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:  
 

AGGIORNAMENTI APRILE 2016 PARTE I 
 

 SPESOMETRO 

 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Comunicazione delle operazioni rilevanti: c.d. Spesometro 

Scade nei prossimi giorni il termine per l’invio della comunicazione dei dati 
rilevanti a fini IVA ai sensi dell’art. 21, DL 78/2010.  Tale comunicazione è nota 
come “spesometro”. Lo spesometro viene inviato con “Comunicazione 
Polivalente”, che racchiude altri adempimenti, slegati dallo spesometro 
medesimo. 

di Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 

Spesometro: per dettaglianti e “tour operator” niente obbligo sotto 
3.000 euro 

Con un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate ha confermato che anche per il 
2016 sarà riconosciuto l’esonero dagli obblighi di trasmissione dello spesometro 
per i commercianti al dettaglio in presenza di importi inferiori a 3.000 euro al 
netto dell’IVA. Confermato anche l’esonero per le pubbliche amministrazioni.  

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 

Fisco – Nuovo interpello 

Impresa – Verbali e procedure del collegio sindacale 

Lavoro – Fondo Integrazione Salariale 

Scadenze dal 7 al 21 aprile 2016 
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ADEMPIMENTI 
ADEMPIMENTIADEMPIMENTI 

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI  
C.D. SPESOMETRO 

di Antonio Gigliotti  

Premessa 

Scade nei prossimi giorni il termine per l’invio della comunicazione dei dati rilevanti a fini IVA ai sensi 
dell’art. 21, DL 78/2010. La comunicazione è nota come “Spesometro”. 
Lo Spesometro viene inviato con l’utilizzo della Comunicazione Polivalente, la quale, come si vedrà in 
seguito racchiude altri adempimenti, slegati dallo Spesometro medesimo. 
Vediamo ora quali sono le novità dell’ultima ora e gli aspetti principali dell’adempimento. 
 

Le novità e gli aspetti generali dell’adempimento 

 

Aspetti generali Descrizione 

La novità 

dell’ultim’ora 

 

A dieci giorni dalla scadenza sta per essere emanato un provvedimento, 
oggetto di un comunicato stampa del 1 aprile 2016, il quale esonera dalla 
presentazione dello Spesometro e con particolari limitazioni alcuni soggetti 
già esonerati dall’adempimento nell’anno d’imposta 2014. 
 
Infatti, per il solo anno d’imposta 2014 con il provvedimento del 31 marzo 

2015 è stato stabilito che: 
• le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2 della Legge n. 

196/2009) e le amministrazioni autonome erano escluse dalla 
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2014 – 
DEROGA SOGGETTIVA 

• commercianti al dettaglio e operatori turistici (articoli 22 e 74-ter 
del Dpr n. 633/1972) non dovevano comunicare le operazioni attive di 
importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate 
nel 2014 – DEROGA OGGETTIVA 

Con il comunicato stampa di cui sopra: 
Il Fisco va incontro alle richieste di commercianti al dettaglio e pubbliche 

amministrazioni limitando anche per quest’anno l’obbligo di comunicazione 

delle operazioni IVA. In particolare, dopo l’entrata a regime della fattura 

elettronica Pa e l’introduzione dello split payment (operata dalla legge di 

Stabilità 2015), con un provvedimento in corso di pubblicazione l’Agenzia 
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esclude, anche per il 2015, la pubblica amministrazione dall’invio dello 

spesometro.  

 

In definitiva, si attende il provvedimento ma è cosa certa che anche per il 
2015 siano esonerati con le seguenti modalità: 

• per le Amministrazioni Pubbliche e per le Autonome vi è il completo 
esonero dalla compilazione dello spesometro, ciò in un’ottica di 

progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria. 

In particolare, l’obiettivo esplicito è di proseguire sulla strada aperta 

con l’adozione della fatturazione elettronica prima e con 

l’introduzione successiva dello split payment, in modo da continuare 

nello sfoltimento e nella riduzione delle incombenze che gravano 

sugli enti pubblici.     

• Per i commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 
3mila euro (oltre ad IVA) – Anche per il 2015 l’emanando 
provvedimento prevede che commercianti al dettaglio e tour operator 
non debbano comunicare le operazioni attive di importo unitario 

inferiore a 3mila euro, (oltre ad IVA), effettuate nel 2015. E’ una 

semplificazione che viene incontro alle esigenze e alle difficoltà 

segnalate dagli operatori del settore.    

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come si 

comunica lo 

spesometro 

Con il provvedimento del direttore del 2 agosto 2013 l’Agenzia delle 
Entrate ha definito le modalità tecniche e i termini relativi alla 
comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012. 

Il provvedimento, ha infatti introdotto la c.d. COMUNICAZIONE 

POLIVALENTE. 

