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AGGIORNAMENTI MARZO 2017 PARTE I 
 

 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI 
C.D. SPESOMETRO 

 

 

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

L’invio della comunicazione dei dati rilevanti a fini IVA ai sensi dell’art. 21, DL 
78/2010, nota come “Spesometro” viene inviato a tramite l’utilizzo dell’apposita 
modulistica predisposta per la Comunicazione Polivalente. 

Antonio Gigliotti 
 

DA SAPERE 
Comunicazioni IVA tra nuovi obblighi e soppressioni 

Il “Decreto fiscale” n. 193/2016 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina 
delle comunicazioni che i contribuenti sono tenuti a trasmettere periodicamente 
in via telematica all’Amministrazione finanziaria. Il riordino ha comportato, da un 
lato, l’introduzione di due nuovi adempimenti e dall’altro, l’abrogazione di alcune 
comunicazioni, soprattutto correlate alle operazioni effettuate con controparti 
estere. È stata, inoltre, modificata la scadenza entro la quale bisogna trasmettere 
la dichiarazione annuale IVA 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Consultazione gratuita per banche dati catastali 

Lavoro – Assegno di ricollocazione 

Impresa – Bilanci 2017: relazione di revisione e di controllo 

Scadenze dal 30 marzo al 13 aprile 2017
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ADEMPIMENTI 
EMPIMENTI 

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI  
EX ART. 21, D.L. 78/2010 – C.D. SPESOMETRO 

di Antonio Gigliotti  

Premessa 

Come ormai di consueto dall’anno d’imposta 2010, scade nei prossimi giorni il termine utile 
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”. 

 
NOTA BENE - Trattasi dell’ultimo adempimento annuale, relativamente all’anno d’imposta 
2016, infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, a partire dall’anno 
d’imposta 2017 esso verrà sostituito da altri adempimenti 

In merito e a titolo meramente informativo, si segnala che detti nuovi adempimenti sono 
nell'ordine: liquidazioni IVA telematiche e comunicazione delle fatture emesse e ricevute; essi 
sono stati oggetto del recentissimo Provvedimento prot. 58793 del 27 marzo 2017, il quale ha 
fornito le primissime indicazioni e specifiche tecniche su di essi 

 

Lo Spesometro viene inviato a tramite l’utilizzo dell’apposita modulistica predisposta per la 
Comunicazione Polivalente, la quale, come si vedrà in seguito racchiude altri adempimenti, 
slegati dallo Spesometro medesimo. 
Vediamo ora quali sono le novità dell’ultimissima ora e vediamo quali sono gli aspetti principali 
dell’adempimento. 

 

Le novità e gli aspetti generali dell’adempimento 

Aspetti generali Descrizione 

La novità 

dell’ultim’ora 

Vi è da segnalare che è in corso di emanazione un provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate che cerca di risolvere alcuni dubbi nati 

conseguentemente ad alcune circostanze particolari: 

• esclusione anche per il 2016 delle Amministrazioni pubbliche e quelle 

autonome dall’invio dello Spesometro. Il provvedimento recepirà anche le 

richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando, anche 

per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva per 

questi soggetti; 
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• in un’ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, 

inoltre, i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera 

Sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli 

infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non indicare nel 

Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora 

risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque 

inviare, oltre ai dati previsti dallo Spesometro, anche i dati già 

trasmessi al sistema Tessera sanitaria. Operazioni con Paesi Black list 

e Comunicazione Polivalente 2017; 

• commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro. 

Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio (art. 22 del DPR n. 

633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario 

inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016 mentre i tour 

operator (art. 74-ter del DPR n. 633/1972) non devono comunicare le 

operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo 

dell’Iva. 

 

NOTA BENE - Il D.L. 193/2016 ha eliminato l’obbligo della comunicazione delle 

cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti 

di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti Black list a partire 

dall’anno d’imposta 2016.  

Le operazioni con questi Paesi non devono essere più incluse, quindi, nella  

Comunicazione Polivalente 2017 ma, qualora sia più agevole per il contribuente 

continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime 

possono ancora essere inserite nel Quadro BL o, in alternativa, nei Quadri FN e 

SE.  

