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COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE 

EMESSE E RICEVUTE 

NUOVI CHIARIMENTI IN VISTA DELLA PRIMA 

SCADENZA DEL 18 SETTEMBRE 2017 

 

Con la risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori 

chiarimenti in merito alla corretta compilazione della “Comunicazione dei dati delle fatture 

emesse e ricevute” prevista dalla nuova formulazione dell’art. 21 del DL 31.05.2010, n. 78 

(come sostituito dalla DL 22.10.2017, n. 193, convertito nella L 1.12.2016, n. 225). 

Prima di illustrare i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, riteniamo utile ricordare i 

termini di presentazione della Comunicazione e i dati che devono essere comunicati. 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

La trasmissione telematica della Comunicazione relativa al 1° semestre 2017 deve essere 

effettuata (salvo proroghe) entro il 18 settembre 2017. 

Ricordiamo che i dati relativi al 2° semestre 2017, invece, dovranno essere comunicati entro il 

28 febbraio 2018.  

A regime, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 2° mese successivo al trimestre di 

riferimento (eccetto quella relativa al 3° trimestre, che andrà presentata entro il 16 

settembre). 

 



 

 

 

Riassumendo i termini sono i seguenti: 

 

Tipo di comunicazione  
 

1° anno di applicazione 

(2017)  

A regime  

 

 

Comunicazione dei dati 

delle fatture emesse e 

ricevute (art. 21 Dl n. 

78/2010)  

 

1° semestre entro il 18 

settembre 2017  

2° semestre entro febbraio 

2018  

1° trimestre entro il 31 maggio  

2° trimestre entro il 16 

settembre  

3° trimestre entro il 30 

novembre  

4° trimestre entro febbraio  

 

DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE 

La Comunicazione, da predisporre e trasmettere in formato XML, deve riportare i dati relativi a 

tutte: 

• le fatture emesse nel corso del periodo di imposta; 

• le fatture ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 633/1972; 

• i dati delle bollette doganali e delle note di variazione relative alle predette fatture.  

Devono essere indicati anche i dati di ogni singola fattura emessa e/o ricevuta di importo 

inferiore a € 300,00, la cui registrazione è effettuata mediante l’annotazione nei registri IVA di 

un unico documento riepilogativo. 

Non devono essere indicate le fatture elettroniche emesse nei confronti di pubbliche 

amministrazioni e di privati e trasmesse tramite SdI (Servizio di Interscambio), né i dati delle 

operazioni, attive e passive, certificate da scontrino e ricevuta fiscale, qualunque sia l’importo, 

nonché i dati contenuti in altri documenti diversi dalle fatture, bollette doganali di 

importazione e note di variazione (es. “schede carburante”, di cui al DPR n. 444/97). 



 

 

 

Le fatture devono essere indicate singolarmente (non è ammessa l’indicazione in forma 

aggregata). 

Per ogni singolo documento devono essere indicati: 

i. i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente (quindi in 

caso di bollette di importazione, anche i dati del cedente extra-comunitario); 

ii. il tipo di documento [fattura (compresa l’autofattura, ad esempio per omaggi o 

autoconsumo); nota di credito (rilevante ai fini IVA e non); nota di debito (solitamente 

non rilevante ai fini IVA); fattura di acquisto comunitario di beni e di servizi]; 

iii. la data e il numero del documento (in caso di fatture ricevute, se il numero del 

documento non è disponibile, il campo deve essere valorizzato indicando “0”); 

iv. la data di registrazione (ma soltanto per i documenti ricevuti); 

v. l’ammontare della base imponibile; 

vi. l’ammontare dell’imposta; 

vii. l’aliquota IVA applicata;  

viii. la tipologia dell’operazione (ma soltanto se l’operazione non comporti l’esposizione 

dell’imposta nel documento), utilizzando i seguenti codici: 

- “N1” per le operazioni escluse ex art. 15, DPR n. 633/72; 

- “N2” per le operazioni non soggette [ad esempio, per mancanza del presupposto 

oggettivo (ex art. 2 o 3), presupposto soggettivo (ex art. 4 e 5), territoriale (ad es: f.c. 

IVA ex art. 7-ter) o, in caso di note di credito emesse senza IVA ex art. 26, comma 3, 

DPR n. 633/72]; 

- “N3” per le operazioni non imponibili [ex art. 8, 8-bis, 9, 71, 72, del DPR n. 633/72; art. 

