
 

 

 

 

INFORMATIVA N. 5 / 2018     Ai gentili Clienti dello Studio 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE – 2° SEMESTRE 2017 

     NUOVA SCADENZA 6 APRILE 2018 

      
Riferimenti Legislativi: Provv. Agenzia delle Entrate n. 29190 del 05.02.2018 

    Art. 1 – ter D.L. 148 / 2017 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Provvedimento n. 29190 / 2018, ha limitato i dati da comunicare per le fatture 

emesse, per le fatture ricevute / registrate e per le relative variazioni: 

 

 numero di Partita IVA delle controparti (o del codice fiscale nel caso di soggetto 

privato); 

 data e numero delle fattura; 

 base imponibile IVA, aliquota applicata ed imposta; 

 tipologia di operazione nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura (N1, 

N2, N3, ecc) 

 

 

N.B. Non è più necessario indicare i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nelle 

operazioni (ad esempio nome e cognome, denominazione, indirizzo, ecc) 

 

 

 

 

 

La scadenza dell’invio della comunicazione dei dati delle fatture per il 

secondo semestre 2017 è stata prorogata al 6 APRILE 2018, così 
come la correzione, senza alcuna sanzione, dello spesometro relativo 
al primo semestre. 



 

 

 

 

L’invio della comunicazione dei dati delle fatture deve avvenire tramite utilizzo 

dell’interfaccia web del servizio “FATTURE E CORRISPETTIVI” disponibile sul 

sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 

 

La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica della Comunicazione sarà 

disponibile al contribuente nel proprio Cassetto fiscale ovvero nella sezione 

Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. 

 

Al fine di supportare i contribuenti nella fase di predisposizione e di trasmissione 

della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito 

internet due pacchetti software: 

 

1) per la compilazione del file di comunicazione 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Dat
i+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/SWCompilazione+Dati+Fatture+%28c.d.+n
uovo+spesometro%29/?page=schedecomunicazioni 

2) per il controllo del file di comunicazione 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/D
ati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro%29/Software+di+controllo+Dati+Fatture+
%28c.d.+nuovo+spesometro%29/?page=schedecomunicazioni 

 

Il contribuente potrà controllare il file di comunicazione dati delle fatture anche 

mediante la piattaforma aggiornata “Desktop Telematico”. 

 

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI 

CHIARIMENTO. 

 

Verona, 07/02/2018      

 

Distinti saluti       avv. Luigi Borsaro 
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