 

 

Tali idFile sono utili per ricevere supporto da parte dell’Agenzia delle Entrate, o per generare un’eventuale annullamento del 

file telematico inviato. 

 

Per associare idFile all’adempimento, dalla schermata principale del modulo Dati delle Fatture: 
1. Selezionare l’adempimento 
2. Fare clic su File > Inserimento ID_File 
3. Immettere i codici idFile 
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9 ANNULLAMENTO DI UN ADEMPIMENTO INVIATO 

È possibile annullare un adempimento già trasmesso nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. 

Tale disposizione si effettua trasmettendo un file telematico di annullamento. 

 

9.1 GENERAZIONE FILE TELEMATICO DI ANNULLAMENTO 
 

Per procedere, dalla schermata principale del modulo Dati delle Fatture: 
1. selezionare l’adempimento di cui si vuol generare il file di annullamento 
2. verificare che per tale adempimento siano stati assegnati i codici idFile (presente nella ricevuta di invio 

dell’adempimento), in caso negativo immetterli facendo riferimento al Capitolo 8 ASSOCIAZIONE IDFILE 
ALL’ADEMPIMENTO 

3. fare clic su File > File Telematico > Genera file annullamento 

 

Per ogni idFile verranno generati dei files con estensione XML. 

Lo stato dell’adempimento cambierà in Generato annullamento e verrà assegnato il nome dei files XML. 

 
 

9.2 FIRMA FILE TELEMATICO DI ANNULLAMENTO 
 

Al file ZIP generato, va apposta un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta. 

In alternativa è possibile utilizzare: 

• il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle 
piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile 

• la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi. 
 

9.3 INVIO FILE TELEMATICO DI ANNULLAMENTO 
 

Collegarsi al sito Agenzia delle Entrate, sezione Fatture e Corrispettivi, effettuare l’invio dei files XML generati. 
 

 

9.4 ASSOCIAZIONE IDFILE DI ANNULLAMENTO ALL’ADEMPIMENTO 
 

Dopo aver inviato i files telematici di annullamento attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, 

verranno rilasciate le ricevute riportante i codici idFile. 

 

Nel modulo Dati delle Fatture, tali idFile devono essere associati all’adempimento. 

Dalla schermata principale: 
1. Selezionare l’adempimento interessato 
2. Fare clic su File > Inserimento ID_File 
3. Immettere i codici idFile 
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10 STATO ADEMPIMENTO 

 

Lo stato dell’adempimento viene assegnato secondo i seguenti criteri: 

 

In elaborazione 

Adempimento creato (cap. 4.1), file telematico non generato 

 

Generato file 

Adempimento creato (cap. 4.1), file telematico generato (cap. 5.1) 

 

Inviato 

Adempimento creato (cap. 4.1), file telematico generato (cap. 5.1), idFile immesso (cap. 8) 

 

Generato annullamento 

Adempimento creato (cap. 4.1), file telematico generato (cap. 5.1), idFile immesso (cap. 8), generato file telematico di 

annullamento 

 

Inviato annullamento 

Adempimento creato (cap. 4.1), file telematico generato (cap. 5.1), idFile immesso (cap. 8), generato file telematico di 

annullamento, idFile di annullamento immesso 

 

 

Di seguito, tabella esemplificativa: 

 

STATO CREATO GENERATO 

FILE 

TELEMATICO 

IMMESSO 

IDFILE 

GENERATO FILE 

TELEMATICO DI 

ANNULLAMENTO 

IMMESSO 

IDFILE 

ANNULLAMENTO 

In elaborazione ✓     

Generato ✓ ✓    

Inviato ✓ ✓ ✓   

Generato 

Annullamento 
✓ ✓ ✓ ✓  

Inviato 

Annullamento 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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11 AGENZIE DELLE ENTRATE – FAQ (DOMANDE FREQUENTI) 

Di seguito, link al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate riportante le FAQ. 

 

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr,retur=1://assistenza.agenziaentrat

e.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?St=279,t=faq.tem,templateset=Fatturazione,Company={8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-

61A45234EDBF}  
 

Dopo aver eseguito l’accesso, fare clic su Filtra per argomento e selezionare Dati fatture, dunque fare clic su Risultati. 

 

 
 
  

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr,retur=1://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?St=279,t=faq.tem,templateset=Fatturazione,Company=%7b8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF%7d
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr,retur=1://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?St=279,t=faq.tem,templateset=Fatturazione,Company=%7b8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF%7d
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?new,Kb=FattElettr,retur=1://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?St=279,t=faq.tem,templateset=Fatturazione,Company=%7b8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF%7d
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12 AGENZIE DELLE ENTRATE – ULTERIORI CHIARIMENTI 

Di seguito, link alla RISOLUZIONE N. 87 /E dell’Agenzia delle Entrate, dove vengono riportati ulteriori chiarimenti. 

