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NEWS 

 

Spesometro – Primi chiarimenti  

Forniti i primi chiarimenti sui dati da riportare nella comunicazione e sulla modalità di 

compilazione della stessa con la circolare n. 1 del 7/2/2017. 

I dati delle e-fatture – se il contribuente trasmette o riceve le fatture elettroniche mediante il 

Sistema di Interscambio, i dati delle stesse verranno acquisiti automaticamente dall’Agenzia e non 

sarà quindi necessario inviarli all’Amministrazione.  

Soggetti esclusi dall’obbligo di trasmissione dei dati – tra queste categorie sono indicati i soggetti 

che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, i 

contribuenti che rientrano nel regime forfetario dei “minimi” e quelli che rientrano nel regime 

fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.  

Società sportive dilettantistiche– i contribuenti che rientrano nel regime agevolato della legge n. 

398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e assimilate, sono obbligati a trasmettere solo i dati 

delle fatture emesse.  

Agricoltori con volume d’affari < a € 7.000 ubicati in zone non montane – trasmettono solo i dati 

delle autofatture emesse dai propri clienti.  

PA - Le Amministrazioni pubbliche, nonché quelle autonome, inviano solo i dati delle fatture 

emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano già state 

acquisite tramite il Sistema di Interscambio.  

Come compilare la comunicazione in casi particolari – Oltre ai dati del fornitore e del cliente, del 

numero e della data della fattura, la comunicazione prevede l’inserimento del valore dell’Iva 

ovvero, in caso di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge, regime del margine ecc., in 

luogo dell’imposta l’inserimento una specifica causale (da N1 a N7) che consentirà di codificare la 

natura dell’operazione.  

Le causali sono identiche a quelle già previste dalla fattura elettronica utilizzata per le Pubbliche 

Amministrazioni. 
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“N1 - escluse ex art. 15” “N2 - non soggette” 

(servizi extraCEE) 

“N3 – non imponibile” (beni extraCEE) “N4 – esente” 

“N5 – regime del margine” 

“N5 - IVA non esposta in fattura”, come: 

agenzia di viaggi e turismo 

“N6 – inversione contabile (reverse charge)” 

Fatture emesse  

 

 

 

 

Campo “Natura  

dell’operazione” 

 

 

 

Campo imposta: 

lasciare vuoto 

“N7 – IVA assolta in altro stato UE come: 

vendite a distanza 

prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed     elettronici 

Fatture ricevute Stessa codifica delle Fatture Emesse. Unica differenza: se sulla fattura ricevuta è indicato 

“inversione contabile (reverse charge), oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica 

“N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati campi “Imposta” e “Aliquota”. Va 

riportata solo come acquisto e non come vendita. 

Campi 

“detraibile” e 

“deducibile” 

Compilabile facoltativamente se si conosce l’impatto sul cliente. 

Importazioni Bollette doganali: dati del cedente o in mancanza dell’ufficio doganale che ha emesso la 

bolletta. 

 

In vista degli adempimenti previsti per lo spesometro (diventato semestrale almeno per il 2017 con 

scadenze al 16 settembre 2017 e 28 febbraio 2018) si consiglia di iniziare a registrare 

correttamente le fatture in contabilità facendo attenzione alla correttezza dei dati del fornitore e del 

cliente, del numero e della data della fattura. Per le codifiche sarà la Vostra software house che 

probabilmente aggancerà i codici previsti dalla normativa ai codici utilizzati nelle registrazioni 

Iva. 

 

Credito di imposta per sistemi di videosorveglianza, allarme e vigilanza. 

Da lunedì 20 febbraio e fino al 20 marzo 2017, i contribuenti che hanno sostenuto spese per sistemi 

di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme oltre che per contratti stipulati con istituti di 

vigilanza potranno inviare le domande di accesso al credito d’imposta introdotto dalla Legge di 
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Stabilità 2016.  

