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La comunicazione La comunicazione 
telematica delle operazioni telematica delle operazioni 
non inferiori a tremila euronon inferiori a tremila euro

Convegno organizzato da Associazione ICT Dott.Com

Direzione Regionale del Piemonte

a cura di Alberto Toscano
Capo Ufficio Antifrode

25 novembre 201125 novembre 2011
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RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 21 Art. 21 
d.l. 31 maggio 2010, n.78d.l. 31 maggio 2010, n.78

(convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122)(convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122)

Comunicazione telematica delle Comunicazione telematica delle 
operazioni rilevanti ai fini IVAoperazioni rilevanti ai fini IVA
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““Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate sono individuate modalità e delle entrate sono individuate modalità e 

termini, tali da limitare al massimo l’aggravio termini, tali da limitare al massimo l’aggravio 
per i contribuenti, per la comunicazione per i contribuenti, per la comunicazione 

telematica delle operazioni rilevanti ai fini telematica delle operazioni rilevanti ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto, di importo dell’imposta sul valore aggiunto, di importo 

non inferiore a euro tremila.non inferiore a euro tremila.
  Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero 

per la loro effettuazione con dati incompleti per la loro effettuazione con dati incompleti 
o non veritieri, si applica la sanzione di cui o non veritieri, si applica la sanzione di cui 

all’art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre all’art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471.”1997, n. 471.”
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Finalità della normaFinalità della norma
(Relazione al d.l. 78/2010)(Relazione al d.l. 78/2010)

ContrastoContrasto e  e prevenzione prevenzione comportamenti comportamenti 
fraudolenti in materia di IVA e IIDD per una fraudolenti in materia di IVA e IIDD per una 
tempestivatempestiva e e mirata  mirata individuazione dei individuazione dei 
soggetti a rischiosoggetti a rischio
Ricostruzione volume d’affari, costi, spese Ricostruzione volume d’affari, costi, spese 
e consumi (accertamento sintetico)e consumi (accertamento sintetico)
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RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI
PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATEDELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 22 dicembre 201022 dicembre 2010 (modalità, procedure e  (modalità, procedure e 
termini)termini)

 14 aprile 201114 aprile 2011 (operazioni senza fattura dal  (operazioni senza fattura dal 
1/7/2011, anziché dal 01/05/2011)1/7/2011, anziché dal 01/05/2011)

 21 giugno 201121 giugno 2011 (esclusione PA e rettifica  (esclusione PA e rettifica 
specifiche tecniche)specifiche tecniche)

 16 settembre 201116 settembre 2011 (proroga termine di  (proroga termine di 
presentazione primo invio, dal 31/10/11 al presentazione primo invio, dal 31/10/11 al 
31/12/11, e nuove specifiche tecniche)31/12/11, e nuove specifiche tecniche)
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RIFERIMENTI DI PRASSIRIFERIMENTI DI PRASSI

Circolare n. 4 del 15 febbraio 2011Circolare n. 4 del 15 febbraio 2011
Circolare n. 24 del 30 maggio 2011 Circolare n. 24 del 30 maggio 2011 
(illustrazione del Provvedimento del (illustrazione del Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 
22/12/2010)22/12/2010)
Circolare n. 28 del 21/06/2011Circolare n. 28 del 21/06/2011
Risposte ai quesiti pervenuti da Risposte ai quesiti pervenuti da 
Associazioni di categoria (comunicato Associazioni di categoria (comunicato 
stampa 24/10/2011)stampa 24/10/2011)
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ULTERIORI RIFERIMENTI ULTERIORI RIFERIMENTI 
NORMATIVINORMATIVI

d.l. 13 maggio 2011 n. 70, art. 7 comma 2 d.l. 13 maggio 2011 n. 70, art. 7 comma 2 
lett. o) – Esclusione comunicazione lett. o) – Esclusione comunicazione 
operazioni rilevanti effettuate mediante carte operazioni rilevanti effettuate mediante carte 
di credito, di debito o prepagate, emesse da di credito, di debito o prepagate, emesse da 
operatori finanziari obbligati alla operatori finanziari obbligati alla 
segnalazione all’A.T., vs soggetti non IVA. segnalazione all’A.T., vs soggetti non IVA. 
d.l. 6 luglio 2011 n. 98, art.23 comma 41 – d.l. 6 luglio 2011 n. 98, art.23 comma 41 – 
Segnalazione a carico degli operatori Segnalazione a carico degli operatori 
finanziari. finanziari. 
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REQUISITI SOGGETTIVIREQUISITI SOGGETTIVI

