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CIRCOLARE N. 4/2016 

del 17 novembre 2016 

 

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 ° GENNAIO 2017  
 
Come previsto dal D.lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi IVA possono optare per la trasmissione 
telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative 
variazioni riferite alle operazioni effettuate anche mediante il Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 
2017. 
 
QUANDO EFFETTUARE L’OPZIONE 
 
L’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della 
trasmissione dei dati. Pertanto, qualora si volesse aderire alla trasmissione telematica delle fatture a 
partire dal 1° gennaio 2017 l’opzione dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre 2016. 
L’opzione ha effetto per cinque anni solari e, se non revocata, si estende di quinquennio in 
quinquennio.  
 
TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI 

La trasmissione dei dati deve essere effettuata trimestralmente entro l’ultimo giorno del secondo mese 
successivo ad ogni trimestre. Conseguentemente, il termine ultimo per la trasmissione dei dati 
relativi al primo trimestre 2017 è il 31 maggio 2017.  

La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio 
dell’anno successivo. 
 
FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA 
 
Il formato fatturaPA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le 
Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra 
privati. Le nuove specifiche tecniche del formato fatturaPA sono state aggiornate e pubblicate sul sito 
www.fatturapa.gov.it 
 
Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la PA, sia per la fatturazione 
elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio 
(SdI), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal Dlgs n. 
127/2015. 
 
Le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il 
Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, dovranno quindi configurare i propri sistemi 
informatici per utilizzare, a partire dal prossimo 1° gennaio, esclusivamente il nuovo tracciato XML 
ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.  
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UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRA TE 
 
I dati e le informazioni acquisiti verranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate 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, nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. 
 
I dati e le informazioni raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di 
riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe 
Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione 
che consentono di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei 
controlli fiscali. 
 
VANTAGGI PER COLORO CHE OPTANO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA 
DELLE FATTURE ELETTRONICHE  
 
I vantaggi fiscali, previsti dal decreto legislativo del 5 agosto 217, per coloro che opteranno per la 
trasmissione telematica delle fatture elettroniche sono i seguenti: 
 

1. Esclusione dalla trasmissione delle transazioni attraverso lo “Spesometro”; 
2. Esclusione dalla trasmissione delle Comunicazioni operazioni blacklist; 
3. Esclusione dalla trasmissione degli acquisti effettuati da operatori di San Marino; 
4. Esclusione dalla trasmissione dei modelli Intrastat per gli acquisti di beni e prestazioni di 

servizi; 
5. Esclusione dalla trasmissione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing; 
6. Diritto a ricevere rimborsi IVA entro i 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione; 
7. Verifiche e controlli e accertamenti fiscali ridotti di 1 anno sia ai fini IVA che ai fini delle 

imposte dirette; la riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei 
pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati. 

ALTERNATIVITÀ TRA LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE 
ELETTRONICHE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI TUTTE LE 
FATTURE EMESSE E RICEVUTE 
 
Si segnala che il Decreto Legge n. 193/2016, in vigore dal 24 ottobre 2016, da convertire in legge 
entro 60 giorni, quindi, passibile di modifiche durante l’iter parlamentare, di cui alla nostra 
precedente Circolare n. 3, ha introdotto l’obbligo dell’invio telematico dei i dati relativi alle fatture 
di vendita e di acquisto quali: i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; la data ed 
il numero della fattura; la base imponibile; l'aliquota applicata; l’ imposta; la tipologia 
dell'operazione. 
 
Tale comunicazione comporterà la soppressione di alcuni adempimenti quali, lo Spesometro, la 
Comunicazione delle operazioni Black List e il modello Intra-2, relativo agli acquisti di beni e alle 



 
 

     
 
 

 - 3 - 

prestazioni di servizi intracomunitari, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati 
dalle società di leasing. 
 
Chi opterà per la fatturazione elettronica, già obbligatoria nei rapporti con la pubblica 
amministrazione, potrà evitare la suddetta comunicazione trimestrale e beneficiare oltre che della 
riduzione degli adempimenti come innanzi indicati, anche del diritto a ricevere rimborsi IVA entro i 
3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione, nonché della riduzione di 1 anno dei termini 
ordinari di accertamento sia ai fini dell’IVA che ai fini delle imposte dirette per i soggetti che 
garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati. 
 

*** 
 
Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore 
chiarimento.  
 
Cordiali saluti.  

CARNELUTTI  

Studio Legale Associato 

 

 

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere 
interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità 
esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di 
adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché 
i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o 
provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella 
presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e 
interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. 

 


