
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, 30 dicembre 2011 
 
Oggetto: Chiarimenti relativi allo Spesometro 
 
L’Agenzia delle Entrate ha emanato alcune precisazioni riguardanti lo spesometro. Si riepilogano 
brevemente le novità. 
 
1. Spesometro leasing/noleggio 
 
Come noto esistono due tipi di spesometro:  

• lo spesometro “normale” 

• lo spesometro “leasing/noleggio” 
 
Con provvedimento del 22/11/2011 L’Agenzia delle Entrate ha esteso lo spesometro leasing/noleggio anche 
a tutti gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni 
mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili. 
Come risultato adesso ci sono due categorie di soggetti obbligati allo spesometro : 

• società di leasing per i contratti di leasing finanziario e/o operativo aventi ad oggetto beni immobili e 
mobili; 

• imprese e società che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri 
veicoli, unità da diporto e aeromobili. 

 
In virtù del sorgere di un nuovo obbligo per i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue: 

• per i soggetti non società di leasing, vanno comunicati solo i noleggi effettuati dopo il 21/11/2011 
(con scadenza giugno 2012), quelli effettuati dal 1 gennaio 2010 al 20 novembre 2011 vanno 
ricompresi nello spesometro “normale”; 

• le operazioni di noleggio vanno comunicate anche se marginali (es. officina che noleggia al cliente 
l’auto sostitutiva); 

• nella categoria altri veicoli sono compresi altri beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con 
esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o 
alla navigazione aerea o marittima; 

• chi è obbligato ad inviare i due tipi di spesometro può inviare due comunicazioni separate 
rispettando le diverse scadenze, oppure inviare una unica comunicazione con la scadenza prevista 
per lo spesometro “leasing/noleggio”; 

• le prestazioni di noleggio di autovetture e autoveicoli con conducente devono essere segnalate 
nell’ambito dello spesometro “normale” e non dello spesometro “leasing/noleggio”. 

 
2. Chiarimenti su spesometro “normale” 
 
L’Agenzia delle Entrate ha poi fornito una serie di chiarimenti relativi allo spesometro “normale”: 

• contrariamente a quanto affermato in precedenza, gli utilizzatori di leasing o noleggi devono 
inserire nello spesometro i dati relativi ai leasing e ai noleggi ricevuti,  l’esenzione infatti 
riguarda solo le società di leasing; 

• il contribuente può eliminare dalla comunicazione le posizioni con codici fiscali errati per rifiuto o 
errata comunicazione da parte della propria controparte; 
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• sono escluse dallo spesometro le fatture di acconto e saldo emesse da impresa edile di un immobile 
che formerà oggetto di successiva vendita; tuttavia se le fatture relative agli acconti sono registrate 
in un anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da 
comunicare; 

• per i contratti a corrispettivi periodici in cui l'importo non è predeterminato (ad es. contratto di 
agenzia, con percentuale stabilita per le provvigioni, assistenza periodica alle macchine 
fotocopiatrici, con corrispettivo determinato in base al numero delle fotocopie eseguite, affidamento 
di servizi continuativi, eccetera), la comunicazione si deve effettuare solo se il corrispettivo fatturato 
per l'anno di riferimento sia pari o superiore al limite; 

• in caso di appalto con corrispettivo globale di durata superiore all’anno e fatturazione a stato di 
avanzamento lavori (Sal), l'inclusione nella comunicazione deve avvenire, in mancanza della 
possibilità di individuare il corrispettivo dovuto per ciascun anno solare, se il corrispettivo 
complessivamente dovuto per l'intera durata del contratto supera la soglia prevista, 
indipendentemente dalla presenza di Stati di avanzamento dei lavori; 

• i contratti di fornitura di servizi contabili, amministrativi e fiscali, caratterizzati dall’erogazione di più 
prestazioni (es: registrazione ed elaborazioni dei dati contabili; compilazione dei cedolini paga; 
redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali) sono considerati contratti collegati; 

• le operazioni di autoconsumo sono oggetto di comunicazione, qualora l’importo sia non inferiore alla 
soglia di rilevanza; 

• le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria non vanno comunicate né da chi 
le effettua, né da chi le riceve (ad es: contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del 
gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modelli INTRA). 

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono 
 
Cordiali saluti 
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