Soggetti passivi di imposta che Soggetti passivi di imposta che 
effettuano operazioni rilevanti IVA effettuano operazioni rilevanti IVA 

(anche soggetti in contabilità semplificata, enti (anche soggetti in contabilità semplificata, enti 
non commerciali per operazioni ambito IVA, non commerciali per operazioni ambito IVA, 
non residenti con S.O./rappresentante non residenti con S.O./rappresentante 
fiscale/ identificazione diretta, curatori fiscale/ identificazione diretta, curatori 
fallimentari e commissari liquidatori, soggetti fallimentari e commissari liquidatori, soggetti 
che si avvalgono art. 36 bis del dPR IVA, che si avvalgono art. 36 bis del dPR IVA, 
soggetti in regime nuove iniziative soggetti in regime nuove iniziative 
imprenditoriali ex art. 13 l. 388/2000)imprenditoriali ex art. 13 l. 388/2000)
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REQUISITI SOGGETTIVIREQUISITI SOGGETTIVI

Operazioni straordinarie e trasformazioni Operazioni straordinarie e trasformazioni 
sostanziali soggettivesostanziali soggettive
Esclusioni soggettive: contribuenti “minimi” Esclusioni soggettive: contribuenti “minimi” 
(circolare 24/2011), Amministrazioni (circolare 24/2011), Amministrazioni 
pubbliche (provv. Direttore AE 21/6/2011), pubbliche (provv. Direttore AE 21/6/2011), 
soggetti obbligati alla comunicazione dei soggetti obbligati alla comunicazione dei 
contratti di leasing all’A.T (provv. Direttore contratti di leasing all’A.T (provv. Direttore 
AE 05/08/2011 e comunicato stampa del AE 05/08/2011 e comunicato stampa del 
26/09/2011)26/09/2011)
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REQUISITI OGGETTIVIREQUISITI OGGETTIVI

Cessioni di beni e prestazioni di Cessioni di beni e prestazioni di 
servizio (tre requisiti IVA)servizio (tre requisiti IVA)
Rese e ricevuteRese e ricevute
Se i corrispettivi dovuti sono pari o Se i corrispettivi dovuti sono pari o 
superiori a 3.000 euro (netto IVA)superiori a 3.000 euro (netto IVA)
Per le operazioni non soggette Per le operazioni non soggette 
all’obbligo di emissione della fattura il all’obbligo di emissione della fattura il 
limite è 3.600 euro al lordo di IVAlimite è 3.600 euro al lordo di IVA
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REQUISITI OGGETTIVIREQUISITI OGGETTIVI

Contratti collegatiContratti collegati: ammontare : ammontare 
complessivo dei corrispettivi, ai fini del complessivo dei corrispettivi, ai fini del 
calcolo del limitecalcolo del limite
Contratti periodiciContratti periodici: corrispettivi dovuti : corrispettivi dovuti 
in un anno solare, ai fini del calcolo del in un anno solare, ai fini del calcolo del 
limitelimite
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REQUISITI OGGETTIVIREQUISITI OGGETTIVI

ESCLUSIONIESCLUSIONI (Provv. Dir. AE 22/12/2010) (Provv. Dir. AE 22/12/2010)
 importazioniimportazioni
 Esportazioni art. 8 comma 1 lett. a) e b) dPR 633/72Esportazioni art. 8 comma 1 lett. a) e b) dPR 633/72
 Operazioni vs/da operatori residenti in Paesi black-Operazioni vs/da operatori residenti in Paesi black-

list (già monitorate)list (già monitorate)
 Operazioni oggetto di comunicazione all’Anagrafe Operazioni oggetto di comunicazione all’Anagrafe 

tributaria ex art. 7 dPR 605/73 e altre disposizioni tributaria ex art. 7 dPR 605/73 e altre disposizioni 
come da cir. 24/2011 (es. relative a contratti di come da cir. 24/2011 (es. relative a contratti di 
assicurazione, contratti di somministrazione di assicurazione, contratti di somministrazione di 
energia elettrica, compravendita di immobili, etc.)energia elettrica, compravendita di immobili, etc.)
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REQUISITI OGGETTIVIREQUISITI OGGETTIVI

