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EELLEENNCCHHII  IIVVAA  CClliieennttii  ee  FFoorrnniittoorrii    
ddaattii  ddaa  iinnddiiccaarree  nneellllee  FFaattttuurree  ddaall  22000077      

 
Il Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni in Legge 4 

agosto 2006 n. 248 (“manovra bis”), ha reintrodotto a partire dal 1° gennaio 2007 
l’obbligo di presentare, esclusivamente per via telematica, gli elenchi Iva dei 
Clienti e dei Fornitori; tale adempimento è da porre in essere già con riferimento al 
periodo d’imposta 2006 e la relativa trasmissione telematica deve essere effettuata 
entro il 30 aprile 2007. 
Il Decreto prevede per l’anno 2006 una prima applicazione “semplificata” di tale 
obbligo, che consiste in uno “sconto” dei dati Iva da indicare negli elenchi da inviare 
telematicamente; lo Studio, non appena verranno definite le specifiche dei dati da 
indicare, Vi contatterà per richiederVi i dati non desumibili dai documenti (fatture). 
A partire però dagli elenchi Iva relativi all’anno 2007 i dati da indicare saranno 
richiesti integralmente e pertanto lo Studio Vi invita, a partire dal 1° gennaio 2007, 
a voler adempiere a quanto segue: 

 indicazione nelle Fatture emesse del codice fiscale (oltre alla P.Iva) del 
Cliente, sia esso un titolare di partita Iva o un privato; 

 richiesta dati fiscali (in particolare il codice fiscale) dei propri Fornitori, 
qualora gli stessi non fossero indicati nella Fattura ricevuta. 

Siamo consapevoli che tale adempimento richiede tempo, ma una piccola perdita di 
tempo per ogni fattura emessa e/o ricevuta evita di dover “rincorrere” clienti e 
fornitori l’anno successivo per avere i dati necessari per l’invio degli Elenchi. 
A disposizione per i necessari chiarimenti, porgiamo i nostri migliori saluti. 
Milano, 12 dicembre 2006.  
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