Di seguito si riporta la prima pagina del modello, il quale è reperibile, 

insieme alle istruzioni al link 

 

NOVITA’ DEL 1/4/2016 – 
COMUNICATO STAMPA 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

SONO ESONERATI 
DALL’ADEMPIMENTO 

PER L’ANNO  

PUBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 
CHE AGISCONO IN 

AMBITO 
COMMERCIALE 

COMMERCANTI AL 
DETTAGLIO E TOUR 

OPERATOR PER 
IMPORTI MAGGIORI 
DI EURO 3.000 + IVA 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDevi

Fare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Modello+operazioni+iv

a/ 
 
 
 

 
 
 
 

Il provvedimento di cui sopra ha, in un’ottica di semplificazione degli 
adempimenti, stabilito che lo stesso modello di comunicazione polivalente: 

• può 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 possono del tracciato record allegato al provvedimento del 
direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e 
termini sono quelli dello spesometro 

• va utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da 

operatori sammarinesi 

• va utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, 

effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori 

residenti o domiciliati in Paesi black list  

• va utilizzato per le comunicazioni delle operazioni rilevanti a fini 

IVA ex DL 78/2010 (c.d. spesometro, appunto). 

 

Quindi lo spesometro è un adempimento comunicativo che appartiene ad 

un gruppo più ampio di comunicazioni. 

 

COMUNICAZIONE 
POLIVALENTE 
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Soggetti 

interessati 

Sono obbligati alla presentazione dello spesometro tutti i soggetti titolari 

di partita IVA che abbiano posto in essere nell’anno d’imposta 2015 

operazioni rilevanti a fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti) 

 

Soggetti  

esclusi 

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione: 
• i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, primo 

e secondo comma del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (regime 
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in 
mobilità), 

• I contribuenti soggetti al nuovo regime forfetario ex L. 190/2014. 
• lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto 

pubblico, nell’ambito delle attività istituzionali diverse da quelle 
previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
SOGGETTI ESONERATI 

CONTRIBUENTI  
EX DL 98/2010 

CONTRIBUENTI  
EX L. 190/2014 

STATO, REGIONI, PROVINCIE, 
COMUNI ECC … 
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Operazioni 

interessate 

 

Le operazioni interessate dalla comunicazione sono: 

1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali 
vige obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo, 

2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le 
quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario 
dell’operazione è pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'Iva 
(esclusi i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici) 

3. le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore 
a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività 
assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli 
articoli 22 e 74-ter del Dpr 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. 

 
 

 
  

 
   
 

 
 

 
 
  

Duplice 

scadenza 

 

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

• Entro l’11/4 (il 10 cade di domenica) per i contribuenti 

mensili 

• Entro il 20/4 per i contribuenti trimestrali 

Da qua alcune casistiche particolari 
 
Periodicità IVA 2015 Periodicità IVA 2016 Termine spesometro 

MENSILE MENSILE 11/4 

TRIMESTRALE TRIMESTRALE 20/4 

MENSILE TRIMESTRALE 20/4 

TRIMESTRALE MENSILE 10/4 

  

OPERAZIONI DOCUMENTATE 

DA FATTURA 
COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO 

INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPORTO 

OPERAZIONI SENZA OBBLIGO 

DI EMISSIONE  

DELLA DA FATTURA 

COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO PER 

IMPORTI SUPERIORI AD EURO 3.000 + IVA. 
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Ritardata 

presentazione, 

la sostituzione, 

l’integrazione 

 

Per i soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione telematica dello 
Spesometro che omettono, o ritardano o falsificano la Comunicazione delle 
operazioni rilevanti ai fini IVA è prevista una sanzione amministrativa 
disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 21 del D.L. 78/2010 che 
prevede per la trasmissione della Comunicazione con dati incompleti o non 
veritieri, una sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 
dicembre 1997, n. 471 compresa tra un minimo di Euro 250 ed un massimo di 
Euro 2.000. 
 
Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali 
violazioni e ritardi, di sanare la propria posizione debitoria con il Fisco 
ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso Spesometro che prevede la 
sanzione ridotta a 1/8 del minimo (pari a 31,25 euro). 
Il versamento della sanzione ridotta, deve essere effettuato utilizzando il 
modello F24 codice tributo 8911. 
 

