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SCHlòIvLA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA 
DELLE OPERAZIONI IVA E DI CONTROLLO DELLE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE 
ATTRAVERSO DISTRIBUTORl AUTOMATICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, 
COMMA I, LETTERE D) E G), DELLA LEGGE II MARZO 2014, N. 23 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

VISTA la legge Il marzo 2014, n. 23. con la quale è stata conferita delega al Governo recante 
disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orien tato alla crescita e. in particolare, 
l'articolo 9. conuna I. lettera d), con il quale il Governo è delegato a introdurre norme per 
incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei 
contribuenti , l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, 
nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore 
aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei 
pagamenti. e rarticolo 9, comma l , lettera g), Con il quale il Governo è delegato a prevedere 
specifIci s;rumenii di con:rollo relativamente allo cessioni di beni effertuate attraverso èistrib:Jtoci 
automatici ~ 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 
2015; 

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamemari competenti per materia e per i profili di 
carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... 2015 ; 

SULLA proposta dci Presidente del Consiglio dei ministri e dei Mirlistro dell 'economia e delle 
finanze ; 

EMANA 

il seguente decreto leg islativo : 



Articolo 1 

(Fatturazione elertronica) 

I. A decorrere dal lO luglio 2016. l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, 
gratuitamente, un servizio per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche. Per specifiche 
categorie di soggetti passivi dell 'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro 
del\' economia e delle finanze, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture 
elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo I, comma 209, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione 
previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. di 
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 20 I 3, n. 55. 

2. A decorrere dal lO gennaio 2017. il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione 
dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo I, 
commi 21 I e 212. della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini 
della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, 
relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il 
fonnato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze. di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. 3 aprile 
2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a 
disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche, le infonnazioni acquisite. 

3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IV A effettuate dal IO germaio 20 I 7, i soggetti 
passivi del!' imposta sul valore aggiw1to possono optare, per la trasmissione telematica all'Agenzia 
delle entrate di lutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni. effettuata anche 
medi;mte il Sistema di lnterscambio di cui all'articolo l, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del 
quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. 

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria 
anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione 
della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole tecniche e i tennini per la 
trasmissione telematica, in fonnato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di 
semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di 
messa a disposizionc delle infonnazioni di cui al comma 2. 

5. Con decreto dci Ministro dell'economia e delle finanzc, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in 
vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli 
elementi acquisiti dall' Agenzia delle entrate ai sensi del COllUna 3, basate sul riscontro tra i dati 
comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da 
ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il nonnale svolgimento dell'attività 
economica degli stessi ed escludere la duplicazione di artività conoscitiva. 

6. Ai contribuenti che optano per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche ai sensi del 
comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissionc di dati 
incompleti o inesarti. la sanzione di cui all'articolo Il, comma I, del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 471. 
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Articolo 2 

(Trasmissione lelemalica dei dali dei corrispellivi) 

l. A decorrere dall Ogennaio 20 J 7, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all' articolo 22 del 
decreto de l Pres idente della Rep ubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , possono optare per la 
memorizzazione elettronica e la trasmiss ione telemat ica all' Agenzia delle en trate dei dati dei 
corri spettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 
del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'Lnizio dell ' anno solare in cui è esercitala fmo a lla 
fine del quarto anno so lare successivo e, se non revocata, si estende di quinquenni o in quinquennio . 
L~ memorizzaz!or.e elettropj ca e la connessa trasmissione dei dati dei corrispetti vi sostituisce gli 
obblighi di regi strazione di cui all 'articolo 24 , primo comma, del suddetto decreto n. 633 

2. A decorre re dal ì o gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 
dati dei corrispettivi di cui al comma I è obbligatoria per i soggett i passivi che effettuano cessioni 
di beni tramite distributori automati ci. 

3. La memorizzazione e lettroni ca e la trasmissione telematica di cui al comma l sono effettuate 
medi ante strumenri tecnologici che garanti scano l'inalterabilità e la sicure7.za dei dati, compres i 
quelli che consento no i pagamenti con carta di debi to e di credito. 

~ . Con provved imento de l Direttore de ll 'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria 
anche nell' ambito di forum nazi onali sulla fatturazione elettron ica istituiti in base a lla decisione 
dell a Commissione europea COM (201 0) 8467, sono definite le informazioni da trasmenere, le 
rego le tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteri sti che tecniche degli strumenti 
di cui al com ma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra 
disposizione necessaria per l' attuazione delle disp osizioni di cui ai commi J e 2. 