 

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 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Co

municareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Modello+operazioni+iva/ 

 

COMUNICAZIONE POLIVALENTE 

 

 

 

 

 

 

 

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 

D.L. 78/2010 (c.d. Spesometro, appunto). 

 

Quindi lo Spesometro è un adempimento comunicativo che appartiene ad un 

gruppo più ampio di comunicazioni. 
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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 2016 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 – 

regime di vantaggio 

CONTRIBUENTI EX L. 190/2014 – 
regime forfetario 

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’10/4 per i contribuenti mensili; 

• entro il 20/4 per i contribuenti trimestrali. 

Da qua alcune casistiche particolari 

 

 

OPERAZIONI 
DOCUMENTATE DA 

FATTURA 

COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO 

INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPORTO 

OPERAZIONI SENZA 
OBBLIGO DI EMISSIONE 

DIFATTURA 

COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO PER 

IMPORTI SUPERIORI AD EURO 3.000 + IVA. 
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Periodicità IVA 2016 Periodicità IVA 2017 
Termine di invio dello 

Spesometro 

MENSILE MENSILE 10/4 

TRIMESTRALE TRIMESTRALE 20/4 

MENSILE TRIMESTRALE 20/4 

TRIMESTRALE MENSILE 10/4 

 

Ritardata 

presentazione, 

sostituzione, 

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 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 LISTOA 

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI 

C.D. 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 
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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 

CONTRIBUENTE E’ ESONERATO 

PERIODICITÀ 

LIQUIDAZIONI 

2016 

� MENSILE 

� TRIMESTRALE 

 

� TRIMESTRALE 

SPECIALE  
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ATTIVITÀ PARTICOLARI  
(PER LE ATTIVITÀ 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 
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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. 

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 
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con riguardo alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’IVA.  
 

 

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 
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Analitica 

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. 

 

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 (fatta salva l’eccezione che ciò risulti 
più agevole) 

� SI 

� NO 
 

RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI BLACK LIST  
A seguito del comunicato stampa che annuncia l’emanazione di apposito 
provvedimento si segnala che la  Comunicazione Polivalente per 
operazioni Black list è stata eliminata a decorrere dall’anno d’imposta 
2016, pertanto è possibile seguire dette due ipotesi di compilazione. 

� Operazioni Black list 
comunicate, 
indipendentemente 
dall’eliminazione, con 
apposita Comunicazione 
Polivalente; 

IMPORTANTE 
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� Operazioni Black list 
inserite nello Spesometro. 

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 

 
 

→ 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. 
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→ 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  

→ 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” se necessario 
→ 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 preacquisiti 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.  
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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 

Presenza di operazioni con IVA non esposta (margine/ tour operator ex art. 74-ter 
DPR633/72) 
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 

REVERSE 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 pre-acquisti 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 > 3.600 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 
COMUNICAZIONI IVA TRA NUOVI OBBLIGHI E SOPPRESSIONI 

di Fabrizio Manca – tratto da Guida alla Fatturazione 

Il “Decreto fiscale” (D.L. n. 193/2016 convertito in Legge n. 225/2016) ha apportato rilevanti 

modifiche alla disciplina delle comunicazioni che i contribuenti sono tenuti a trasmettere 

periodicamente in via telematica all’Amministrazione finanziaria. Il riordino ha comportato, da 

un lato, l’introduzione di due nuovi adempimenti e dall’altro, l’abrogazione di alcune 

comunicazioni, soprattutto correlate alle operazioni effettuate con controparti estere. È stata, 

inoltre, modificata la scadenza entro la quale bisogna trasmettere la dichiarazione annuale 

IVA. 

Comunicazioni soppresse 

In particolare, sono stati soppressi i seguenti adempimenti telematici: 
� i modelli INTRASTAT, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle 

prestazioni di servizi ricevute (cioè quelle rese dai soggetti stabiliti in un altro Stato 
membro dell’Unione Europea nei confronti dei committenti italiani), dal 1° gennaio 
2017 (art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993; Nota Agenzia delle Dogane n. 244/2017). In 
sostanza, sono stati soppressi i modelli INTRASTAT delle operazioni passive, mentre 
rimangono in vigore quelli relativi alle operazioni attive (cessioni intracomunitarie di 
beni e prestazioni di servizi generiche rese a committenti comunitari); 