 
 
 
È consentito, al contempo, la possibilità di sanare la posizione inviando una 
dichiarazione integrativa e sostitutiva che vada a correzione di quella 
originariamente originariamente trasmessa, nello specifico “è consentita la 
trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra 
precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo 
temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente 
comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la 
trasmissione dei dati“. 
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CHECK LIST 

SPESOMETRO 

Ditta / 
professionista/ 
altro soggetto 

 

P. IVA  

Dati del soggetto che 
provvede all’invio per 
conto di terzi soggetti 

 

P. IVA  

Codice carica 
 
(titolo per ricoprire la 
carica 
__________________) 
 
 
 
 
 
A far data dal  
 
 
________________ 

� (1) Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 

� (2) Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore 
dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione 
sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di 
sostegno per le persone con limitata capacità di agire 

� (3) Curatore fallimentare 

� (4) Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero 
amministrazione straordinaria) 5 Commissario giudiziale (amministrazione 
controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero 
amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati 6 
Rappresentante fiscale di soggetto non residente 

� (7) Erede 

� (8) Liquidatore (liquidazione volontaria) 

� (9) Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del 
soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni 
sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, 
conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, 
rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante 
dalla fusione o incorporazione 

� (10) Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui 
all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 

� (11) Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione 
alla funzione istituzionale rivestita 

� (12) Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante 
messa in liquidazione) 

Periodicità  
liquidazioni  
2015 

� mensile 

� trimestrale 
 

� trimestrale 
speciale  

� annuale ex DL 98/2010 
� annuale ex L. 190/2014 
� PA (attività istituzionale) 
� PA (attività commerciale) 

ATTENZIONE: IN QUESTO CASO IL 
CONTRIBUNETE E’ ESONERATO 

Periodicità  
liquidazioni  
2016 

� mensile 

� trimestrale 
 
� trimestrale 

speciale  
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ATTIVITA’ PARTICOLARI 
(PER LE ATTIVITA’ DI SEGUITO INDICATE, OSSERVARE LE OPPORTUNE ISTRUZIONI) 

Autotrasportatori 

 

� SI 

� NO 

 

 

Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture 

emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione, ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 del D.P.R. 633/72, l’obbligo di inserimento nella 

comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate. 

Attività in contabilità 

separata 

 

� SI 

� NO 

 

 

Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata, ai 

sensi dell’art. 36 D.P.R. 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi 

promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar 

luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di 

eventuali voci fuori campo IVA. 

Corrispettivi SNAI 

 

� SI 

� NO 

 

 

Sono rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie: 

– corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli 

apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS; 

– fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei 

confronti del gestore degli stessi; 

– corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati 

Corrispettivi delle distinte 

riepilogative ASL 

 

� SI 

� NO 

 

 

Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi 

emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL 

Cessioni gratuite oggetto 

di autofattura 

 

� SI 

� NO 

 

 

Le cessioni gratuite di beni oggetto di auto fatturazione rientranti nell’attività 

propria dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita 

IVA del cedente. 
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Fatture cointestate 

 

� SI 

� NO 

 

 

Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate 

per ognuno dei cointestatari. 

 

Operazioni in applicazione 

del regime IVA del 

margine 

� SI 

� NO 

 

Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui ai 

commi da 36 a 40 del D.L. n. 41 del 1995, non documentate da fattura, sono 

oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore 

ad euro 3.600. 

Passaggi interni di beni tra 

attività separate 

 

� SI 

� NO 

 

Non occorre indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i 

passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 

633/72. 

Schede carburante 

 

� SI 

� NO 

 

I soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante 

carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori 

finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, 6° comma, del 

D.P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda 

carburante. Rimangono pertanto esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti 

di carburante pagati con carte di credito.                                                                                   

Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la 

possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le 

stesse modalità del documento riepilogativo  

 

 

Vendite per 

corrispondenza 

 

� SI 

� NO 

 

Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle 

altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per 

le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita 

indipendentemente dall’importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa 

fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 

3.600 euro al lordo dell’IVA.  
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FRONTESPIZIO 

 

Ordinaria 
(1° invio -  entro la scadenza) 

� SI 
� NO 

  
sostitutiva  
(sostituzione integrale del 1° invio) 
Nel documento sostitutivo andranno 
indicate tutte le posizioni, anche quelle 
corrette precedentemente inviate, 
escludendo le sole posizioni per le quali 
si voglia operare la cancellazione e 
includendo eventuali nuove posizioni.  
Il contenuto del documento che si 
intende sostituire, a valle di tale 
operazione, non sarà più disponibile.  

