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COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (SPESOMETRO 2017) 

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE 

 

A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre scorso, è entrata in vigore la Comunicazione IVA - 

Spesometro 2017. 

Da tale data, i contribuenti, pertanto devono procedere all'adempimento inviando per via telematica, 

entro specifiche scadenze che illustreremo nel dettaglio nei successivi paragrafi, i dati delle fatture 

emesse e ricevute, note di variazione e bolle doganali, e i dati delle liquidazioni periodiche IVA, 

effettuate nel corso del 2017. 

  

Spesometro 2017 

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 193/2016 è stato modificato l’art. 

21 del D.L. n. 78/2010 - Spesometro operazioni rilevanti ai fini IVA. 

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017, lo spesometro annuale è stato sostituito con una nuova 

comunicazione: la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con periodicità trimestrale 

(per il solo 2017 è stata prevista la comunicazione semestrale). 

Soggetti obbligati  ed esclusi 

I soggetti obbligati allo spesometro 2017 e quindi alla comunicazione dei dati fatture emesse e 

ricevute 2017, sono tutti i soggetti passivi IVA. 

Sono invece esclusi: 

• i contribuenti nel regime forfettario; 

• i contribuenti minimi; 

• i produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane, ovvero: 



Studio 

Verdini Rita 

Via della Colonna 7 – Fano (PU) 

 

 

Pagina 3 

 

 

o se i terreni sono situati a 700 metri di altezza sopra il livello del mare, limitatamente 

alle particelle catastali che ricadono nella predetta altitudine; 

o se i terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione 

censuaria centrale; 

o se i terreni fanno parte di comprensori di bonifica montana. 

• la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome; 

• i contribuenti titolari di partita IVA che hanno aderito all’invio telematico dei dati fatture 

emesse e ricevute e/o dell’opzione dei corrispettivi elettronici 2017 delle vendite di beni e 

delle prestazioni di servizi. Per tali soggetti, la normativa prevede l’esclusione dal nuovo 

spesometro 2017, ovvero, l’esonero dalla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture 

emesse e ricevute. Si ricorda ancora una volta che i contribuenti che si avvalgono della 

trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute mediante il Sistema di 

Interscambio, sono esonerati dagli obblighi di conservazione sostitutiva per le fatture 

elettroniche e i documenti informatici. 

Quali fatture sono da comunicare nello spesometro 2017 

Con il nuovo spesometro 2017 - comunicazione IVA fatture, i soggetti obbligati, devono effettuare 

la comunicazione dei dati delle: 

• fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, 

quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi, di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 

633/1972); 

• fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, 

ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in 

regime di vantaggio; 

• note di variazione delle fatture emesse e ricevute. 

Non sono da comunicare, invece, i dati scontrini, ricevute fiscali (anche di importi superiori ad euro 

3.600) o schede carburante. 

Dati da comunicare per ogni fattura 

I dati da comunicare per ciascuna fattura emessa o ricevuta nello Spesometro 2017, sono: 

• Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 

• Data e numero della fattura; 

• Base imponibile; 
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• Aliquota applicata; 

• Imposta; 

• Tipologia di operazione. 

I dati vanno trasmessi in forma analitica secondo le modalità previste con provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Compilazione dato natura fattura emesse: 

Per quanto concerne la compilazione della comunicazione IVA 2017 Fatture emesse, il dato 

“Natura” dell’operazione va riportato nel tracciato solo quando il cedente/prestatore al posto 

dell’IVA in fattura ha provveduto ad indicare una specifica annotazione.  

Se quindi nella fattura emessa non è indicata l’imposta ma un’annotazione, il campo “Imposta” non 

deve essere evidenziato mentre va compilato il campo “Natura” con il codice dell’operazione. 