 

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/KnowledgeBases2/FattElettr/attach/DatiFatture/RISOLUZIONE_N_87_DEL_05-07-

2017.pdf 

 

Alcuni estratti: 

Integrazione e rettifica della comunicazione 

Quesito Si chiede conferma che sia possibile integrare e rettificare la comunicazione “dati fattura” oltre il quindicesimo 

giorno dal termine di adempimento. 

Risposta È consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il 

quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo. Al 

riguardo si precisa che si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del d.Lgs. n. 472/199 

 

Invio comunicazione per “competenza” 

Quesito Si chiede conferma che, per le fatture emesse, i dati fatture vadano sempre inviati "per competenza" rispetto al 

periodo di riferimento. 

Risposta Si 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. 

 

Fatture emesse da “autotrasportatori” 

Quesito I dati delle fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al 

trimestre successivo devono essere comunicati: 3 1) nel trimestre in cui le fatture vengono registrate sul Registro IVA (ed 

incluse nella Liquidazione IVA)? 2) nel trimestre in cui le fatture vengono emesse? 

Risposta 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. 

 

Bollette doganali 

Quesito 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. 

Risposta 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 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, l’elemento informativo \ 

con la stringa “OO” e l’elemento \ con una sequenza di undici “9” . 

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/KnowledgeBases2/FattElettr/attach/DatiFatture/RISOLUZIONE_N_87_DEL_05-07-2017.pdf
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/KnowledgeBases2/FattElettr/attach/DatiFatture/RISOLUZIONE_N_87_DEL_05-07-2017.pdf
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Variazione dati anagrafici del Soggetto mittente e dei Clienti e Fornitori 
Quesito Trattandosi di una comunicazione trimestrale (per il 2017 semestrale) i campi della sezione “Altri dati identificativi”, 

riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), potrebbero nel tempo 

cambiare più volte e non essere aggiornate tempestivamente. In questi casi è possibile 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? Peraltro, spesso queste informazioni non vengono registrate in contabilità o 

perlomeno non in maniera precisa e puntuale (non essendo nemmeno obbligatorio dal punto di vista normativo). Sarebbe 

possibile rendere facoltativa l’indicazione nel tracciato di tali informazioni lasciando obbligatori solo gli identificativi fiscali 

Partita IVA o Codice Fiscale? 

Risposta Si concorda con la proposta avanzata nel quesito di riportare l’informazione più aggiornata a disposizione. Qualora 

non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono 

essere valorizzati con la stringa “Dato assente”. E’ opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma 

semplificata, ai sensi dell’art. 21bis del DPR 633/1972, rimane l’obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o 

Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati. 

 

Fatture acquisto fuori campo IVA, ex Art.74 DPR 633/72 

Quesito In riferimento a quanto indicato nella circolare 1/E del 2017, le fatture di acquisto fuori campo IVA ex articolo 74 del 

d.P.R. n 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura “N2”? 

Risposta Si, il codice natura corretto per tali casi è “N2” 

 

Corretta valorizzazione dell’informazione “Tipo Documento” 

Quesito Le specifiche tecniche della comunicazione “dati fatture” versione 1.1, per l’elemento informativo “Tipo 

Documento”, hanno aggiunto le voci “TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni” e “TD11 - Fattura per acquisto 

intracomunitario servizi”. A questo riguardo chiediamo di specificare il comportamento da adottare per la valorizzazione di 

questo elemento informativo nei seguenti casi: 1) contemporaneità di acquisti di beni e di servizi all’interno della stessa 

fattura; 2) nota di credito di acquisto intracomunitario. 

Risposta 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”. 

 

Fatture “cointestate” 

Quesito Chiediamo di chiarire come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “cointestate”. 

Risposta Si ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso cessionario/committente soggetto passivo 

IVA (B2B). Nel caso 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. 

 

Operazioni di esportazione in “regime del margine” 

Quesito Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura “N3” o “N5”? 

Risposta Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura “N3”. 

 

Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari 

Quesito La circolare 1/E del 2017, al punto 4 lettera d), recita: “In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai 

sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 – va integrata con l’IVA e quindi registrata sia tra le fatture 

emesse che tra quelle di acquisto”. Si chiede come debba essere comunicato un acquisto intracomunitario effettuato ai 

sensi dell’articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, che non viene integrato con l’IVA. 

Risposta 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”. 

 

Codice “Natura” da utilizzare per acquisti da contribuenti in regime agevolato. 

Quesito Quale codice “Natura” va riportato per le fatture ricevute da contribuenti che si sono avvalsi 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)? 

Risposta I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati citati nel quesito vanno compilati 

indicando il codice natura “N2”. 

 