� SI 
� NO 

 
INDICARE IL PROTOCOLLO TELEMATICO DEL FILE ORIGINARIO 
DA SOSTITUIRE O ANNULLARE (protocollo comunicazione da 
sostituire o annullare) + LE CIFRE DEL PROGRESSIVO 
(protocollo documento) 

Annullamento  
È la trasmissione con la quale il 
soggetto obbligato richiede 
l’annullamento di documento contenuto 
in un file ordinario o sostitutivo 
precedentemente trasmesso 

� SI 
� NO 

 
INDICARE IL PROTOCOLLO TELEMATICO DEL FILE ORIGINARIO 
DA SOSTITUIRE O ANNULLARE (protocollo comunicazione da 
sostituire o annullare) + LE CIFRE DEL PROGRESSIVO 
(protocollo documento) 

 
 
Aggregata 
 
 

 
� FORMA AGGREGATA 
� FORMA ANALITICA  

 
N.B. 1 
L’opzione è vincolante per tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA 
(spesometro) contenute nella comunicazione 
 
IL FORMATO ANALITICO O AGGREGATO DEVE ESSERE 
MANTENUTO PER TUTTO IL MODELLO E PER GLI EVENTUALI 
NUOVI INVII INTEGRATIVI/SOSTITUTIVI 
 
N.B. 2 
Gli acquisti e cessioni da e nei confronti di produttori 
agricoli esonerati (che nell'anno precedente hanno realizzato 
un volume d'affari non superiore a 7.000 euro), è obbligatoria 
la comunicazione analitica, che si ritiene possa coesistere 
con quella globale relativamente alle altre operazioni.  
 
N.B. 3 
Le note di variazione, indipendentemente dalla forma aggregata 
o analitica vanno indicate separatamente dai quadri di 
riferimento e vanno comunicate in forma analitica negli appositi 
quadri NR ed NE 

Analitica 
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INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI SINGOLI QUADRI 

 

QUADRO FA (forma aggregata) 

QUADRO FA 

Presenza di operazioni attive documentate da fattura (per opzione o obbligo) 

in forma aggregata  

� SI 

� NO 

 

Documenti riepilogativi < 300€ 

 

Es. psicologi, che si avvalgono della semplificazione delle scritture 

contabili, ex articolo 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 695/1996, che prevede 

la possibilità di registrare cumulativamente le fatture emesse e 

ricevute di importo inferiore a 300 euro; essi possono compilare nello 

spesometro i quadri relativi al documento riepilogativo, indicando nella 

comunicazione l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni 

e l’ammontare complessivo dell’imposta. 

 

ATTENZIONE: RICORDARE CHE I MEDICI E GLI 

ODONTOIATRI ISCRITTI ALL’ALBO ENTRO IL 9/3 

HANNO INVIATO AL SISTEMA TS LE RISULTANZE 

DELLE OPERAZIONI ATTIVE AI FINI DEL 730 

PRECOMPILATO, PERTANTO TALI OPERAZIONI NON 

SONO SOGGETTE ALL'INCLUSIONE NELLO 

SESOMETRO. 

 

� SI 

� NO 

 

 

Presenza di leasing o noleggio 

 

Per le operazioni relative a contratti di noleggio o leasing, se relative 

alla stessa tipologia di bene noleggiato o locato. In questo caso il 

campo “Noleggio Leasing” va valorizzato con una delle seguenti 

lettere, corrispondenti alla tipologia del veicolo dato a noleggio: 

 

A = Autovettura,  

B = Caravan  

C = Altri veicoli  

D = Unità da diporto  

E = Aeromobili 

� SI 

� NO 

 

IMPORTANTE 
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→ Vanno indicate tutte le operazioni fatturate (per obbligo o facoltà) per cliente/fornitore, 

 

→ Non esiste soglia massima al di sotto della quale non vige obbligo di comunicazione, 

 

→ Le note di variazione (credito o debito) NON vanno indicate in tale quadro FA sotto forma di somma 

algebrica delle operazioni principali ma si indicano nel quadro  

 

→ In presenza di leasing/noleggio, selezionare apposita casistica dalle istruzioni. 

 

 

 

 

→ Occorre selezionare la casella “documento riepilogativo” se trattasi dell’immissione dei dati di uno o 

più documenti che sintetizzino le fatture di importo inferiore ai 300 €. 
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QUADRO SA – (forma aggregata) 

QUADRO SA 

Presenza di operazioni attive NON documentate da fattura in forma 

aggregata 

� SI 
� NO 

 

 
 

→ Vanno indicate tutte le operazioni NON fatturate per cliente > 3.000 euro (al netto dell’IVA)  

 

→ Le note di variazione (credito o debito) NON vanno indicate in tale quadro FA sotto forma di somma 

algebrica delle operazioni principali ma si indicano nel quadro  

 

→ In presenza di leasing/noleggio, selezionare apposita casistica dalle istruzioni. 
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QUADRO FE – (forma analitica) 

QUADRO FE 

Operazioni attive documentate da fattura (per opzione o obbligo) in 

forma analitica  

Il quadro FE è riservato alla comunicazione delle: 

→ fatture emesse 

→ dei documenti riepilogativi di cui all’art. 6, comma 5 DPR 

695/96,  

� SI 

� NO 

Presenza di documento riepilogativo 

 

Verificare la presenza di documenti riepilogativi e la registrazione nei 

registri IVA, nonché flaggare la casella "Documento riepilogativo" - 

casella 3  

 

