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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 21 settembre 2017 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 12 

 

 

NUOVO SPESOMETRO 

 

Con la presente facciamo seguito ai nostri precedenti interventi in materia per riepilogarVi i tratti salienti della 

disciplina riferita all’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e 

registrate, la cui trasmissione telematica, eccezionalmente per l’anno 2017, con riferimento ai dati relativi al 

primo semestre, dovrà essere effettuata entro il 28 settembre p.v.. 

 

SOGGETTI OBBLIGATI 

L’adempimento in oggetto riguarda tutti i soggetti passivi Iva che, in qualità di cedenti/prestatori o di 

cessionari/committenti, effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva. 

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione: 

− i produttori agricoli di cui all’art. 34,  comma 6 del Dpr. 633/72 che operano nelle zone montane di cui all’art. 9 

del Dpr. 601/73; 

− i soggetti che optano per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate o 

che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la 

trasmissione dei dati dei corrispettivi (artt. 1, comma 3 e 2, comma 1 del D.Lgs. 127/2015); 

− i contribuenti minimi, ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011, ed i soggetti che si avvalgono del regime 

forfetario di cui all’art. 1 commi 54 - 89 della L. 190/2014. 

 
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE 

La comunicazione dovrà riportare i dati delle seguenti operazioni: 

• fatture emesse nel trimestre di riferimento: i dati delle fatture emesse devono essere comunicati con 

riferimento alla data di emissione (Risoluzione n. 87 del 5.7.2017). 
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Pertanto, nella comunicazione relativa al primo semestre 2017 devono essere inseriti i dati delle fatture la 

cui data di emissione è compresa tra l’1.1.2017 e il 30.6.2017. 

• fatture ricevute e registrate nel trimestre, ai sensi dell’art. 25 del Dpr. 633/72, comprese le bolle 

doganali: i dati devono essere comunicati con riferimento alla data di registrazione (Risoluzione n . 87 del 

5.7.2017). 

• note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell’art. 26 del Dpr. 633/72, relative al medesimo periodo di 

riferimento. 

 

Sono comprese nella comunicazione: 

• le fatture emesse dai commercianti al minuto annotate nel registro dei corrispettivi; 

• le fatture di importo inferiore ad Euro 300,00, indipendentemente dalla circostanza che queste siano 

state annotate mediante documento riepilogativo (art. 6, commi 1 e 6 del Dpr. 695/96). 

 
OPERAZIONI ESCLUSE 

Non devono essere comunicati:  

• i dati dei documenti diversi dalla fattura (es. scontrino fiscale, ricevuta fiscale, scheda carburante); 

• i dati delle fatture già veicolate mediante il Sistema di Interscambio; tuttavia, i soggetti passivi Iva 

possono comunicare tali dati unitamente a quelli delle altre fatture laddove ciò risulti più agevole in ragione 

delle procedure informatiche adottate per l’effettuazione della comunicazione. 

Evidenziamo quindi che, a differenza del precedente “spesometro”, la nuova comunicazione dei dati delle fatture 

ha carattere omnicomprensivo, essendo venute meno le esclusioni previste sino al 2016, oltre che i limiti minimi di 

importo. 

 

DATI DA COMUNICARE 

I dati delle fatture devono essere inviati nell’ambito di un file predisposto in formato XML, sulla base delle 

specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793 (e successivi aggiornamenti). 

In particolare, devono essere indicati: 

− i dati identificativi del cedente o prestatore (Codice fiscale, Partita Iva, Nome e Cognome/Denominazione, 

Indirizzo, numero civico, Cap, Comune, Provincia, Nazione); 

− i dati identificativi del cessionario o committente (Codice fiscale, Partita Iva, Nome e 

Cognome/Denominazione, Indirizzo, numero civico, Cap, Comune, Provincia, Nazione); 

− la tipologia del documento (fattura, nota di variazione in aumento o in diminuzione, fattura o nota 

semplificata); 

− la data e il numero progressivo attribuito al documento; 

− la base imponibile o l’ammontare non soggetto ad imposta; 

− l’imposta;  

− l’aliquota IVA applicata; 

− la regola di esigibilità IVA applicata, distinguendo tra esigibilità immediata, differita e operazioni soggette 

a split payment; 
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− la natura dell’operazione, nella circostanza in cui l’operazione non comporti l’esposizione dell’Iva in 

fattura, utilizzando uno dei codici riportati nello schema che segue: 

Tipologia di operazione Codice da valorizzare nel campo "Natura"

Operazioni escluse: si tratta delle fatture relative alle operazioni

escluse ai sensi dell'art. 15 del D.p.r. 633/1972
N1 - escluse art. 15

Operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle

operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di

uno o più requisiti dell’imposta - ad esempio una prestazione di

servizi extra-UE - oppure per espressa disposizione di legge)

N2 - non soggette

N6 – inversione contabile (reverse charge)

Operazioni soggette a modalità speciali di

determinazione/assolvimento dell’IVA: si tratta, in generale, di

fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle

prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione

ed elettronici.

N7 – IVA assolta in altro stato UE

Operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle

operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero

una cessione di beni intra-UE).

N3 - non imponibile

Operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni

esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria).
N4 - esente

Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in

fattura: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si

applica il regime speciale dei beni usati (decreto-legge 23

febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti), come ad esempio

una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria.

N5 - regime del margine/iva non esposta in fattura

Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si

tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica

l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione

di rottami).

 

 

SANZIONI 

Di seguito riepiloghiamo il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi relativi alla 

comunicazione dei dati delle fatture: 

Violazione Regime sanzionatorio

Omessa, incompleta o inesatta 

trasmissione dei dati delle fatture

Da Euro 2,00 per ciascuna fattura, con un massimo di Euro 

1.000,00 per ciascun trimestre
 

 

In caso di regolarizzazione entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, le predette sanzioni sono ridotte 

alla metà. 

E’ prevista l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. 

 

***** 

 

 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  