Ecco quindi i codici approvati dall’Agenzia delle Entrate da indicare nel campo Natura fatture 

emesse, per ogni tipo di operazione: 

• Operazioni escluse: per le fatture indicanti operazioni escluse da IVA: codice N1 – escluse; 

• Operazioni non soggette: per le fatture relative alle operazioni non soggette a IVA: N2 – non 

soggette; 

• Operazioni non imponibili: per le fatture relative alle operazioni non imponibili, come 

esportazione e cessione di beni intra-UE: N3 – non imponibile; 

• Operazioni esenti: per le fatture relative alle operazioni esenti, come le prestazioni sanitarie: 

N4 – esente; 

• Operazioni soggette al regime del margine/IVA non esposta in fattura: per le fatture relative 

alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come la vendita di 

un’auto usata, per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta, come nel caso 

dalle agenzie di viaggio e turismo: N5 – regime del margine/IVA non esposta in fattura; 

• Operazioni soggette a inversione contabile IVA: le fatture reverse charge: N6 – inversione 

contabile (reverse charge); 

• Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA: per le 

fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di 

telecomunicazioni: N7 – IVA assolta in altro Stato UE. 

Compilazione dato natura fatture ricevute: Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, per 

la comunicazione Iva Fatture ricevute, il campo “Natura” deve essere compilato con gli stessi codici 
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approvati per le fatture emesse con l’unica differenza che, se si tratta di una fattura in reverse 

charge, oltre a dover indicare il codice N6 nel campo natura, occorre necessariamente valorizzare 

anche i campi “Imposta” e “Aliquota”. 

PER LA ESATTA COMPILAZIONE DEL CAMPO NATURA SI FACCIA 

RIFERIMENTO ALLA TABELLA ALLEGATA CHE RIPORTA GLI ARTICOLI IVA 

CON RELATIVO CODICE. 

Compilazione campo numero documento fatture emesse: 

L'art. 21, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972, sancisce l'obbligo di identificare univocamente 

ciascuna fattura attraverso un numero progressivo. Ecco tale numero, va indicato nella 

comunicazione IVA all'interno dl campo Numero riportando al suo interno esattamente il numero 

della fattura. 

Per le Fatture ricevute, invece, non c'è l'obbligo di annotazione nel registro degli acquisti, per cui se 

il contribuente non dovesse disporre del dato, può procedere alla comunicazione della fattura 

ricevuta, riportando nel campo Numero del tracciato, il valore 0. 

Compilazione  campi comunicazione IVA fatture: 

• Istruzioni su come compilare i dati nei campi detraibile e deducibile: I campi detraibile 

e deducibile presenti nel tracciato della comunicazione IVA fatture, possono essere 

compilati alternativamente. Il dato, è però facoltativo e si riferisce all’eventuale deducibilità 

o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi da parte del cessionario o del 

committente persona fisica che non opera nell’esercizio d’impresa, arte o professione. Ciò 

significa che un'impresa emette una fattura verso un cliente privato per dei lavori di 

ristrutturazione edilizi detraibili dalla dichiarazione dei redditi per il 50% sul costo riportato 

in fattura, se si dispone dell’informazione, può essere indicata nell'apposito campo 

detrazione della comunicazione. 

• Dati relativi ai campi Stabile organizzazione e Rappresentante fiscale: queste 

informazioni vanno indicate solo se sono riportati in fattura. Qualora presenti, sono da 

compilare obbligatoriamente per: 

o stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione, oppure 

o rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice. 
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• Dati bolle doganali: importazioni: in presenza di bollette doganali, si devono indicare i 

dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta. 

• Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati 

analitici delle singole fatture: dal momento che nella comunicazione devono essere 

indicati tutti i dati delle singole fatture emesse e ricevute, lo stesso obbligo vale anche per le 

fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro. 

• Dati fatture reverse charge: Per le fatture soggette al meccanismo di inversione contabile 

IVA, cd. reverse charge, sia se intracomunitarie che interne, la comunicazione IVA, prevede 

che i dati siano da riportare una sola volta nell'apposita sezione dei documenti ricevuti, 

indicando nel campo Natura, il codice N6 e compilando sia il campo imposta che aliquota. 