� SI 

� NO 

Presenza di operazioni soggette al regime del margine 

Verificare la presenza o meno di operazioni di cessione di beni usati 

che applicano il regime del margine (art.36 D.L. 41/95)  

 

 

Va flaggato il campo "IVA non esposta in fattura" 

 

� SI 

� NO 

Presenza di operazioni relative all’organizzazione di pacchetti turistici 

Verificare la presenza o meno di organizzazione di pacchetti turistici e 

per i servizi singoli pre-acquistati (art.74-ter D.P.R. 633/72) 

 

Va flaggato il campo "IVA non esposta in fattura" 

 

� SI 

� NO 

Presenza di autofatture 

Verificare la presenza di AUTOFATTURE emesse ex art.17 co.2 DPR 

633/72 per acquisto da fornitore non residente senza stabile 

organizzazione, senza identificazione diretta o rappresentante fiscale 

in Italia  

 

N.B. Va flaggato il campo "Autofattura" - attenzione no flag per 

autoconsumo di beni, è sufficiente la ripetizione della propria partita 

IVA. 

 

� SI 

� NO 
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→ Barrare la casella “documento riepilogativo” in caso di  

→ In presenza di leasing/noleggio, selezionare apposita casistica dalle istruzioni. 

 

 

 

→ Il campo “IVA non esposta in fattura” è riservato alle operazioni effettuate da coloro che cedono beni 

usati e che applicano il regime del margine (art. 36 DL  41/1995), o dalle agenzie di viaggio e turismo, 

ivi inclusi i tour operator, che per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici e per i servizi 

singoli pre acquisiti sono soggette alla disciplina prevista dall’articolo 74-ter del DPR 633/72. 

 

 

→ La casella ‘Autofattura’ va selezionata in caso di autofatture emesse in ottemperanza al disposto 

dell’articolo 17, co. 2, del DPR n. 633 del 1972 a seguito di un acquisto da un soggetto non residente.  

 

 

QUADRO FR – (forma analitica) 

QUADRO FR  

Presenza di operazioni passive documentate da fattura in forma 

analitica  

� SI 

� NO 

Presenza di documento riepilogativo 

Verificare la presenza di documenti riepilogativi e la registrazione nei 

registri IVA e flaggare la casella "Documento riepilogativo" casella 2  

� SI 

� NO 
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Presenza di operazioni con IVA non esposta (margine/ tour operator 

ex art. 74-ter DPR.633/72) 

Verificare la presenza di operazioni di acquisto di beni documentate da 

fatture con IVA non esposta 

 

Va flaggato il campo "IVA non esposta in fattura 

 

� SI 

� NO 

Presenza di autofatture ex artt.  7-bis e 7-ter del DPR n. 633/72 

 

Verificare la presenza di autofatture emesse (ai fini del rendere 

imponibile in Italia, a fini IVA, l’operazione) per operazioni: 

→ ex artt.  7-bis e 7-ter del DPR 633/72 in mancanza degli 

elementi identificativi del fornitore non residente; 

→ acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell’art. 

34, co. 6, DPR. 633/72, dall’emissione della fattura; 

→ acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla 

comunicazione, non avendo ricevuto la fattura da parte del 

fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello 

reale, regolarizza con l’emissione di autofattura o di fattura 

integrativa e con il versamento della relativa imposta ai sensi 

dell’art. 6, co. 8, D.Lgs. n. 471/97 e dell’art. 46, co.5 del D.L. 

331/93? 

 

Va flaggato il campo "Autofattura" - NO per operazioni in Reverse 

charge 

 

� SI 

� NO 

Operazioni soggette a reverse charge 

→ Verificare se ci sono operazioni di cui all'art.17 co.5 e co.6 

D.P.R. 633/72 (acquisto oro e argento, servizi resi nel settore 

edile da subappaltatori) 

→ Nonché operazioni di cui all'art. 74, co.7 e 8 (acquisti di rottami 

e metalli non ferrosi) 

 

Le fatture emesse in Reverse 

charge, secondo il disposto 

dell’articolo 17, comma 6 del Dpr 

n. 633 del 1972 vanno indicate nel 

quadro FE alla voce «operazioni 

imponibili – non imponibili – 

esenti»: l’imponibile totale va 

inserito nella colonna «10 - 

importo» mentre la colonna «11 – 

imposta» va lasciata vuota. 

 

Va flaggato il campo "Reverse charge" 

 

� SI 

� NO 

MOLTO IMPORTANTE: 
LE INTEGRAZIONI DA 

REVRESE CHARGE VANNO 
INDICATE TUTTE NELLO 

SPESOMETRO, SIA IN 

ACQUISTO CHE IN VENDITA 
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→ Il campo “IVA non esposta in fattura” è riservato alle operazioni effettuate da coloro che cedono beni 

usati e che applicano il regime del margine (art. 36 DL  41/1995), o dalle agenzie di viaggio e turismo, 

ivi inclusi i tour operator, che per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici e per i servizi 

singoli preacquisiti sono soggette alla disciplina prevista dall’articolo 74-ter del DPR 633/72. 