41 (cessioni comunitarie) e 58 (triangolari comunitarie domestiche) de DL n. 331/93]; 

- “N4” per le operazioni esenti (ex art. 10 del DPR n. 633/72); 

- “N5” per le operazioni soggette al regime del margine ex art. 36 del DL n. 41/95 (es.: 

beni usati) e con IVA non esposta in fattura [ad esempio: art. 74, comma 1, lett. c) 

(editoria) e d) (ricariche telefoniche) o 74-ter (agenzie di viaggio), del DPR n. 633/72]; 



 

 

 

- “N6” per le operazioni, attive e passive, soggette all’inversione contabile (c.d. reverse-

charge) ex art. 17, commi 2 [ad esempio: acquisti da fornitori esteri di servizi o di beni 

rilevanti ai fini IVA in Italia, art. 17, commi 5 e 6 (reverse-charge domestico), art. 74, 

commi 7 e 8 (cessione di rottami) del DPR n. 633/72 e art. 38 del DL n. 331/93 (acquisti 

comunitari di beni]; le fatture relative a tali operazioni devono essere indicate soltanto 

come acquisti, valorizzando i campi imponibile ed imposta; 

- “N7” per le operazioni con IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 41, 

comma 1, lett. b) del DL n. 331/93 se di importo superiore a € 100 mila o sopra la soglia 

stabilita nello Stato estero e prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-

radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f) e g) e art. 74-sexies DPR n. 633/72). 

 

CHIARIMENTI FORNITI CON LA RISOLUZIONE N. 87/E DEL 5 LUGLIO 2017 

Con la risoluzione ministeriale n. 87/del 5 luglio 2017 è stato chiarito che: 

• è possibile integrare/rettificare la comunicazione trasmessa anche oltre il 15mo giorno 

dal termine di trasmissione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso; 

• nella prima comunicazione, il cui termine di presentazione scade il 18 settembre 2017, 

devono essere indicate: 

- le fatture attive emesse e  

- le fatture passive registrate (comprese le bollette doganali) 

dal 1° gennaio al 30 giugno 2017; 

• in caso di bollette doganali di importazione, ma soltanto per il 2017, non deve essere 

indicato il codice identificativo del Paese estero (il campo Paese dovrà essere 

valorizzato con la stringa “00”) e il numero di identificazione fiscale estero del 

fornitore (il campo “Identificativo fiscale” andrà valorizzato con una sequenza di undici 

“9”). Ovviamente negli anni successivi, tali dati dovranno essere riportati nella 

Comunicazione (compreso il codice identificativo del Paese estero deve essere indicato 

anche nei registri IVA); 



 

 

 

• la sede del cliente se non conosciuta può essere omessa, valorizzando il campo con la 

stringa “dato assente”; 

• le fatture di acquisto “fuori campo IVA” ex art. 74 del DPR n. 633/72 e “non soggette” 

ex art. 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2011 (regime fiscale di vantaggio) ed ex art. 1, 

commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014 (regime forfetario) devono essere indicate con il 

codice “N2” - “Operazioni non soggette”. 

• le fatture di acquisto comunitarie “miste”, ovvero che prevedono l’addebito sia di 

cessioni di beni che di prestazioni di servizi, devono essere comunicate indicando, 

come tipologia di documento, “TD10” se l’importo delle cessioni di beni è prevalente 

rispetto a quello dei servizi e “TD11” in caso contrario; 

• le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine vanno riportate 

indicando il codice tipologia “N3”; 

• gli acquisti comunitari effettuati ai sensi dell’art. 42 del DL n. 331/93, che non 

richiedono l’integrazione della fattura con IVA, devono essere indicati con il codice 

“N3” se l’operazione è non imponibile e “N4” se esente.  

 

Si ricorda, infine, nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali 

soggettive a seguito delle quali il soggetto “dante causa” si è estinto, il soggetto “avente 

causa” (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, ecc.) deve trasmettere 

distinte comunicazioni relative ai dati delle sue fatture, nonché quelli delle fatture del soggetto 

“dante causa” estinto, relative al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione 

straordinaria, ed anche i dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione 

straordinaria nel caso in cui il soggetto “dante  causa” non abbia autonomamente provveduto 

poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi. 

 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH International offices: Australia | Belgium | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | 

Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | Sweden | 

Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom 

Clarkson Hyde - Studio Associato - è un’Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network CH International, una 

associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali (www.chint.org). CH International indica l’organizzazione globale di member firms di CH International 

(Group) Limited, ciascuna delle quali rappresenta un’entità legale separata e non un’associazione professionale. CH International Group Limited, “Company Limited by 

Guarantee” del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms. 

A cura del Dipartimento Italiano Tax  
Paolo Lisi 

p.lisi@clarksonhyde.it 

Giuseppe Pepe 

g.pepe@clarksonhyde.it 

 

La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato 

quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia 

un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data 

accanto all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato. 


