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COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA 2011 (SPESOMETRO)
Come noto, entro il prossimo 30/04/2012 devono essere comunicate in via telematica
all’Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute nel
2011 rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero € 3.600 (al
lordo IVA) per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e
quindi documentate da scontrino/ricevuta fiscale.
Si evidenzia inoltre che con comunicato stampa del 5 aprile 2012 l’Agenzia delle Entrate ha
specificato quanto segue:
-

per la trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini iva, relative all’anno 2011, deve
essere utilizzato il tracciato record disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ossia il
tracciato già utilizzato per la comunicazione delle operazioni relative al 2010;

-

il software di trasmissione è stato “opportunamente” modificato consentendo

l’invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita.

Considerata l’imminente scadenza, qualora vogliate avvalerVi della collaborazione del nostro
Studio per l’invio telematico della comunicazione in oggetto, che come da mandato specifico
verrà trasmesso all’Amministrazione Finanziaria secondo la modalità “predisposto dal
contribuente”. siete pregati di inviare il file nel formato con estensione TXT oppure ECF
(se file telematico), o altro formato idoneo all’invio, entro e non oltre mercoledì 18
aprile c.a.. In caso contrario lo Studio è ritenuto manlevato sin d’ora
dell’eventuale mancato invio entro i termini di Legge.

Riassumendo in sintesi l’obbligo in oggetto:
 SOGGETTI OBBLIGATI
L’obbligo in esame riguarda tutti i soggetti passivi IVA (imprese / lavoratori autonomi)
compresi:
- gli enti non commerciali, relativamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività
commerciali o agricole ai sensi dell’art. 4, DPR n. 633/72;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un
rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
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- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in
liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno esercitato l’opzione ex art. 36-bis, DPR
n. 633/72 usufruendo dell’esonero dagli adempimenti IVA;
- i soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000.
L’Agenzia ha precisato altresì che i contribuenti minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 116,
Legge n. 244/2007 sono “esonerati dall’obbligo di comunicazione”.
 OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE
La comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese
e ricevute:
1. rilevanti ai fini IVA;
2. documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta fiscale;
3. i cui corrispettivi in base a quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o
superiore a €3.000 / € 3.600 per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione
(dall’1.7.2011).
In particolare l’Agenzia ha evidenziato che l’adempimento in esame riguarda le operazioni:
- rese a soggetti nei cui confronti sono emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA
(clienti);
- ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai
fini IVA (fornitori);
- rese a soggetti nei cui confronti non sono emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA,
ossia a consumatori finali (compresi imprese / lavoratori autonomi che hanno acquistato beni
non rientranti nell’attività d’impresa / lavoro autonomo);
Sono rilevanti ai fini IVA le operazioni:
- imponibili;
- non imponibili in caso di cessioni all’esportazione, operazioni assimilate o servizi
internazionali di cui, rispettivamente, agli artt. 8 (escluso il comma 1, lett. a e b), 8-bis, 9,
38-quater, 71 e 72, DPR n. 633/72;
- esenti ex art. 10, DPR n. 633/72.
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Sono escluse dall’adempimento in esame, le operazioni fuori campo di applicazione
dell’IVA per le quali non sussiste il requisito soggettivo, oggettivo o territoriale.
Da ciò deriva quindi anche che “non devono essere comprese nella comunicazione le
operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia”.
L’Agenzia precisa inoltre che vanno comunicate anche le operazioni:
- soggette al regime del margine;
- per le quali si applica il “reverse charge”;
- consistenti nella cessione gratuita o destinazione a finalità estranee all’impresa di
beni che formano oggetto dell’attività, la cui base imponibile è definita ex art. 13, DPR n.
633/72.
CONTRATTI CON CORRISPETTIVI PERIODICI E CONTRATTI COLLEGATI
Al fine di determinare il superamento o meno della soglia, in presenza di:
- contratti dai quali derivano pagamenti periodici (appalto, fornitura,
somministrazione, locazione, ecc.) va fatto riferimento ai corrispettivi relativi ad un
intero anno solare;
- contratti tra loro collegati, va fatto riferimento al corrispettivo relativo all’intera
operazione nel suo complesso.
 OPERAZIONI ESCLUSE
Sono escluse dalla comunicazione in esame:
1. le importazioni;
2. le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72, per le quali
sussiste l’obbligo di emissione della bolletta doganale.
3. le cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o
soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi c.d. “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e
23.11.2001, in quanto già oggetto di monitoraggio con gli specifici elenchi;
4. le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex art. 7,
DPR n. 605/73 (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti
di assicurazione, acqua, gas, ecc.).
5. le operazioni effettuate nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) se il
pagamento del corrispettivo è avvenuto mediante carte di credito, di
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debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di
comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73. Sul punto la citata Circolare n.
24/E ha precisato che in presenza di pagamento effettuato con carte di credito, di
debito o prepagate, emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile
organizzazione in Italia, sussiste l’obbligo di comunicazione dell’operazione;
6. le operazioni effettuate/ricevute in ambito UE, in quanto risultano già
“monitorate” dall'Agenzia delle Entrate tramite i noti modd. Intra;
7. i passaggi interni di beni documentati da fattura.
Di seguito si riportano alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, per un maggior
approfondimento in merito, Vi rimandiamo alle ns. precedenti circolari, in particolare a quelle
di gennaio e marzo 2012.
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Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti.
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