5. La memori zzazione elenronica e la trasmi ssione telematica di cui ai comm i l e 2 sostituiscono la 
modalità di assolvi mento dell 'obbligo di cerrificazione fi scale dei corrispettivi di cui all 'articolo 12 
dell a legge 3 O dicembre 1991. n. 41 3, e al decreto del Pres idente della Repubbl ica 2 1 dicembre 
1996. n. 696 . Resta comunque fermo l' obbligo di emissione della fattura su richi esta del cliente. 
Con decreto de l Ministro dell 'economia e delle finanze, di concerto con il Mini stro dell o sviluppo 
economico, possono essere indi vidua te tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche 
ai fin; commerc iali , le operazi oni . 

6. Ai soggeni che optano per la memorizzazione elettronica e la trasm issione telem atica ai sensi del 
comma l e ai soggeni di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di 
omissione della trasmissione, ovvero nel caso di mcmorizzazione o trasmissione con dati incompleti 
o non veritieri, le santio ni previste da ll'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 
18 diwnbre 1997, n. 47 1. 

Adieolo 3 

({l1cen li"i all 'opzione per lo Irasmissione lelemalica dellejarlure e dei corrispellivi) 

I. Per i soggetti elle si avvalgono dell 'opzio ne di cui all ' art ico lo l. comma 3, e, sl1ss istendone i 
presupposti , sia di tale opzione che di quella di cui all' arti co lo 2, comma I: 

a) "';enc meno l' obbligG di presentare le comunicazioni di cui all' articolo 2 1 del decrelo legge 3 1 
magg io 20 10, n . 78, convert ito, con modifi cazioni . dalla legge 30 luglio 20 10, n. 122, e all'anicolo 
l. comma l . dci decreto legge 25 marzo 20 10. n. 40, convenito, CO n modi ficaz ioni , dall a legge 22 
magg io 20 l O. n. 73; 
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b) vie ;)e mèno l'obbligo dr presentare le comunicazioni di cui alrarticolo 50, comma 6, del decreto 
legge 30 agosto 1993 , n. 331, convertito, con modificazioni , dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , 
limitatamente agli acquis ti intracomunitari di benj e all e prestazioni di servizi ricevute da soggetti 
stabiliti in un altro Stato membro dell ' Unione europea; 

c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633 sono esegui ti in via prioritaria, entro 
tre mesi dalla presèr.tazioue della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al 
secondo comma del predetto articolo; 

d) il termine di decadenza di cui all ' articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 otto bre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, 
dèl decreto del Presidente della Repubblica 29 se ttembre 1973 , n. 600, sono ridotti di un anno. La 
riduzione si applica solo per i soggetti che garanti scano la tracciabilità dei pagamemi dagli stessi 
ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti con il successivo decreto legislativo con cui sarà 
data attuazione alla disposizione de legante in materia di tracciabilità dei pagamenti contenuta 
nell ' articolo 9, comma I, let1era d) della legge Il marzo 2014, n. 23. 

Articolo 4 

(Riduzione degli adempimenti amminislrativi e comabili per specifiche colegorie di soggelli) 

l. Con effet10 dal lO gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IV A di minori 
dimensioni , l'Agenzia delle entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria 
di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari 
per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno: 

al l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 
260110bre 1972, n. 633: 

b) l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia 
previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633 . 

2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano a condizione che i soggetti passivi. IV A effettuino 
la trasmi ssione tel ematica all' Agenzia delle entrate di tutte le fat1ure, emesse e ricevute, e delle 
relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo I, commi 
21 i e 212. della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità previste dal provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'arricolo l , comma 4, e, qualora effettuino operazioni 
di cui all'articolo 22 del decreto del Presiden te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, optino per 
la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dèi dati dei co rrispettiv i di cui 
all'articolo 2, comma l. 

3. Con decreto del Mini stro dell'economia e delle finanze sono individuati i soggetti ammessi al 
regime di cui al comma l, tra i quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensionj che 
intraprendono attività d'impresa, arte o professione. Per tali ultimi soggetti il regime d i cui al 
com ma I si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi . 

Articolo 5 

(CesSI.lziol1e degli effelli premiah) 
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l. Falle salve le sanzioni di cui agli articoli l, comma 6 e 2, comma 6, in caso di omissione della 
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle fatture elettroniche e delle relative variazioni, 
emesse c ricevute, e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, 
vengono meno gli effetti previsti dagli articoli 3 e 4, comma l, salvo che il contribuente trasmetta 
correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da individuarsi con i provvedimenti 
di cui agli articoli l. comma 4 e 2. comma 4. 

Articolo 6 

(Disposizione jìnamiaria) 

I. Agli oneri derivami dali 'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 6,12 milioni di euro per r anno 2016 e 
a 9,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione 
della dotazione del fondo di cui all'articolo [6, comma l, ultimo periodo, della legge Il marzo 
2014. n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autoriz.zato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 

Articolo 7 

(Abrogazioni) 

I. A decorrere dal IO gennaio 2017 è abrogato l'articolo l, conuni da 429 a 432, della legge 30 
dicembre 2004. n. 311. 
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