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Articolo 1
Art. 1. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.
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Articolo 1 Art. 1. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.
In vigore dal 02/09/2015

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un
servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Per specifiche categorie di
soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla
decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle
fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, 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 2013, n. 55.
2. A decorrere dal 1° 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 1, commi 211 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 formato 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 e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.
3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i
soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture,
emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all' articolo 1,
commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui e'
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 nell'ambito di forum
nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467,
sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al
comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicita' e di minimo aggravio per i contribuenti, nonche' le
modalita' di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite nuove modalita' semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti
dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 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 normale svolgimento dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attivita'
conoscitiva.
6. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta
trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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