� la comunicazione IVA black list, con riferimento alle comunicazioni relative al periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi (art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 
40/2010). Pertanto, già nel corso dell’anno 2017 i contribuenti IVA non sono più tenuti 
a comunicare i dati delle operazioni registrare nell’anno 2016; 

� la comunicazione mensile degli acquisti di beni da operatori della Repubblica di San 
Marino con fatture senza addebito IVA, con riferimento alle annotazioni effettuate a 
partire dal 1° gennaio 2017 (art. 16, lett. c, Decreto 24 dicembre 1993); 

� la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli 
operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, dal 1° gennaio 
2017 (Provv. Agenzia delle entrate 5 agosto 2011). 

 
Inoltre, la periodicità dello “spesometro” (art. 21, D.L. n. 78/2010) è passata da annuale a 
trimestrale. Al riguardo, una criticità è data dalla scadenza annuale prevista per l’anno 2017 
(10 aprile per i contribuenti mensili, 20 aprile per quelli trimestrali), entro la quale 
comunicare le operazioni relative all’anno 2016: a parere di chi scrive, in attesa degli 
opportuni chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, tale obbligo per l’anno in corso 
permane. 
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Nuove comunicazioni 

Sono stati introdotti, invece, i seguenti adempimenti telematici: 
� comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute - c.d. spesometro 

(art. 21, D.L. n. 78/2010); 
� comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis, D.L. n. 

78/2010). 
 

Spesometro trimestrale 

A decorrere dal 1° gennaio 2017, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA 
effettuate, i soggetti passivi devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, 
con periodicità trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di 
quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative 
variazioni. 

 

Periodicità d’invio 

La trasmissione telematica deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad 
ogni trimestre, con eccezione di quella relativa al secondo trimestre, che deve essere 
effettuata entro il 16 settembre (la norma evidenzia comunque che la comunicazione relativa 
all’ultimo trimestre deve essere effettuata entro il mese di febbraio). 

 
Trimestre Mesi di riferimento Scadenza 

Primo gennaio-febbraio-marzo 31 maggio 

Secondo aprile-maggio-giugno 16 settembre 

Terzo luglio-agosto-settembre 30 novembre 

Quarto ottobre-novembre-dicembre 28 febbraio 

 

Periodicità di invio per l’anno 2017 

Solo per il 2017 (primo anno di applicazione della nuova disposizione) la comunicazione  
relativa al primo semestre deve essere effettuata entro il 25 luglio 2017. Pertanto: 

 
Trimestre anno 2017 Mesi di riferimento Scadenza 

Primo e secondo trimestre da gennaio a giugno 2017 25 luglio 2017 

Terzo luglio-agosto-settembre 30 novembre 2017 

Quarto ottobre-novembre-dicembre 28 febbraio 2018 
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Contenuto minimo obbligatorio 

I dati dovranno essere inviati in forma analitica (non essendo prevista la forma aggregata, a 
differenza del “vecchio” spesometro annuale), secondo le modalità che saranno stabilite con 
Provvedimento dell’Agenzia delle entrate. 
In ogni caso, le comunicazioni devono comprendere almeno le seguenti informazioni: 

� dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 
� data e numero della fattura; 
� base imponibile; 
� aliquota applicata; 
� imposta; 
� tipologia dell’operazione. 

 
Per le operazioni in commento, gli obblighi di conservazione dei documenti informatici 
rilevanti fiscalmente (art. 3, Decreto 17 giugno 2014) si intendono soddisfatti per tutte le 
fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di 
Interscambio (art. 1, comma 211, Legge n. 244/2007) e memorizzati dall’Agenzia delle 
entrate; tempi e modalità applicative saranno stabiliti con apposito Provvedimento 
dell’Agenzia delle entrate. 
 

Sanzioni 

In caso di omissione o errata trasmissione, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per 

ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La 
sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è 
effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è 
effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il cumulo giuridico (art. 12, D.Lgs. 
n. 472/1997). 
 

Soggetti esonerati: produttori agricoli in zone montane 

Sono esonerati dalla comunicazione in commento i produttori agricoli che nell’anno solare 
precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per 
almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici (art. 34, comma 6, Decreto IVA), situati 
nelle zone montane (art. 9, D.P.R. n. 601/1973). 
 

