
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, 05 settembre 2011 
 
Oggetto: Spesometro scadenza 31/10/2011 
 

Si ricorda che in data 31/10/2011 è in scadenza l’obbligo di comunicazione cosiddetto “spesometro” 
per le operazioni le operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro al netto dell’imposta, rese o ricevute 
nel corso del 2010, limitatamente a quelle per le quali vi è l’obbligo di emissione della fattura. 

 
In considerazione dei tempi ormai ristretti invitiamo a contattare la vostra software-house per 

i necessari aggiornamenti al vostro gestionale in modo da poterci fornire entro e non oltre il 
15/10/2011 il tracciato necessario all’invio telematico. 
 
  
Chi è obbligato 
Sono obbligati alla comunicazione in parola, tutti i soggetti passivi IVA che: 

- rendono operazioni nei confronti dei soggetti per i quali le operazioni sono rilevanti ai fini IVA (clienti) 
- ricevono operazioni da soggetti per i quali le operazioni sono rilevanti ai fini IVA (fornitori) 
- rendono operazioni a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni 

rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno 
acquistato beni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo) 

  
  
Quali operazioni è necessario comunicare 
Sono oggetto di comunicazione: 

- le operazioni imponibili; 
- le operazioni non imponibili; 
- le operazioni esenti di cui all’art. 10 decreto IVA. 

Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici 
(contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora 
i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a 25.000 euro.   
Viceversa, per le altre tipologie di contratto (ad esempio, compravendita), il superamento della soglia deve 
essere sempre collegato alla singola operazione. Sempre ai fini della verifica dell’eventuale superamento 
della soglia, per i contratti tra loro collegati, occorre invece considerare l’ammontare complessivo dei 
corrispettivi previsti per tutti i contratti. 
Per la determinazione della soglia, non si devono considerare le eventuali spese anticipate in nome e per 
conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile IVA. 
  
Quindi non sono oggetto di comunicazione: 

- le operazioni fuori campo IVA; 
- quelle realizzate o ricevute dai soggetti che hanno optato per l’applicazione del regime c.d. dei 

minimi; 
- le operazioni che, sotto il profilo territoriale, non risultino rilevanti ai fini IVA in Italia. 

  
Operazioni escluse dalla comunicazione 
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione: 

- le importazioni; 
- le esportazioni, 
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- le operazioni effettuate con Paesi black list; 
- le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (ad esempio, 

quelle connesse ai contratti di assicurazione e ai  contratti di somministrazione di energia elettrica -
relative ai contratti di mutuo agli atti di compravendita di immobili); 

- le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, qualora il pagamento sia effettuato tramite 
carte di credito, di debito o prepagate (A tale ultimo riguardo, si evidenzia che non rientrano tra le 
citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e 
senza stabile organizzazione nel territorio nazionale). 

 
  

Cosa indicare nella comunicazione 
 
I Dati da recuperare al momento della effettuazione delle operazioni sono:  

- la partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore o del cessionario/committente, 
- l’importo delle operazioni effettuate. 

Nel caso di operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti privi di codice fiscale, è sufficiente 
indicare: 
per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; 
per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. 
Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati 
gli elementi di cui sopra per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.  
  
Sanzioni 
L’omessa trasmissione delle comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non 
corrispondenti al vero comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 fino a 
2.065 euro. 
 

  

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono 
 
Distinti saluti 
 
Studio Scoz & Associati 
 


