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COMUNICAZIONE BLACK LIST RINVIATA AL 20 SETTEMBRE 2016 

 

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA (SPESOMETRO) PER L’ANNO 2015 

 

L’Articolo 21 Decreto Legge 78/2010 ha previsto l’obbligo di comunicazione delle operazioni 
rilevanti ai fini IVA, assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le 
operazioni attive e passive effettuate utilizzando il “modello di comunicazione polivalente”. Per le 
sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione 
telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 
3.600,00, comprensivo dell’IVA. 
Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione 
all’Anagrafe Tributaria. 
 
 

ELENCO 
CLIENTI 

E 
FORNITORI 

 Oggetto  
Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA 
mediante il modello polivalente. 

    

 
Ambito 

soggettivo  
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che 
effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta (esclusi i 

contribuenti minimi e i forfetari)1. 
    

 Sanzioni  

• Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per il loro invio 
con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da 
€uro 250,00 a €uro 2.000,00. 

• È prevista la facoltà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento 
operoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ELENCO 
CLIENTI 

E 
FORNITORI 

 
Cessioni  
di beni  Rese e ricevute 

dai soggetti 
passivi. 

 

• Imponibili.  
• Non 

imponibili. 

• Esenti. 

 
Trasmesse in modalità 
aggregata o analitica 
(facoltà). 

   

 
Prestazioni 
di servizi  

        

 Limiti 
di importo 

 Operazioni con obbligo di fattura.  Senza limiti di importo. 
     

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO 
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  Operazioni senza obbligo di fattura.  

Importo pari o 
superiore a €uro 
3.600,00, al lordo 
dell’IVA. 

     

  
L’emissione della fattura in sostituzione di altro idoneo 
documento fiscale determina l’obbligo di comunicazione 

dell’operazione. 

     

TERMINI 
DI INVIO 

 
Presentazione 

annuale 

 
Contribuenti con liquidazione IVA 

mensile.2 
 

10.04 anno 

successivo. 
     

  Altri contribuenti.  
20.04 anno 

successivo.3 

 

Note 

1. Per effetto dell’Articolo 36, comma 8 – bis Decreto Legge 179/2012 rientrano tra i soggetti obbligati anche le 
imprese agricole che fruiscono del regime di esonero, di cui all’Articolo 34, comma 6 DPR 633/1972, che nell’anno 
precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a €uro 7.000,00 e costituito per almeno 2/3 da 
cessioni di prodotti agricoli. 

2. La periodicità della liquidazione IVA, al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, deve essere 
verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello. 

3. 30.04 per operatori finanziari. 

 
 
Le operazioni interessate. 
 
Lo Spesometro riguarda le operazioni: 

 con obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo; 
 senza obbligo di emissione della fattura, di ammontare pari o superiore a €uro 3.600,00 al 

lordo dell’IVA. 
L’emissione della fattura, in sostituzione di altro documento, comporta comunque l’obbligo di 
comunicazione dell’operazione, a prescindere dall’importo. 
I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio da quest’anno devono comunicare tutte le 
operazioni per le quali è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare (resta il 
limite di €uro 3.600,00 per quelle documentate da scontrino o ricevuta fiscale). In pratica non vale 
più l’agevolazione concessa lo scorso anno, che consentiva l’esonero per le operazioni attive di 
importo unitario inferiore a €uro 3.000,00 al netto dell’IVA. L’esonero era stato concesso per far 
fronte alle difficoltà rappresentate dalle relative associazioni di categoria. 
 
Rientrano nello Spesometro anche le operazioni soggette: 

 a reverse charge, per le quali non è stata addebitata l’IVA in fattura; 
 allo splyt payment (Articolo 17 – ter DPR 633/1972) per le quali l’IVA viene versata 

direttamente all’erario. 
   
Le operazioni escluse. 
 
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione 
finanziaria. In particolare: 

 le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (es. fornitura di 
energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, 
contratti di compravendita di immobili, contratti di locazione di immobili, ecc.) 