Soggetti esonerati: opzione per l’invio dei dati delle fatture 

L’obbligo di presentare il nuovo spesometro trimestrale viene meno per i soggetti che si 
avvalgono dell’opzione (da esercitare entro il 31 marzo 2017 a valere per l’anno 2017 e i 4 anni 
successivi) per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, 
emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di 
Interscambio (in forza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3). Trattasi di 
un adempimento facoltativo, disciplinato da una norma antecedente (anno 2015) rispetto a 
quella che ha introdotto l’obbligo dello spesometro trimestrale (anno 2016); tenuto conto del 
sovrapporsi del contenuto dei due adempimenti telematici e, in parte, delle relative 
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agevolazioni, a parere di chi scrive sono necessari chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria 
che coordino tali comunicazioni. 

 

Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA 

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente 
all’Agenzia delle entrate una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni 
periodiche dell’imposta. 
Si evidenzia che la novità non modifica gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta 
in base alle liquidazioni periodiche effettuate (in particolare, per i contribuenti con 
liquidazione IVA mensile, resta ferma la periodicità del versamento da effettuare entro il 
giorno 16 di ciascun mese dell’imposta relativa al mese precedente). La comunicazione deve 
essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione IVA con eccedenza a credito. Le modalità e 
le informazioni da trasmettere saranno stabilite con un provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate. 

 

Periodicità d’invio 

La trasmissione telematica deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad 
ogni trimestre, con eccezione di quella relativa al secondo trimestre che deve essere 
effettuata entro il 16 settembre (la norma evidenzia comunque che la comunicazione relativa 
all’ultimo trimestre deve essere effettuata entro il mese di febbraio). 

 
Trimestre Mesi di riferimento Scadenza 

Primo gennaio-febbraio-marzo 31 maggio 

Secondo aprile-maggio-giugno 16 settembre 

Terzo luglio-agosto-settembre 30 novembre 

Quarto ottobre-novembre-dicembre 28 febbraio 

 
l contrario di quanto stabilito per lo spesometro trimestrale, per il primo anno di applicazione 
(anno 2017), il legislatore non ha previsto, per la comunicazione in commento, una differente 
periodicità d’invio. 
 

Riscontri della Amministrazione finanziaria 

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le 
risultanze dell’esame dei dati del nuovo “spesometro” trimestrale e le valutazioni concernenti 
la coerenza tra i dati medesimi e la comunicazione delle liquidazioni periodiche, nonché la 
coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione 
medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato 
nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità che saranno previste 
con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti 
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necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, 
ovvero versare quanto dovuto, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. 

 

Sanzioni 

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 
500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 
giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione 
corretta dei dati. 
 

Soggetti esonerati 

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione in commento i soggetti passivi non 
obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle 

liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette 
condizioni di esonero. 
In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi 
presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 

 

Termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA 

Sempre in tema di adempimenti telematici, cambia la scadenza entro la quale i contribuenti 
IVA devono trasmettere la dichiarazione annuale. 

 

Dichiarazione annuale 2017 (periodo 2016) 

In particolare, con riferimento al periodo d’imposta 2016, la dichiarazione annuale IVA deve 
essere obbligatoriamente trasmessa in via telematica entro il 28 febbraio 2017. L’obbligo vale 
per tutti i contribuenti, indipendentemente dal risultato, a credito o a debito, della 
dichiarazione. 

 

Dichiarazione annuale 2018 e successive (periodi 2017 e seguenti) 

Per l’imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017 (dichiarazione da presentare 
negli anni 2018 e successivi), la dichiarazione annuale IVA deve essere trasmessa da tutti i 
contribuenti nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile. 

Periodo d’imposta Dichiarazione Scadenza 

Anno 2016 Dichiarazione annuale IVA 2017 28 febbraio 2017 

Anno 2017 Dichiarazione annuale IVA 2018 30 aprile 2018 

Anno 2018 Dichiarazione annuale IVA 2019 30 aprile 2019 

... ... 30 aprile ... 
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Comunicazione dati IVA: abrogazione 

Per completezza, si ricorda che, con efficacia a decorrere dall’adempimento relativo al 
periodo di imposta 2016, è abrogata la comunicazione annuale dati IVA: pertanto, il 2017 è il 
primo anno in cui viene meno l’obbligo di presentare tale comunicazione (la cui scadenza era 
prevista nel mese di febbraio). 

