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Tax Newsletter                              Febbraio 2018                      
 

Nuovo tracciato e proroga della 

comunicazione dei dati delle fatture 

emesse e ricevute 

 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  (Provv. n. 

29190/2018), pubblicato in data 5 febbraio 2018, sono state recepite le 

novità introdotte con l’articolo 1-ter del D.L. 148/2017 in tema di 

comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. 

“spesometro”). 

In particolare: 

 è stato approvato un nuovo tracciato di comunicazione (c.d. 

“spesometro light”), il quale contiene una riduzione dei dati da 

trasmettere rispetto alla precedente versione. Le informazioni da 

trasmettere vengono, pertanto, ora limitate a partita Iva delle 

controparti (o codice fiscale), a data e numero della fattura, alla 

base imponibile, all’aliquota Iva ed imposta o alla tipologia di 

operazione Iva (nel caso in cui l’imposta non sia indicata in 

fattura); 

 viene concessa la facoltà di trasmettere i dati sia con cadenza 

trimestrale che semestrale, a scelta del contribuente; 

 viene introdotta la possibilità di trasmettere i dati del documento 

riepilogativo in luogo di quelli delle singole fatture emesse e 

ricevute di importo inferiore a 300 euro. 

Il citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate,  

stabilisce inoltre che: 
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 Sarà il 6 aprile 2018 il termine entro il quale dovranno essere 

trasmesse le comunicazioni dei dati delle fatture relative al II 

semestre 2017 e le integrazioni / correzioni dei dati già trasmessi 

con riferimento al I semestre 2017 senza alcuna sanzione; 

 i dati correttivi e/o integrativi da trasmettere con riferimento al I 

semestre 2017 potranno essere inviati utilizzando il nuovo 

tracciato “light”. È comunque concessa la facoltà di rinunciare a 

questa possibilità ed utilizzare i software già esistenti. 

Segnaliamo, infine, che dal 2019 il nuovo obbligo di fatturazione 

elettronica comporterà l’abolizione della comunicazione dei dati delle 

fatture, sia opzionale che facoltativa. 

* * * 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si 

rendesse necessario in merito. 

Cordiali saluti.                                              
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