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SPESOMETRO - Informazioni
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Introduzione
Il provvedimento 2013/94908 del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 02 Agosto 2013 ha
definito l’ambito di applicazione, il modello ed i tracciati record per l’invio della “Comunicazione
operazioni Iva”.
La normativa è stata profondamente rivista rispetto alla precedente formulazione (istituita
dall’articolo 21 del DL 78/2010).
Di fatto nel nuovo “spesometro” sono confluite:
Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali è stata emessa la fattura (di
qualsiasi importo)
Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non è stata emessa la fattura
(solo se di importo maggiore o uguale a Euro 3.600 al lordo dell’imposta). Oltre a queste
operazioni all’interno dello “spesometro” saranno contenute:
Le operazioni in contanti legate al turismo (le operazioni di importo superiore a 1000 Euro
effettuate con privati cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità Europea)
Le operazioni relative all’attività di leasing, locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri
veicoli, unità da diporto e aeromobili.
La comunicazione relativa agli acquisti da San Marino (definita dall’art. 16, lettera c, del DM
24.12.1993), per le operazioni registrate dal 01.10.2013.
Le operazioni nei confronti di soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (cd Black List),
effettuate dal 01.10.2013.
Di fatto lo “spesometro” incorpora alcuni adempimenti che venivano realizzati manualmente
(acquisti da San Marino) o separatamente (operazioni con paesi Black List).
Per quanto riguarda le operazioni di cui al punto 1, 2, 3 e 4 sono previsti due termini distinti legati
alla periodicità delle liquidazioni Iva.

Periodicità
Mensile
Trimestrale

Dati 2012
12 Novembre 2013
21 Novembre 2013

Dati 2013 e successivi
10 aprile anno successivo
20 aprile anno successivo

Per le operazioni di cui al punto 5 l’invio deve essere effettuato mensilmente (nel file e nel
modello è previsto l’indicazione del periodo)
Per le operazioni di cui al punto 6 i termini per l’invio restano quelli già previsti dall’attuale
normativa per le operazioni con soggetti Black List (trimestrale nel caso di volume di operazioni
inferiori a 50.000 Euro nei 4 trimestri precedenti, mensile in caso contrario).

C.S.C. S.r.l. è conforme alla norma ISO 9001:2008 per l’attività di verificazione periodica di misuratori fiscali
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Sono previste dalla normativa alcune esclusioni relative a:
- Importazioni
- Esportazioni art. 8 comma 1 lettere a e b DPR 633/72
- Operazioni intracomunitarie
- Operazioni comunicate all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/73.Pagina 2/2
- Operazioni di importo pari o superiore a Euro 3600 effettuate nei confronti di privati non
documentate da fattura purché il pagamento sia avvenuto a mezzo di carte di credito, carte di
debito o prepagate.
L’invio delle informazioni richieste può essere effettuato inviando i dati in forma analitica oppure
aggregata; non possono comunque essere inviate in forma aggregata le operazioni di cui ai punti 3
e 5 e gli acquisti / cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli.
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