 

 le operazioni di importo pari o superiore a €uro 3.600,00 effettuate nei confronti dei 
contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è 
avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate; 

 le operazioni finanziarie esenti IVA Articolo 10 DPR 633/1972; 
 le operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS). Si ricorda, infatti, che 

ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato, i soggetti che effettuano 
prestazioni sanitarie (come ad esempio i medici, gli odontoiatri, le farmacie, ecc.) devono 
inviare i relativi dati al STS;  

 le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in 
Dogana (importazioni ed esportazioni di beni). Sono, invece, incluse le operazioni 
effettuate nei confronti degli esportatori abituali e le triangolazioni UE; 

 le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.   
 
 
I termini di presentazione dello Spesometro e modalità di invio. 
Il termine di presentazione dello Spesometro è differenziato a seconda del regime di liquidazione 
ai fini Iva adottato dai contribuenti per l’annualità oggetto di comunicazione. 
 
 entro il 10 Aprile 2016 (che slitta al giorno 11 in quanto il 10 è domenica) se nel 2015 hanno 

effettuano liquidazioni Iva mensili; 
 
 entro il 20 Aprile 2016 se nel 2015 hanno effettuano liquidazioni Iva trimestrali. 
 
La comunicazione può essere alternativamente inviata in forma: 

 analitica; 
 aggregata (non è consentita tale modalità per la comunicazione relativa agli 

acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati, ex – Articolo 34 comma 6 DPR 
633/1972). 

L’opzione esercitata tramite il modello è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione. 
 
 
 

 

INVIO COMUNICAZIONE “SPESOMETRO” DA PARTE DELLO STUDIO 
 
Lo Studio provvederà a predisporre ed inviare la comunicazione “Spesometro” per i Clienti con 
la contabilità presso il nostro CED mentre coloro che gestiscono in proprio la contabilità 
dovranno provvedere autonomamente, contattando la propria software house. 
 
Coloro che gestiscono in proprio la contabilità ed intendono incaricare lo Studio per l’invio 
telematico devono contattare la propria software house per poter gestire l’estrapolazione dal 
programma di gestione della contabilità del file contenente i dati richiesti dall’Agenzia delle 
Entrate. Il file deve essere trasmesso all’indirizzo e – mail faustof@studiozanobetti.it entro il 05 
Aprile 2016 per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile ed entro il 15 aprile 2016 per 
gli altri soggetti (per es.: soggetti che effettuano la liquidazione IVA trimestrale) al fine di 
consentirci di effettuare il controllo, la validazione e l’invio telematico nei termini di Legge.  
 
 

mailto:faustof@studiozanobetti.it


 

Gli ulteriori utilizzi del “modello di comunicazione polivante”. 
Oltre alla comunicazione dell’elenco clienti/fornitori (Spesometro) il modello di comunicazione 
polivalente: 
 va (obbligo) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da San Marino; in 

questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese 
successivo a quello di annotazione nei registri IVA; 

 va (obbligo) utilizzato per la comunicazione delle operazioni effettuate da parte dei soggetti 
passivi IVA nei confronti di operatori economici avente sede, residenza o domicilio in Stati o 
territori definiti “black list”, ai sensi dell’Articolo 1 del Decreto Legge 25 Marzo 2010 n. 40 
(conv. Legge 22 Maggio 2010 n. 73). La comunicazione ha periodicità annuale ed è stato fissato 
a €uro 10.000,00 il limite oltre il quale vi è obbligo di presentazione. Come già precisato con 
nostra Circolare n. 12 è stato rinviato al 20 Settembre 2016 il termine per l’invio della 
comunicazione delle operazioni effettuate nel 2015 da e verso operatori stabiliti in Paesi black 
list; 

 va (obbligo) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai 
soggetti di cui agli articoli 22 e 74 – ter del DPR n. 633/1972, 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; 

 può (facoltà) 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, al posto del tracciato record allegato al provvedimento del direttore 
dell’Agenzia del 21 Novembre 2011. 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
Cordiali saluti 
 
Rag. FRANCESCO ZANOBETTI 
 
 
 
 
 
 
 

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente 
informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. 

 

 