 

 

 

→ La casella “Reverse charge” va selezionata nelle ipotesi di cui all’articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6 del dPR 

n. 633 del 1972 (acquisto di materiale d’oro e d’argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile 

da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all’articolo 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli 

non ferrosi) dello stesso decreto. Le operazioni in reverse charge possono essere riportate in un 

“documento riepilogativo” se la totalità delle operazioni riepilogate nel documento è di questa 

tipologia. I valori contabili delle operazioni riportate come documento riepilogativo sono comunque 

sommati, nel quadro riassuntivo, al totale effettuato in reverse charge. 

 

 

 

 

→ La casella ‘Autofattura’ va selezionata in caso di autofatture emesse in ottemperanza al disposto 

dell’articolo 17, co. 2, del DPR n. 633 del 1972 a seguito di un acquisto da un soggetto non residente.  
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QUADRO DF 

QUADRO DF 

Operazioni attive NON documentate da fattura da privati o da partite 

iva che agiscono come privati  

 

Vanno indicate tutte le operazioni NON fatturate per cliente > 3.660 

euro. Nella data dell'operazione va indicata la data di registrazione del 

corrispettivo - Note di variazione-> QUADRI NE-NR 

 
 

� SI 
� NO 

 
 

→ In presenza di leasing/noleggio, selezionare apposita casistica dalle istruzioni. 
 

 

QUADRI NE/NR (forma analitica) 

QUADRI NE/NR  
 
Indicare le note di variazione, in aumento o diminuzione in caso di 
esposizione in forma analitica.  

� SI 
� NO 
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DA SAPERE 
Spesometro: per dettaglianti e tour operator 

niente obbligo sotto 3.000 euro 

tratto da “IPSOA Quotidiano” 

Con un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate ha confermato che anche per 

il 2016 sarà riconosciuto l’esonero dagli obblighi di trasmissione dello 

spesometro per i commercianti al dettaglio in presenza di importi inferiori a 

3.000 euro al netto dell’IVA. Confermato anche l’esonero per le pubbliche 

amministrazioni.  

Confermando le indiscrezioni anticipate a mezzo stampa nei giorni scorsi, l’Agenzia delle 

entrate ha confermato che anche per il 2016 sarà riconosciuto l’esonero dagli obblighi di 

trasmissione delle imprese da parte dei commercianti al dettaglio in presenza di importi 

inferiori a 3.000 euro senza IVA. 

Così come previsto lo scorso anno, dunque, i soggetti che operano al dettaglio e gli 

operatori turistici (articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972) non dovranno comunicare le 

operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA, effettuate nel 

2015. 

La notizia è stata confermata in un comunicato stampa dal quale si evince che nei prossimi 

giorni sarà pubblicato un provvedimento nel quale sarà stabilita l’esclusione dagli obblighi 

della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul 

valore aggiunto, anche per le amministrazioni pubbliche. 

Questa previsione - prosegue il comunicato stampa - come illustrato nel testo dello specifico 

provvedimento, si colloca in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di 

natura tributaria. In particolare, l’obiettivo esplicito è di proseguire sulla strada aperta con 

l’adozione della fatturazione elettronica prima e con l’introduzione successiva dello split 

payment, in modo da continuare nello sfoltimento e nella riduzione delle incombenze che 

gravano sugli enti pubblici. 

Si rappresenta, infine, che la questione è destinata ad essere risolta a partire dal prossimo 

anno con l’entrata a regime dei nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO 
 

Nuovo interpello: il vademecum dell’Agenzia 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro di dettaglio sulla nuova disciplina degli 

interpelli in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015. La circolare passa in 

rassegna le diverse tipologie di interpello obbligatorio, alleggerite ai fini degli 

adempimenti a carico dei contribuenti: ridotti i tempi di risposta da parte 

dell’Amministrazione (per gli interpelli “ordinari”, per esempio, i tempi sono ridotti da 120 

a 90 giorni) e, a garanzia del contribuente, estesa la regola del silenzio-assenso a tutte le 

tipologie. 

Agenzia delle Entrate, circ. 1° aprile 2016, n. 9/E 

Esenzione IRPEF per le polizze vita “miste” 

L’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla legge di 

Stabilità 2015 in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza 

di contratti di assicurazione sulla vita. In particolare, in caso di polizze vita “miste”, 

beneficia del regime di esenzione il solo capitale erogato a copertura del “rischio 

demografico” mentre la parte restante della prestazione corrisposta deve essere 

assoggettata a tassazione in capo ai beneficiari. 