ESCLUSIONI ESCLUSIONI (altre fonti)(altre fonti)
 Operazioni effettuate vs contribuenti Operazioni effettuate vs contribuenti 

non soggetti passivi d’imposta con non soggetti passivi d’imposta con 
pagamento mediante carte di pagamento mediante carte di 
credito/debito/prepagate emesse da credito/debito/prepagate emesse da 
operatori finanziari soggetti all’obbligo operatori finanziari soggetti all’obbligo 
di comunicazione ex art. 7 dPR 605/73 di comunicazione ex art. 7 dPR 605/73 
(dl 70/2011)(dl 70/2011)

 Operazioni INTRASTAT (circ.24/2011)Operazioni INTRASTAT (circ.24/2011)
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REQUISITI OGGETTIVIREQUISITI OGGETTIVI

ESCLUSIONI ESCLUSIONI (altre fonti)(altre fonti)
 Passaggi interni di beni in ipotesi di Passaggi interni di beni in ipotesi di 

“contabilità IVA” separata (circolare “contabilità IVA” separata (circolare 
24/2011 e risposte a quesiti 24/2011 e risposte a quesiti 
-comunicato stampa 24/10/11)-comunicato stampa 24/10/11)

 Anticipazioni in nome e per conto ex Anticipazioni in nome e per conto ex 
art. 15 dPR 633/72 (circolare 24/2011 art. 15 dPR 633/72 (circolare 24/2011 
e risposte a quesiti – comunicato e risposte a quesiti – comunicato 
stampa 24/10/11)stampa 24/10/11)
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REQUISITI OGGETTIVIREQUISITI OGGETTIVI

Periodo transitorioPeriodo transitorio
 Per il periodo d’imposta Per il periodo d’imposta 20102010, il limite a , il limite a 

partire dal quale sorge l’obbligo di partire dal quale sorge l’obbligo di 
comunicazione, è 25.000 euro. La comunicazione, è 25.000 euro. La 
comunicazione riguarda solo le operazioni comunicazione riguarda solo le operazioni 
soggette all’obbligo di fatturazionesoggette all’obbligo di fatturazione

 Per il periodo d’imposta Per il periodo d’imposta 20112011, le operazioni , le operazioni 
per le quali non ricorre l’obbligo di per le quali non ricorre l’obbligo di 
fatturazione sono da comunicare se fatturazione sono da comunicare se 
effettuate dal 1/7/2011 (limite 3.600 euro)effettuate dal 1/7/2011 (limite 3.600 euro)
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CONTENUTO CONTENUTO 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Provv. Direttore AE 22/12/2010Provv. Direttore AE 22/12/2010
 Anno di riferimentoAnno di riferimento
 P. IVA/CF controparteP. IVA/CF controparte
 Dati soggetti non residenti (art. 4 comma 1 Dati soggetti non residenti (art. 4 comma 1 

lett. a) e b) dPR 605/73)lett. a) e b) dPR 605/73)
 Corrispettivi dovuti + iva (o indicazione che Corrispettivi dovuti + iva (o indicazione che 

non c’è imposta). Corrispettivi al lordo di IVA non c’è imposta). Corrispettivi al lordo di IVA 
se non c’è obbligo di fatturase non c’è obbligo di fattura
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CONTENUTO CONTENUTO 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Provv. Direttore AE 16/09/2011Provv. Direttore AE 16/09/2011
 Le nuove specifiche tecniche Le nuove specifiche tecniche 