Nella domanda vanno indicati il codice fiscale del beneficiario e del fornitore del bene o servizio, 

nonché numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo 

dell’imposta sul valore aggiunto. Le spese devono riguardare immobili non utilizzati nell’attività 

d’impresa o di lavoro autonomo e, in caso di uso promiscuo, il credito spetta nella misura del 50%. 

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del 

D.lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici 

dell’Agenzia delle entrate. Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo 

possono utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla 

dichiarazione dei redditi. 

Ancora incerta la misura percentuale del credito, che sarà resa nota con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017, risultante dal rapporto tra 

l’ammontare delle risorse stanziate e il credito d’imposta complessivamente richiesto. 

 

Conversione in legge “Decreto Milleproroghe” 

Detrazione Iva su acquisto immobili - Viene confermata anche per il 2017 la detrazione Irpef del 

50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto di unità immobiliari 

a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. I termini 

per beneficiare dell’agevolazione, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, scaduti il 31 dicembre 

2016, sono stati prorogati fino al 31 dicembre di quest’anno. Con riferimento alle compravendite 

effettuate nel 2017, per beneficiare dell’agevolazione è necessario che il pagamento dell’Iva 

avvenga nel medesimo anno (principio di cassa). La riapertura dei termini fa sì che l’agevolazione 

spetti anche in relazione a eventuali acconti pagati nel 2016 con rogito nel 2017. 

Modelli Intrastat acquisti - Viene ripristinato fino al 31 dicembre 2017 l’obbligo di comunicazione 

dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti 

stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea (Intra-2). 

Il milleproroghe, inoltre, riscrive la normativa concernente gli obblighi di comunicazione relativi a 

operazioni intracomunitarie, sostituendo la norma di riferimento (articolo 50, comma 6, Dl 

331/1993). Le nuove disposizioni avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

Queste le novità:  
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• la presentazione degli elenchi riepilogativi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è 

effettuata anche per finalità statistiche 

• gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle 

prestazioni di servizi 

• i soggetti identificati ai fini dell’applicazione della disciplina sulla territorialità dell’Iva 

(enti, associazioni e organizzazioni, anche quelli non soggetti passivi, identificati ai fini Iva) 

presentano solo l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (non più l’elenco 

riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato 

membro dell’Unione europea) 

• viene prevista l’emanazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 

del decreto milleproroghe, di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per 

la definizione di significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei 

contribuenti 

Comunicazione beni di impresa in godimento ai soci - Viene abrogata la disciplina delle 

comunicazioni al fisco e dei controlli dell’Agenzia delle entrate, relative alla concessione di beni 

d’impresa in godimento ai soci. 

Spesometro - Per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 

dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale. Il 

temine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato 

dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il 

termine del mese di febbraio 2018. Per quanto riguarda l’adempimento relativo alla comunicazione 

dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (ai sensi dell’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010) rimangono 

ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente. 

Comunicazioni telematiche Inail - Si differisce il termine di decorrenza dell'obbligo - a carico del 

datore di lavoro e del dirigente - della comunicazione in via telematica all'INAIL, a fini statistici e 

informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, 

escluso quello dell'evento. 

Collocamento obbligatorio - Si dispone il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 

della decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio. 

Libro Unico del Lavoro - Slitta dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 la decorrenza dell'obbligo 

della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro. 
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Prevenzione incendi - Si differisce di un anno, vale a dire fino al 7 ottobre 2017, il termine per 

l’assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4, D.P.R. n. 151/2011, da parte dei 

soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano 

assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 

151/2011). 

Si differisce al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle 

strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. 

Commercio su aree pubbliche - Il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in 

essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e con scadenza anteriore al 31 

dicembre 2018, è prorogato fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni e 

garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale. 

Contributo Albo Autotrasportatori - Prorogato, limitatamente all’anno 2017, il termine per il 

pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto 

di terzi al 31 marzo 2017. 

 

 

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 


