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Trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture
C’è tempo fino al 31 marzo per esercitare l’opzione per il 2017 e i 4 anni successivi
Nuovo termine per i contribuenti che intendono avvalersi già dal prossimo anno
dell’opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per
la trasmissione telematica dei dati delle fatture. Con il provvedimento firmato
oggi dal direttore, infatti, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che, per il primo anno
di applicazione, entrambe le opzioni possono essere esercitate entro il 31 marzo.
A regime, invece, la scelta andrà fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della
memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. La finestra temporale, più ampia
di quella inizialmente disposta dai provvedimenti del 28 ottobre scorso, viene
stabilita dal Fisco per consentire a contribuenti e intermediari di valutare
attentamente l’opportunità di esercitare le due opzioni vincolanti per 5 anni.
Inoltre, per semplificare ulteriormente gli adempimenti, lo stesso provvedimento
introduce la possibilità, per chi esercita l’opzione per la trasmissione dei dati delle
fatture, di modificare i flussi informativi trimestrali entro quindici giorni dalla
scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre.
Esercizio e durata dell’opzione – Entrambe le opzioni per la trasmissione dei
dati, introdotte dal Dlgs n. 127/2015 e regolate da due provvedimenti delle Entrate
del 28 ottobre scorso, vanno esercitate ordinariamente:
esclusivamente in modalità telematica mediante i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate;
entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio
della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi.
Una volta esercitate, le opzioni vincolano i contribuenti per 5 anni. Al fine di
consentire, sia ai contribuenti che agli intermediari, una più serena e attenta analisi
delle nuove modalità di trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi e
della loro correlazione con gli usuali processi contabili ed amministrativi e,
quindi, permettere un’accurata valutazione dell’opportunità di esercitare le
predette opzioni, il provvedimento garantisce un’ampia finestra temporale per
l’esercizio dell’opzione per il primo anno di applicazione. Pertanto, in questo
caso, la scelta potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2017 con riferimento alle
fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta
2017 e nei 4 successivi.
Un ulteriore chance per modificare i dati delle fatture dopo l’invio – Il
provvedimento del direttore di oggi attribuisce ai contribuenti la possibilità di
modificare i dati trasmessi, relativi alle fatture di un trimestre, entro quindici
giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro trasmissione. L’opportunità
viene introdotta nel provvedimento del 28 ottobre scorso, relativo alla
trasmissione dei dati delle fatture.
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