sostituiscono integralmente quelle sostituiscono integralmente quelle 
contenute nel Provvedimento del contenute nel Provvedimento del 
22/12/2010 nonché le modifiche 22/12/2010 nonché le modifiche 
introdotte dal Provvedimento del introdotte dal Provvedimento del 
21/06/2011.21/06/2011.
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CONTENUTO CONTENUTO 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Note di variazione ex art. 26 comma 1 Note di variazione ex art. 26 comma 1 
e 2 del dPR 633/72e 2 del dPR 633/72
Operazioni soggette a regimi specialiOperazioni soggette a regimi speciali
Corrispettivi dovuti in base alle Corrispettivi dovuti in base alle 
condizioni contrattuali (art. 13 comma condizioni contrattuali (art. 13 comma 
1 dPR IVA), salvo il caso che la norma 1 dPR IVA), salvo il caso che la norma 
disponga diversamente (es. “valore disponga diversamente (es. “valore 
normale” ex art. 13 comma 3 dPR IVA)normale” ex art. 13 comma 3 dPR IVA)
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CONTENUTO CONTENUTO 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Per determinare quali operazioni Per determinare quali operazioni 
devono essere incluse nella devono essere incluse nella 
comunicazione relativa ad un comunicazione relativa ad un 
determinato periodo d’imposta, si deve determinato periodo d’imposta, si deve 
fare riferimento al MOMENTO DELLA fare riferimento al MOMENTO DELLA 
REGISTRAZIONE (artt. 23, 24 e 25 REGISTRAZIONE (artt. 23, 24 e 25 
dPR 633/72) o, in mancanza, al dPR 633/72) o, in mancanza, al 
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (art. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (art. 
6 dPR 633/72)6 dPR 633/72)
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TERMINITERMINI

La comunicazione deve essere La comunicazione deve essere 
trasmessa, esclusivamente trasmessa, esclusivamente per via per via 
telematicatelematica, entro il , entro il 30 aprile dell’anno 30 aprile dell’anno 
successivo a quello di riferimentosuccessivo a quello di riferimento..
Per il periodo d’imposta 2010 la Per il periodo d’imposta 2010 la 
comunicazione deve essere effettuata comunicazione deve essere effettuata 
entro il 31/12/2011 (02/01/2012).entro il 31/12/2011 (02/01/2012).
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MODALITA’MODALITA’
(Provv. Dir AE 22/12/2010)(Provv. Dir AE 22/12/2010)

Momento di effettuazione della Momento di effettuazione della 
trasmissione: ricezione file completata trasmissione: ricezione file completata 
da parte dell’Agenzia delle Entrateda parte dell’Agenzia delle Entrate
Ricevuta entro 5 gg lavorativi Ricevuta entro 5 gg lavorativi 
successivisuccessivi
Comunicazione di scarto: invio corretto Comunicazione di scarto: invio corretto 
entro 5 gg lavorativi successivientro 5 gg lavorativi successivi
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TERMINITERMINI

20102010: operazioni >= 25.000 euro, con : operazioni >= 25.000 euro, con 
obbligo di emissione fattura, entro il obbligo di emissione fattura, entro il 
31/12/201131/12/2011;;
20112011: operazioni >= 3.000 euro, con : operazioni >= 3.000 euro, con 
obbligo di emissione fattura (più) obbligo di emissione fattura (più) 
operazioni >= 3.600 euro effettuate dal operazioni >= 3.600 euro effettuate dal 
01/07/11 senza obbligo di emissione 01/07/11 senza obbligo di emissione 
fattura, entro il fattura, entro il 30/04/201230/04/2012
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TERMINITERMINI

Entro 30 giorni dalla scadenza del Entro 30 giorni dalla scadenza del 
termine originario, possibilità di inviare termine originario, possibilità di inviare 
una comunicazione sostitutiva di una comunicazione sostitutiva di 
un’altra precedentemente inviata, un’altra precedentemente inviata, 
riferita al medesimo periodo temporaleriferita al medesimo periodo temporale
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SANZIONISANZIONI

 Dichiarazione Dichiarazione omessomessa o con a o con dati dati 
incompleti o non veritieriincompleti o non veritieri: sanzione art. : sanzione art. 
11 d.lgs. 18/12/97, n. 471 (258 – 2.065 11 d.lgs. 18/12/97, n. 471 (258 – 2.065 
euro)euro)

 Ravvedimento operoso art. 13 d.lgs. Ravvedimento operoso art. 13 d.lgs. 
18/12/97, n. 47218/12/97, n. 472
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