
 

 

Fatture e corrispettivi – specifiche tecniche 

 

12 maggio 2017 

Aggiornamento del documento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle 

fatture” della sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 

127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017” per eliminare il refuso a causa 

del quale le bollette doganali erano indicate fra i documenti del blocco DTE – Dati relativi alle 

fatture emesse, invece che nel blocco DTR – Dati relativi alle fatture ricevute. 

 

19 aprile 2017 

Aggiornamento del documento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della 

comunicazione” della sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture 

(d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017” per eliminare i refusi 

relativi alla descrizione degli elementi informativi “CreditoAnnoPrecedente” e “ImportoACredito” e  

per spiegare in modo più chiaro l’utilizzo e la struttura dei seguenti elementi informativi: 

• “CodiceFiscaleDichiarante” dell’intestazione 

• “CFDichiarante” del frontespizio 

• “CodiceFiscaleSocieta” 

• “FirmaDichiarazione” 

• “FirmaIntermediario” 

• “Comunicazione”. 

 

12 aprile 2017 

Aggiornamento, per eliminazione di alcuni refusi, dei seguenti documenti contenuti nella sezione 

“Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 

78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017”: 

• “XML Comunicazione Periodica IVA”. Sono stati corretti il nome dell’elemento informativo 

1.2.1.4 <PIVAControllante> e la molteplicità del blocco 1.2 <Comunicazione>. 

• “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione” allegato al 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 27 marzo 2017. È stata aggiunta la definizione 

dell’elemento informativo “IdSistema”. 

• “SpecificheIVP17 - zip”. È stato modificato il file “fornituraIVP_2017.xsd” per fare in modo 

che la definizione dell’elemento complesso “Fornitura” comprenda anche il tag della firma. 



 

31 marzo 2017 

Aggiunta, nella sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 

127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017”, del documento “Specifiche 

tecniche notifiche di esito.pdf”. 

 

  



28 marzo 2017 

Modifica del titolo della sezione “Specifiche tecniche e provvedimenti per l’invio delle fatture” in 

“Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 

78/2010, art. 21) valida fino al 9 luglio 2017”. 

Aggiunta della sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 

127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017”, contenente i seguenti 

documenti: 

• “Provvedimento prot. 58793 del 27 marzo 2017 - pdf” (provvedimento attuativo del D.L. 

193/16) 

• Allegati al provvedimento del 27 marzo 2017: 

o Modello e istruzioni Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 

o Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione 

o Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture 

o Modalità di consultazione dei dati 

o Modalità di trasmissione dati 

•  “XML dati fattura.xls”, che contiene la rappresentazione tabellare degli elementi informativi 

che compongono il file Dati Fattura 

• “DatiFattura_v2.0.xsd”, che descrive il formato del file Dati Fattura 

• “Elenco Controlli XML dati.docx”, che contiene la lista dei messaggi di errore relativi al file 

Dati Fattura 

• “XML Comunicazione Periodica IVA.xlsx”, che contiene la rappresentazione tabellare degli 

elementi informativi che compongono il file Comunicazione 

• “SpecificheIVP17.zip”, che contiene le indicazioni sul formato del file Comunicazione 

• “DatiFatturaMessaggi_v2.0.xsd”, che contiene lo schema delle notifiche di esito 

dell’elaborazione dei file dati fattura e dei file comunicazione 

• “Accreditamento e richiesta codici destinatario_v1.0.pdf”, che contiene le indicazioni per 

accreditare i canali di trasmissione dei dati fattura e per richiedere i codici destinatario. 

 

11 gennaio 2017 

Aggiornamento, per eliminazione refuso, dello schema DatiFattura. La nuova versione sostituisce 

la precedente, nella quale non era correttamente rappresentata la regola di scelta alternativa tra gli 

elementi informativi “Denominazione” e “Cognome” - ”Nome” riferiti ai diversi soggetti indicati nel 

documento. 

 

13 gennaio 2017 

Pubblicazione dei documenti: 



• “Accreditamento e richiesta codici destinatario_v1.0.pdf”, che contiene le indicazioni per 

accreditare i canali di trasmissione dei dati fattura e per richiedere i codici destinatario 

• “DatiFatturaNotifiche_v1.0.xsd”, che contiene lo schema delle notifiche di esito 

dell’elaborazione dei file. 

Aggiornamento del documento “Allegato - Modalità di trasmissione dati fattura” con l’aggiunta dei 

riferimenti ai nuovi documenti pubblicati. 

 

 

 


