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Scadenza Comunicazioni prorogata al 5 Ottobre 
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L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il servizio web ‘Fatture e Corrispettivi’, sospe-
so dalla serata del 22 settembre scorso, da questa mattina ― martedì 26 settembre ― è 
nuovamente disponibile.  

Il servizio web per l’invio dei dati delle fatture è stato ripristinato con l’eccezione di alcune 
funzionalità sulle quali sono in corso ancora interventi da parte di Sogei. In particolare 
non sono ancora attive le seguenti funzionalità: modifica dei dati fattura attraverso inter-
faccia web; visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle 
comunicazioni trimestrali IVA e quelle relative ai corrispettivi; precompilazione dei dati 
all’interno della funzionalità di generazione dati fattura.  

Si ricorda, in proposito, che sono comunque sempre stati attivi tutti gli altri canali di tra-
smissione dei dati attraverso software gestionali.  
In considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del Direttore di Agenzia 
delle Entrate in corso di emanazione, saranno ritenute tempestive le comunicazioni rela-
tive ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017.  
Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valute-
ranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui 
l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria 
scadenza.  

Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi e restiamo a vostra disposizione per eventuali 
chiarimenti. 
Cordiali saluti. 
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Tutte le nostre comunicazioni sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo www.saced.eu. 