Agenzia delle Entrate, circ. 1° aprile 2016, n. 8/E 

Niente spesometro per dettaglianti e tour operator 

Anche per il 2016 sarà riconosciuto l’esonero dagli obblighi di trasmissione delle imprese da 

parte dei commercianti al dettaglio e degli operatori turistici in presenza di importi 

inferiori a 3 mila euro al netto dell’IVA. Confermato anche l’esonero per le pubbliche 

amministrazioni. 

Agenzia delle Entrate, comunicato 1° aprile 2016 

Riqualificazione energetica: modifiche UNICO PF 

L’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello UNICO PF 2016, al fine 

di inserire le istruzioni per la compilazione dei campi relativi alle spese sostenute per la 

riqualificazione energetica degli edifici (righi da RP61 a RP64). 

Agenzia delle Entrate, provv. 31 marzo 2016, n. 47207 
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Bonus mobili per le giovani coppie 

E’ possibile fruire del bonus mobili per le giovani coppie (under 35), introdotto dalla legge 

di Stabilità 2016, anche se l’immobile destinato ad abitazione principale viene acquistato a 

titolo gratuito e anche nel caso in cui l’acquisto sia effettuato da uno solo dei coniugi o 

nel 2015. Inoltre, non è necessario utilizzare, per il pagamento, il bonifico appositamente 

previsto per le spese di ristrutturazione edilizia. 

Agenzia delle Entrate, circ. 31 marzo 2016, n. 7/E 

5 per mille 2016, al via le iscrizioni 

Riparte la stagione del 5 per mille: fino al 9 maggio gli enti del volontariato e le 

associazioni sportive dilettantistiche potranno presentare la domanda di iscrizione agli 

elenchi dei beneficiari esclusivamente in via telematica. Gli elenchi provvisori saranno 

disponibili entro il 14 maggio; in caso di errori di iscrizione, gli enti potranno chiederne la 

correzione entro il 20 maggio. Per regolarizzare la propria posizione ed essere ammessi alla 

ripartizione delle quote, ci sarà poi tempo fino al 30 settembre. 

Agenzia delle Entrate, comunicato 31 aprile 2016 

Studi di settore 2015 in Gazzetta 

Pubblicati gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 

con le relative note tecniche e metodologiche di aggiornamento. Il provvedimento non 

contiene invece alcuna modifica degli indici di coerenza e di normalità economica previsti a 

livello di singolo studio di settore (decreto 29 dicembre 2014). 

Min. Finanze, decreto 17 marzo 2016 (G.U. 31 marzo 2016, n. 75) 

Leverage buy out: interessi passivi deducibili 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni circa il trattamento fiscale delle 

componenti reddituali connesse alle fonti di finanziamento utilizzate per le operazioni di 

acquisizione con indebitamento (c.d. leverage buy out), concedendo la deducibilità da 

parte dei soggetti IRES degli interessi passivi. 

Agenzia delle Entrate, circ. 30 marzo 2016, n. 6/E 
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Lavoratori “impatriati”: come esercitare l’opzione 

L’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 

dicembre 2015 per esercitare l’opzione per il nuovo regime fiscale speciale previsto dal 

decreto Internazionalizzazione a favore dei lavoratori “impatriati”. Per accedere al 

beneficio - che consiste nel far concorrere alla formazione del reddito complessivo soltanto 

il 70% del reddito - i lavoratori dipendenti devono presentare un’apposita richiesta al 

proprio datore di lavoro entro 3 mesi. 

Agenzia delle Entrate, provv. 29 marzo 2016, n. 46244 

Modello Unico Informatico: nuove specifiche 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in 

materia di registrazione, trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di 

voltura catastale. L’adozione delle nuove specifiche tecniche sarà obbligatoria a partire 

dal 1° ottobre 2016, mentre l’utilizzo sarà facoltativo a partire dal 31 marzo 2016. 

Agenzia delle Entrate, provv. 17 marzo 2016 (G.U. 29 marzo 2016, n. 73) 

730 e UNICO nella precompilata 2016 

Nella dichiarazione precompilata - disponibile online dal 15 aprile per pensionati, 

lavoratori dipendenti e assimilati - si aggiungono anche milioni di contribuenti che 

compilano il modello UNICO. Il lavoratore o pensionato può accettarlo così come è, ovvero 

modificarlo o integrarlo, e trasmetterlo dal 2 maggio al 7 luglio, direttamente o delegando 

il sostituto d’imposta, un CAF o un professionista. Il contribuente che presenta il modello 

UNICO precompilato può modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, direttamente dal 

proprio PC, dal 2 maggio al 30 settembre. 