 

Credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico 

Con riferimento ai nuovi obblighi relativi allo spesometro trimestrale e alla comunicazione 
trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, ai soggetti in attività nel 2017 è 
attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a 

100 euro. Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per 
l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non 
superiore a 50.000 euro. Tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 
imposte sui redditi e dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Mod. F24 a 
decorrere dal 1° gennaio 2018 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle 
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne 
conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta è concesso nei limiti e alle condizioni previsti per gli 
aiuti de minimis (Reg. UE 1407/2013).  
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Consultazione gratuita banche dati catastali 

I richiedenti possono consultare gratuitamente le banche dati ipotecarie e catastali solo 
se sono titolari, anche solo in parte, del diritto di proprietà ovvero di altri diritti reali di 
godimento: si può accedere sia telematicamente sia tramite i servizi catastali e i servizi 
di pubblicità immobiliare. 
L’Agenzia ha annunciato che sono in fase di predisposizione i modelli relativi alle 
richieste di ispezione e di visura “personali”; gli stessi verranno poi messi a disposizione 
direttamente nel sito internet dell’Agenzia, nonché presso i vari uffici. 
Agenzia delle Entrate, circ. 24 marzo 2017, n. 3/E 

Depositi IVA, estrazione di beni: modello 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato modello e istruzioni della dichiarazione 
sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità che il soggetto che 
procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA deve dichiarare (art. 2, comma 1, D.M. 
23 febbraio 2017). Il modello deve essere consegnato dal soggetto estrattore al gestore 
del deposito all'atto della prima estrazione effettuata ed è valido per l'intero anno 
solare di presentazione. 
Agenzia delle Entrate, provv. 24 marzo 2017, n. 57215 

Comunicazioni anomalie spesometro/dichiarazioni 

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità che devono seguire gli uffici dell’Agenzia 
per mettere i contribuenti in condizione di sanare le anomalie riscontrate dall’incrocio 
dei dati dello spesometro e delle dichiarazioni dei redditi: 

� nell’ultimo trimestre 2017 inizieranno i controlli nei confronti delle imprese e 
dei professionisti che non daranno seguito all’invito contenuto nelle predette 
comunicazioni, concernenti le operazioni attive effettuate nel 2014 

� per i soggetti che non hanno dato seguito agli inviti dell’Agenzia spediti a 
dicembre 2016 (anomalie Spesometro 2013) i controlli inizieranno già nel corso 
del mese di aprile. 

Agenzia delle Entrate, provv. 24 marzo 2017, n. 57215 

PA esclusa dallo spesometro anche per il 2016 

Anche in relazione al 2016 le pubbliche amministrazioni e le amministrazioni autonome 
sono escluse dall’invio dello spesometro. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate, 
anticipando l'emanazione di un apposito provvedimento. Inoltre, per quanti hanno già 
trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria è possibile non indicare gli stessi dati nel 
modello polivalente dello spesometro. I commercianti al dettaglio non devono 
comunicare le operazioni attive che, al netto dell’VA, hanno un importo unitario 
inferiore a 3.000 euro. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 24 marzo 2017 
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FATCA: comunicazioni 2016 entro il 31 maggio 

È prorogato al 31 maggio 2017 il termine per la comunicazione delle informazioni 
relative all’anno 2016, prevista dall’Accordo intergovernativo FATCA. Il differimento del 
termine tiene conto della modifica del tracciato da utilizzare per l’invio delle 
informazioni pubblicata dall’IRS - Internal Revenue Service statunitense a decorrere dal 
1° gennaio 2017. 
Agenzia delle Entrate, provv. 23 marzo 2017, n. 56332 

Abrogazione voucher: soppressa causale LACC 

A seguito dell’abrogazione dei voucher, disposta con D.L. n. 25/2017, l’Agenzia delle 
Entrate ha disposto - su richiesta dell’INPS - la soppressione della causale contributo: 

� LACC - Lavoro occasionale accessorio 
utilizzata nel mod. F24 ELIDE per l’acquisto dei voucher per remunerare prestazioni 
occasionali di tipo accessorio. 
Agenzia delle Entrate, ris. 22 marzo 2017, n. 37/E 