• Compilazione dati operazioni extracomunitarie: 

o Le cessioni di beni a soggetti extra-UE, essendo esportazioni, sono operazioni 

non imponibile IVA, per cui vanno indicate nel campo Natura con il codice N3. 

o Le prestazione di servizi a soggetti extracomunitari, non essendo soggette ad IVA 

per mancanza del requisito di territorialità, vanno indicate nel campo Natura con il 

codice N2. 

 Spesometro 2017 scadenze: 

Spesometro 2017 

scadenze: 

scadenza spesometro 

Fatture emesse e 

ricevute 

scadenza comunicazione liquidazioni IVA  

 

• 1° semestre: 18 

settembre 2017 

• 2° semestre: 28 

febbraio 2018 

• 1° trimestre: entro il 12 giugno 2017; 

• 2° trimestre: entro il 18 settembre 2017; 

• 3° trimestre entro il 30 novembre 2017; 

• 4° trimestre entro l’ultimo giorno del 

mese di febbraio dell’anno successivo, 

per cui 28 o 29 febbraio 2018. 

  Spesometro 2017 scadenza comunicazione IVA fatture emesse e ricevute 2017 

I dati delle fatture emesse e ricevute, vanno trasmessi entro uno specifico termine. 
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La scadenza Spesometro 2017 comunicazione IVA fatture, secondo la norma, è trimestrale ma il 

2017, essendo il primo anno di applicazione del nuovo spesometro, il legislatore, ha deciso che la 

scadenza sia semestrale: 

• Comunicazione fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017: invio tracciato entro il 

18 settembre 2017; 

• Comunicazione fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017: invio entro il 28 

febbraio 2018. 

ATTIVARSI CON IL PROPRIO FORNITORE SOFTWARE PER L’ADEMPIMENTO IN 

QUESTIONE IN QUANTO IL FILE CONTENENTE I DATI DELLE FATTURE DOVRÁ 

OBBLIGATORIAMENTE ESSERE FATTO PERVENIRE IN STUDIO ENTRO E NON 

OLTRE IL 6 SETTEMBRE 2017. 

 

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 

Tale nuovo adempimento non modifica le scadenze e le modalità di liquidazione IVA 2017 da parte 

dei contribuenti mensili o trimestrali, in quanto l'obbligo va adempiuto anche nel caso di IVA a 

credito o a zero. 

Soggetti obbligati alla comunicazione liquidazione IVA 2017 

• Sono obbligati tutti i soggetti titolari di partita IVA, siano essi contribuenti mensili che 

trimestrali. 

Esclusi dall'invio della comunicazione 

Sono esonerati dall'adempimento, chi: 

• non è obbligato ad effettuare le liquidazioni periodiche; 

• è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, come: i contribuenti nel 

regime forfettario, minimi, chi effettua operazioni esenti, enti associativi che determina il 

reddito e l'IVA in modo forfetario. 

Scadenza comunicazione liquidazioni Iva 

La scadenza comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trimestrale e deve essere 

effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, ovvero: 

• 1° trimestre: entro il 31 maggio 2017; 

• 2° trimestre: entro il 16 settembre 2017; 
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• 3° trimestre entro il 30 novembre 2017; 

• 4° trimestre entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, per cui 28 o 29 

febbraio 2018. 

FAR PERVENIRE IN STUDIO I DATI PER LA COMUNICAZIONE DELLE 

LIQUIDAZIONI IVA ENTRO IL 6 SETTEMBRE 2017. 

