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Argomento

Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti
o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il
Sistema  di  Interscambio,  nonché  per  la  trasmissione  telematica  dei  dati
delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e
per l’attuazione  delle  ulteriori  disposizioni  di  cui  all’articolo  1 del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Descrizione
sintetica Con  il  provvedimento  dell’Agenzia  delle  entrate  n.  89757 del  30  aprile

2018, e successive modificazioni, sono state individuate le regole tecniche
per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni  di
beni  e le prestazioni  di  servizi  effettuate tra soggetti  residenti,  stabiliti  o
identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il
Sistema di  Interscambio,  nonché́  per  la  trasmissione  telematica  dei  dati
delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e
per l’attuazione delle ulteriori disposizioni.

In  data  30  settembre  2022,  l’Agenzia  delle  Entrate  ha  pubblicato  un
aggiornamento alle Specifiche Tecniche per la Fatturazione elettronica alla
versione 1.7.1.

In  data  30  settembre  2022,  l’Agenzia  delle  Entrate  pubblica  il
provvedimento  n.  433608/2022 con  il  quale  sostituisce  integralmente  il
provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni.

Con il provvedimento 433608/2022, l’Agenzia delle entrate, in particolare:
 aggiorna l’Allegato A delle Specifiche Tecniche esclusivamente per

la correzione di alcuni refusi, pertanto trattandosi  di  refusi  non
modifica il versionamento che quindi rimane 1.7.1;

 contestualmente pubblica gli  Allegati  B e C con i “dati  fattura” e i
“dati fattura integrati” che contengono i dati fiscalmente rilevanti e
ulteriori  dati  ai  fini  fiscali  che l’Agenzia  delle  Entrate memorizza e
che possono essere richiamati tramite i servizi di consultazione e di
conservazione; 

 prevede  la  memorizzazione  (in  modalità  cifrata)  e  l’utilizzo  con  la
Guardia di finanza dei file (con i dati di cui sopra) per le sole attività
istruttorie puntuali;

 amplia la gamma dei servizi sulla fatturazione elettronica realizzando
nuovi  servizi  di  colloquio  automatico  tra  sistemi  informatici  per
consentire download e upload massivi  dei  dati  relativi  ai file delle
fatture elettroniche,  dei  corrispettivi,  nonché  degli  elenchi  messi  a
disposizione per il pagamento dell’imposta di bollo;

 rende inoltre disponibile  un servizio di  quadratura e reinoltro delle
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fatture e delle notifiche da e verso il SdI;
 infine,  per limitare le  false  fatturazioni,  rende possibile  ai  soggetti

Iva, o ai loro delegati, tramite il servizio di  censimento del canale
abituale,  l’inserimento,  l’aggiornamento  o  la  cancellazione
dell’informazione  relativa  al  canale  utilizzato  per  l’invio  della
fattura elettronica.
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