Agenzia delle Entrate, comunicato 29 marzo 2016 

Dichiarazione di successione: codici tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento tramite mod. F24 

delle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione. I nuovi codici potranno 

essere utilizzati a partire da aprile 2016, in alternativa all'utilizzo dell’F23. 

Agenzia delle Entrate, ris. 25 marzo 2016, n. 16/E 
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Ritenute previdenziali: causale contributo 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito la nuova causale contributo SAMM da utilizzare nel 

mod. F24 per il pagamento delle sanzioni amministrative dovute per il mancato versamento 

delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei 

lavoratori dipendenti. 

Agenzia delle Entrate, ris. 25 marzo 2016, n. 17/E 

Canone RAI: modello per l’autocertificazione 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello con cui i titolari di un contratto di 

fornitura di elettrica potranno certificare di non possedere un apparecchio televisivo, 

superando così la presunzione di possesso introdotta dalla legge di Stabilità 2016.  

La dichiarazione sostitutiva avrà effetto per il 2016 se presentata tramite raccomandata 

entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016. 

Agenzia delle Entrate, provv. 24 marzo 2016, n. 45059 

Black list: comunicazione slitta al 20 settembre 

L’Agenzia delle Entrate ha rinviato al 20 settembre 2016 il termine per la comunicazione 

annuale relativa alle operazioni con soggetti residenti in Paesi black list. 

Agenzia delle Entrate, provv. 25 marzo 2016, n. 45144 

770 ordinario e semplificato: specifiche tecniche 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica 

del modello 770 Ordinario e Semplificato. La scadenza per la trasmissione telematica di 

entrambi i modelli è fissata al 1° agosto 2016 (il 31 luglio cade di domenica). 

Agenzia delle Entrate, provv. 25 marzo 2016, nn. 45506 e 45477 

IMPRESA Verbali e procedure del collegio sindacale 

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento intitolato “Verbali e 

procedure del collegio sindacale”. Si tratta di una rielaborazione di un documento diffuso 

nel 2013 resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore (30 settembre 2015) delle nuove 

Norme di comportamento del collegio sindacale: esso contiene 55 bozze di verbali, con 

relative dichiarazioni e procedure, destinate ad orientare l’attività del collegio sindacale 

nello svolgimento delle attività di vigilanza. 

CNDCEC, Guida per il collegio sindacale 
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LAVORO  “Garanzia Giovani”: trasmissione check list 

L’INPS, dopo aver riepilogato le principali caratteristiche dell’incentivo previsto dal 

Programma “Garanzia giovani” individua le procedure di controllo, ritenendo necessarie 

oltre le verifiche automatizzate e di natura amministrativa, ulteriori verifiche su base 

campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla legittimità ed alla 

misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili. In particolare, le 

check list ed i relativi verbali dovranno essere inviati entro e non oltre il 20 aprile 2016, 

dalle Direzioni Regionali interessate alla Direzione Centrale Entrate. 

INPS, circ. 1° aprile 2026, n. 59 

Lavori usuranti: mod. LAV-US entro il 30 aprile  

Con riferimento alle attività lavorative faticose e pesanti (c.d. usuranti) e quelle in serie 

caratterizzate dalla “linea catena” ovvero dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in 

modo continuativo e compreso in regolari turni periodici, svolte nell’anno 2015, il datore di 

lavoro potrà compilare il modello LAV_US fino al 30 aprile 2016. 

Min. Lavoro, Nota 31 marzo 2016, n. 1874 

Fondo Integrazione Salariale: in G.U. il decreto 

Pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo del Fondo Integrazione Salariale, la nuova 

denominazione del Fondo di solidarietà residuale già istituito presso l'INPS, che è stato 

adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016. 

Min. Lavoro, decreto 3 febbraio 2016(G.U. 30 marzo 2016, n. 74) 
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 AGENDA 
Scadenze dal 7 al 21 aprile 2016 

____________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 APRILE 2016  

Lunedì 11 
Comunicazione alle Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di 

leasing, locazione e noleggio da parte dei contribuenti mensili 
 

 

 
Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte dei contribuenti che 

effettuano liquidazioni mensili 
 

Venerdì 15  Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Disponibilità dichiarazione precompilata  

 Fatturazione differita  

 Ravvedimento relativo al versamento della dichiarazione Iva annuale  

 Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile  

 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

Lunedì 18 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel 

mese precedente 
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Lunedì 18 

(segue) 

Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare 

precedente 
 

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo 

oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto 

operazioni straordinarie 

 

 Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione 

dei redditi Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non 

commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo 

 

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  

Mercoledì 20 
Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di 

leasing, locazione e noleggio da parte dei contribuenti diversi dai mensili 
 

 
Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte dei contribuenti che 

effettuano liquidazioni trimestrali 
 

 
Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti 

che hanno aderito al MOSS 
 

 
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione 

periodica degli apparecchi misuratori fiscali 
 

 


