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          Ai gentili Clienti 

        Loro sedi 

OGGETTO: Fatture elettroniche e corrispettivi 

 

 

 

 

 

 
La trasmissione telematica sostituisce ricevute e scontrini fiscali 

 

Con l’approvazione definitiva del Decreto Legislativo sulla fatturazione elettronica, avvenuta 

nel corso del Consiglio dei Ministri del 31.07.2015 (D.Lgs. n. 127/2015, pubblicato nella G.U. 

n. 190 del 18 agosto 2015) Dal 1° gennaio 2017 per i commercianti al minuto (comprese le 

farmacie) e gli altri soggetti che effettuano operazioni ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 633/1972, 

sarà possibile optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 

giornaliera dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.  

Inoltre al fine di diffondere l’utilizzo della fatturazione elettronica (anche per le fatture 

emesse verso privati), il Decreto Legislativo disciplina la messa a disposizione da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° luglio 2016, di soluzioni tecniche per consentire a tutti i 

soggetti passivi IVA la gestione dell’intero ciclo di fatturazione. A tal fine, l’Agenzia metterà a 

disposizione un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture 

elettroniche. 

Per i contribuenti che opteranno per la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per 

l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri, la normativa consente l’esonero dagli obblighi di invio 

dello “spesometro”, delle comunicazioni “black-list”, dei modelli INTRASTAT limitatamente agli 

acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute. 

La trasmissione telematica dei corrispettivi sarà obbligatoria a partire dal 1° Gennaio 

2017 per i soggetti che effettuano cessione di beni mediante distributori automatici 

 

 

 

 

 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che è  

stato pubblicato nella G.U. del 18 agosto 2015 il D.Lgs. n. 127/2015 concernente misure per 

trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate 

attraverso distributori automatici (fatturazione elettronica). 

 

Circolare n. 15_2015 del 17.09.2015 
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Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati 

 

Fatturazione 
elettronica e 
trasmissione 

telematica delle 
fatture o dei 
relativi dati 

Al fine di diffondere l’utilizzo della fatturazione elettronica, il 
Decreto Legislativo disciplina la messa a disposizione da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° luglio 2016, di 
soluzioni tecniche per consentire a tutti i soggetti IVA la 
gestione dell’intero ciclo di fatturazione. 
A tal fine, l’Agenzia metterà a disposizione un servizio 
gratuito per la generazione, la trasmissione e la 
conservazione delle fatture elettroniche. In merito, si segnala 
il recepimento delle osservazioni formulate dalle Commissioni 
parlamentari che richiedevano l’estensione del servizio alle 
attività di conservazione sostitutiva, inizialmente escluse dal 
provvedimento. 

Decorrenza 
1° luglio 

2016 

  

Si prevede che dal 1° gennaio 2017 il Ministero 
dell’Economia renda disponibile nei confronti di tutti i soggetti 
passivi il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia 
delle Entrate, già in uso per le fatture emesse verso la 
P.A.. 
Da tale data la generalità dei soggetti passivi potrà optare per 
la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le 
fatture in formato elettronico, emesse e ricevute e delle 
relative note di variazione anche inerenti a rapporti intercorsi 
tra privati). 

Decorrenza 

1° gennaio 

2017 

  

Tale opzione ha effetto per cinque anni, rinnovabile 
automaticamente ogni cinque anni. 
Con un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, 
sentite le associazioni di categoria, saranno definite le 
modalità tecniche e la tempistica della trasmissione delle 
fatture all’Agenzia stessa. 
Nei confronti dei contribuenti che eserciteranno l’opzione per 
la trasmissione telematica delle fatture si applicheranno, in 
caso di omissioni ovvero di invio di dati incompleti o inesatti, 
le sanzioni previste all’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 (da 258 a 
2.065 euro).   

 

Distinti saluti 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse……� 