F24 a saldo zero: ravvedimento operoso 

Il ravvedimento operoso è utilizzabile anche dai contribuenti che compensano crediti e 
imposte e presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero per mettersi in regola e 
beneficiare delle sanzioni ridotte. L’Agenzia ha specificato gli importi da pagare, che 
variano a seconda del momento in cui il contribuente regolarizza la violazione, ossia 
entro i 90 giorni o successivamente. 
Agenzia delle Entrate, ris. 20 marzo 2017, n. 36/E 

Depositi IVA, nuova dichiarazione d’intento 

L’esportatore abituale che procede all’estrazione dal deposito IVA senza pagamento 
dell’imposta deve trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia 
delle Entrate - ed acquisire la relativa ricevuta telematica - con il nuovo modello 
approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016, utilizzabile per le operazioni di 
acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. 
Agenzia delle Entrate, ris. 20 marzo 2017, n. 35 

Scambio obbligatorio di informazioni fiscali 

Il D.Lgs. n. 32/2017 prevede l’obbligatorietà dello scambio diretto di informazioni tra i 
servizi di collegamento italiani e gli altri Stati membri, circa: 

� ruling preventivi transfrontalieri 
� accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. 

D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 (G.U. 23 marzo 2017, n. 69) 
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LAVORO Assegno di ricollocazione: fase sperimentale 

Inviate le prime comunicazioni dall’ANPAL (Agenzia Nazionale per le politiche attive del 
Lavoro) per il riconoscimento dell'assegno di ricollocazione destinato al reinseri mento 
nel mondo del lavoro dei percettori della NASpI. L'assegno varia da un minimo di 250 euro 
ad un massimo di 5.000 euro; e viene erogato attraverso un meccanismo fortemente 
incentivante, perché l'operatore sarà retribuito solo a risultato raggiunto, cioè alla firma 
di un contratto di lavoro. 
Agenzia Nazionale politiche Attive Lavoro 

Flussi lavoratori extraUE: ripartizione quote 

Il Ministero del lavoro comunica la ripartizione delle quote territoriali relativa alla pro-
grammazione transitoria dei flussi d’ingresso di lavoratori extracomunitari, autonomi e/o 
subordinati, stagionali e non per l’anno 2017. 
Min. Lavoro, circ. 22 marzo 2017, n.6 

IMPRESA Bilanci 2017: relazione di revisione e di controllo 

Il “Gruppo di Lavoro Revisione Legale” del Consiglio nazionale dei commercialisti ha 
messo a punto due importanti strumenti di lavoro in vista delle scadenze dei bilanci 
2016: 
� La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016 
� La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della 

revisione legale dei conti. 
CNDCEC, sito internet 
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AGENDA 
Scadenze dal 30 marzo al 13 aprile 2017  

_________________________________________________________________________________________________ 

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 

 Marzo 2017  

giovedì 30 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di 

registro 
 

venerdì 31 Adempimenti di fine mese  

 
Assistenza fiscale: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei 

dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate 
 

 Comunicazione periodica intermediari finanziari  

 
Comunicazione telematica della cessione del credito da parte del 

condominio 
 

 
Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU) 
 

 
Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le 

ritenute d'acconto operate 
 

 Consegna delle certificazioni dei redditi diversi di natura finanziaria  

 Dichiarazione imposta sulle transazioni finanziarie  

 
Modello per la comunicazione della variazione dei dati rilevanti ai fini 

fiscali da parte di enti associativi 
 

 
Opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 

dei dati dei corrispettivi giornalieri 
 

 Opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture  

 Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicità  

 Presentazione degli elenchi Intra 12  
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venerdì 31 

(segue) 

Presentazione della dichiarazione Unico 2016 da parte delle società con 

periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare 
 

 Presentazione dichiarazione definizione agevolata ruoli  

 Presentazione dichiarazioni dei redditi da parte degli eredi  

 Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP  

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi Unico 2016 da parte di società di persone che hanno avuto 

operazioni straordinarie 

 

 

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva e IRAP 

risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 società di capitali, 

enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a 

cavallo 

 

 Aprile 2017  

lunedì 10  
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 
 

 


