
La presente Nota Informativa illustra le novità introdotte dal Provvedimento del Direttore dell’Agen-

zia delle Entrate n° 29190/2018  del 5 Febbraio 2018 per la creazione della Comunicazione Trime-

strale dei Dati delle Fatture Emesse e Ricevute (c.d. Nuovo Spesometro), come stabilito dall’Art.

21 al D.L. 21 Maggio 2010 n° 78 introdotto dal Decreto Legge n° 193/2016 (c.d. Decreto Fiscale)

collegato alla Legge di Bilancio 2017.

Le principali novità sono indicate alle pag. 3-4 del citato provvedimento e di seguito richiamate:

L’articolo 1-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto disposizioni finalizzate a semplificare il predetto
adempimento comunicativo, prevedendo – in particolare – la facoltà, per il contribuente, di
trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative variazioni:
� sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale;
� limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale

per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data ed al
numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla
tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

(....)
Al fine di supportare i contribuenti e gli intermediari nella fase di predisposizione e trasmissione della
comunicazione, con il presente provvedimento sono anche messi a disposizione – sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate – un pacchetto software per il controllo della comunicazione dei dati
delle fatture e un pacchetto software per la compilazione della predetta comunicazione. Allo stesso fine
è aggiornata la piattaforma digitale Desktop Telematico con le funzionalità di controllo anche della
comunicazione dei dati delle fatture

Il comunicato stampa collegato al provvedimento precisa anche:

I contribuenti che intendono continuare a utilizzare il software di mercato usato per predisporre la
comunicazione del primo semestre 2017 possono continuare a trasmettere i dati secondo le prece-
denti regole.

Di conseguenza gli utenti interessati ad eseguire la creazione della comunicazione per l’intero

secondo semestre 2017, sono invitati a richiedere al Servizio Software l’attivazione della predisposi-

zione.
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Per quanto riguarda il formato della comunicazione: rimanendo valida la versione utilizzata per il

precedente invio, non sono state apportate modifiche alla procedura di creazione del flusso in formato

XML, questo significa che saranno inseriti nella comunicazione tutti i dati anagrafici compresi quelli

oggi divenuti opzionali.

L’Agenzia delle Entrate ha già reso disponibile il software di controllo della comunicazione sul

proprio sito, il download può essere eseguito dalla pagina illustrata nella figura successiva.

Una volta scaricato il software ha funzionamento analogo, a parte il nome dei file, a quello della

Comunicazione Trimestrale Liquidazione IVA (vedi Nota Informativa n° Ni170003 - Cap. 4).

L’utilizzo della procedura è illustrato anche nella pagina da cui si esegue il download.

Infine l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento ha prorogato al 6 Aprile 2018 il termine per

l’invio della comunicazione relativa al secondo semestre 2017 in precedenza previsto per il 28

Febbraio p.v.
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Fine documento
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