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NEWS 

 

SPESOMETRO 2016 

SCADENZA 10/20 APRILE 2017 

Come noto, l'art. 21 del D.L. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicare, in via telematica 

all'Agenzia delle Entrate, gli acquisti/cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute 

rilevanti ai fini Iva (cd “spesometro”). 

In vista della prossima scadenza di trasmissione telematica del modello, riferito alle operazioni 

effettuate nell’anno 2016, evidenziamo le norme che interessano l’adempimento in questione.  

Si ricorda che questo sarà l'ultimo invio annuale dello spesometro (salvo modifiche) e che per il 

solo 2017 lo spesometro si trasmetterà semestralmente entro il 16/9/2017 e 28/2/2018. Dal 2018 gli 

invii saranno trimestrali.  

 

GLI UTILIZZI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE 

Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori (“spesometro”) il modello: 

1. può essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario 

e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da 

diporto e aeromobili, da parte dei relativi operatori commerciali, in alternativa alla 

comunicazione prevista dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia nn. 119563/2011 e 

165979/2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro; 

2. deve essere utilizzato per la comunicazione degli acquisto di beni effettuati presso operatori 

economici sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica 

entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione (abolita dal 2017); 

3. deve essere utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei 

confronti di operatori residenti o domiciliati in paesi Black List. Le operazioni di importo 

pari o inferiore a € 500, non oggetto di comunicazione Black List, non vanno inserite nello 
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“spesometro” e viene fissato in € 10.000 complessivi annui il limite il cui superamento 

comporta l'obbligo di presentazione della comunicazione Black List (abolita dal 2016); 

4. deve essere utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate 

dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n.633/72, nei confronti delle persone 

fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei 

Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza 

fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro. 

 

AMBITO SOGGETTIVO 

In generale sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, in contabilità ordianaria o 

semplificata, che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. 

Tra le particolarità sono soggette a comunicazione le operazioni degli enti non commerciali 

limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, delle 

imprese agricole in regime di esonero ai fini Iva con volume di affari inferiore a € 7.000 costituito 

per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli, dei soggetti che hanno optato per il regime 

forfettario ex L. 398/1991 riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta. 

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione: 

• i cd nuovi minimi (art. 27 D.L. 98/2011) salvo il regime sia venuto meno in corso d'anno; 

• i cd forfettari (L. 190/2014); 

• i soggetti che già trasmettono i dati al “Sistema Tessera Sanitaria”. 

 

LE OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE 

La comunicazione in esame interessa le operazioni per le quali: 

1. è stata emessa fattura indipendentemente dal relativo ammontare; 

2. non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, di ammontare pari o superiore a € 3.600 

(lordo Iva). Per le operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore o su richiesta 

del cliente, il Provvedimento n. 94908/2013 chiarisce che l’emissione della fattura, in 

sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di 

comunicazione dell’operazione a prescindere dall'importo. 

Sono escluse dalla comunicazione le operazioni già comunicate o comunque note all'Agenzia delle 

Entrate; in particolare, si tratta delle operazioni: 
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1. che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (utenze, telefonia, 

ecc.); 

2. di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di privati, non documentate da 

fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate 

“italiane”; 

3. importazioni ed esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 (già certificate 

da bolletta doganale); 

- vanno invece indicate nello “spesometro” le cessioni ex art. 8, comma 1, lett. c) 

(dichiarazioni di intento); 

- le note di variazione relative ad operazioni con l'estero non vanno incluse nello 

“spesometro”. 

4. le operazioni già comunicate con i modello Intra 

 

I TERMINI E LE MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE 

Con riferimento ai termini di presentazione, esclusivamente in via telematica, l'Agenzia delle 

Entrate ha differenziato il termine di presentazione dello comunicazione a seconda del regime di 

liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l’annualità oggetto di comunicazione.  

Per l’anno 2016 i soggetti tenuti all’adempimento dovranno trasmettere il modello: 

1. entro il 10 aprile 2017 se nel 2016 hanno effettuano liquidazioni Iva mensili; 

2. entro il 20 aprile 2017 se nel 2016 hanno effettuano liquidazioni Iva trimestrali.  

 

 

 

Si invitano i Sigg. Clienti a contattare urgentemente le software house per la predisposizione 

del file contenente i dati per le comunicazione dell'anno 2016 

La consegna del file dovrà essere effettuata entro e non oltre il 3 aprile 2017, per avere il 

tempo necessario a predisporre il controllo del file e inviarlo telematicamente entro la 

scadenza. 

 

 

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 