RIFERIMENTO CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7 DEL 8/5/2017 

 

 

TABELLA CODICI IVA – CODICE NATURA OPERAZIONE 

Aliquota Descrizione Natura 
300 Fuori campo IVA N2 

301 Es. art. 27 D.L. 98/2011 (minimi) N2 

302 Escluso art. 2 N2 

303 Escluso art. 3 N2 

304 Escluso art. 4 N2 

305 Escluso art. 5 N2 

306 Escluso art. 7-ter (vendita servizi a impresa extra UE) N2 

307 Escluso art. 7-ter (vendita servizi a impresa UE) N6 

308 Esente art. 10 n. 18 N4 

309 Esente art.10 n. 1/9 N4 

310 Esente art. 10 N4 

311 Non imponibile art. 8,1/a (triangolazione nazionale) N3 

312 Non imponibile art.8, comma 2 (acq. lettera intento) N3 

313 Non imponibile art.8, comma 2 (acq. lettera intento UE) N3 

314 Non imponibile art. 9 comma 1 (servizi internazionali) N3 

315 Escluso art. 15 N1 

316 Art.17, comma 6 lett.a-bis N6 

317 Non imponibile art.74-ter N5 

318 Non imponibile art.14 L. 49/1987 (cessioni a ONG) N3 

319 Esente art.10 n.27-quinquies N4 

320 Non imponibile art. 8, comma 2 (importazioni lettera intento) N3 

321 Esente art.10 n.11 N4 

322 Non imponibile art. 8 bis N3 

323 Non imponibile art.8, comma 1 lett. b) N3 

324 Non imponibile art.8, comma 1 lett. c) N3 

325 Non imponibile art.8, comma 1 lett. a) N3 

326 Nota Variazione escl. art.26 N2 

327 Altri acquisti non imponibili N3 

328 Operazioni non soggette terremotati N2 

329 Non imponibile art. 9 comma 2 N3 
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330 Escluso art. 7-quater (vendita servizi impresa UE) N6 

331 Escluso art. 7-quater (vendita servizi impresa extra UE) N2 

332 Escluso art. 7-quinquies (vendita servizi impresa UE) N6 

333 Escluso art. 7-quinquies (vendita servizi impresa extra UE) N2 

334 Art. 36-bis N2 

335 Art.17 comma 3 N2 

336 D.L. 41/1995 art.36 N5 

337 Esente art.19 comma 3 lett. a-bis N4 

338 Non imponibile art. 38 quater N3 

339 Escluso art. 7 no detrazioni N2 

340 Escluso art. 7-sexies/septies N2 

341 D.L. 331/1993 art. 41 N3 

342 D.L. 331 art. 42, 40 comma 2 N3 

350 D.L. 331 art. 50-bis, comma 4 lett. g) N3 

351 D.L. 331 art. 50-bis, comma 4 lett. f) N3 

352 Cessione depositi IVA N3 

353 Non imponibile acquisti depositi IVA N3 

354 Es. art. 1 L. 190/2014 (forfettari) N2 

358 D.L. 331/1993 art. 58, comma 1 N3 

368 Non imponibile art.68 N3 

370 Escluso art. 7-bis N2 

371 Non imponibile art. 71 Vaticano-San Marino N3 

372 Non imponibile art. 72 N3 

374 Non imponibile art. 74 commi 1-2 N2 

375 Non imponibile art. 74 commi 7-8 N6 

376 Art. 17 comma 5 N6 

377 Art.17, comma 6 lett. a) (subappalto settore edile) N6 

378 Non imponibile art.74-ter comma 8 N3 

379 Art.17, comma 6 lett. b) (cessioni cellulari) N6 

380 Art.17, comma 6 lett. c) (cessioni microprocessori ecc.) N6 

381 Art.17, comma 6 lett. a-ter) (prestazioni su edifici) N6 

382 Art.17, comma 6, lett. d) (cessione gas/energia elettrica) N6 

 

SI SUGGERISCE DI UTILIZZARE ANCHE NEL PROPRIO GESTIONALE GLI STESSI 
CODICI IVA O ALMENO LA STESSA DESCRIZIONE PER FACILITARE IL COMPITI 
DELLO STUDIO NELL’ELABORAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA E 
ADEMPIMENTI ANALOGHI. 

 

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 


