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Trasmissione telematica 

delle fatture e dei corrispettivi:

il D.Lgs n. 127/2015
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D.Lgs del 5 agosto 2015, n. 127

CONSERVARE

Dall’ 01/07/2016 

l’Agenzia delle 

entrate mette a 

disposizione, 

gratuitamente, un 

servizio per

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica 

TRASMETTERE

GENERARE

le fatture elettroniche

Dall’01/01/2017 il MEF mette a disposizione dei soggetti passivi IVA 

il SID (Sistema Interscambio Dati) per la trasmissione e ricezione delle fatture 

elettroniche anche al di fuori della Pubblica Amministrazione, mettendo altresì a 

disposizione del contribuente le informazioni acquisite 

Art. 1
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D.Lgs del 5 agosto 2015, n. 127

Per le operazioni rilevanti IVA effettuate da tale data (01/01/2017) i soggetti passivi 

possono optare per la trasmissione telematica dei dati DI TUTTE LE FATTURE 

EMESSE E RICEVUTE (in formato XML) e delle relative variazioni. 

L’opzione ha effetto sino alla 

fine del quarto anno solare 

successivo 

e, se non revocata, 

si estende di 5 anni in 5 anni

Art. 1

In caso di opzione e di omessa trasmissione o di trasmissione con dati incompleti o 

inesatti, si applica la sanzione da 258 a 2.065 € (art. 11, comma 1, D.Lgs n. 471/1997)

Sanzione !

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica 
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Questa novità, dalla stessa data, diventa OBBLIGATORIA

per i soggetti passivi che effettuano la cessione di beni 

TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Per l’opzione stesse 

regole di cui alla slide 

precedente

D.Lgs del 5 agosto 2015, n. 127

Sempre dalla stessa data dell’01/01/2017, i soggetti che fatturano le operazioni di cui all’art. 

22 IVA (commercianti al dettaglio e simili) possono optare per la memorizzazione elettronica 

e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri.

Art. 2

In caso di mancata memorizzazione/trasmissione telematica o 

memorizzazione/trasmissione infedele  100% imposta

(In questo caso permane la sospensione della licenza o autorizzazione in caso di 

violazioni ripetute di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs n. 471/1997)

Sanzione !

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Vengono meno gli obblighi di 

Resta fermo l’obbligo di Emissione di fattura su richiesta del cliente

Certificazione (art. 12 L n. 413/91 e DPR n. 696/96)

Registrazione ai sensi dell’art. 24 IVA
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Viene previsto per chi opta

Art. 3

Incentivo all’utilizzo dei nuovi strumenti

l’ELIMINAZIONE 

dell’obbligo dello 

spesometro, della 

comunicazione black

list, contratti di leasing 

e noleggio, acquisti 

senza IVA da RSM

che il termine di 

decadenza degli 

accertamenti IVA e 

redditi/IRAP 

è ridotto di un anno, 

A CONDIZIONE CHE 

venga garantita la 

tracciabilità dei 

pagamenti ricevuti ed 

effettuati

l’EFFETTUAZIONE

dei rimborsi IVA in via

prioritaria, entro 3 

mesi dalla 

presentazione della 

dichiarazione annuale, 

anche al di fuori dei 

casi per cui è previsto 

il predetto rimborso (ad 

es. per l’acquisto di 

beni ammortizzabili)

l’ESONERO dagli 

adempimenti INTRA 

relativi agli acquisti di 

beni e servizi

Questi incentivi vengono meno in caso di omissioni non assoggettate a ravvedimento (art. 5)

Attenzione!
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Registrazione delle fatture IVA

D.Lgs del 5 agosto 2015, n. 127

Sempre dall’01/01/2017, per 

specifiche categorie di soggetti 

passivi di minori dimensioni** 

(ovvero, limitatamente ai primi 5 

anni di attività, anche per soggetti 

‘‘non minori’’), che effettuano la 

trasmissione telematica delle 

fatture e/o dei corrispettivi,

l’Agenzia delle entrate realizza un 

programma di assistenza con cui 

sono messi a disposizione gli 

elementi informativi necessari per 

le liquidazioni periodiche e per la 

dichiarazione annuale IVA 

FACENDO VENIR MENO GLI 

OBBLIGHI DI:

Art. 4

Riduzione adempimenti contabili e amministrativi

Apposizione del visto di conformità 

o della garanzia per i rimborsi IVA

**Chi siano i soggetti di 

‘‘minori dimensioni’’

non è specificato 


