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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 
 
 
Circolare clienti n. 7/2017 
 
 
OGGETTO: LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO) 
 

Si avvicina la scadenza per l’invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, c.d. 

“spesometro”  per il 2016.  
 

Il termine di invio per la presentazione della comunicazione è il  

- 10 aprile 2017 per i contribuenti mensili 
     - 20 aprile 2017 per i contribuenti trimestrali 

 
FATTURE EMESSE A RICHIESTA DEL CLIENTE 

Per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina 
comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo. 
 
SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI 
Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti titolari di partita IVA che effettuano le 
operazioni sopra accennate. 

Sono esclusi i contribuenti minimi. 
 
OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE 
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: 

 le importazioni (in quanto documentate da bolla doganale, e, dunque, già note 
all’Amministrazione finanziaria); 

 le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; 

 le operazioni intracomunitarie (già acquisite mediante i modelli Intrastat); 
 le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (ad esempio 

contratti di assicurazione, contratti di somministrazione energia elettrica, gas, acqua e utenza 
telefonica, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili); 

 operazioni di importo pari o superiore ad euro 3.600 effettuate nei confronti di contribuenti non 
soggetti passivi IVA, non documentate da fattura ma il cui pagamento è avvenuto con carta di 
credito, di debito e prepagate; 

 Operazioni Fuori campo IVA (articolo 2, articolo 13, articolo 26 etc.. DPR 633/72); 
 Operazioni escluse dalla base imponibile iva (art. 15 DPR 633/72); 
 Acquisti da soggetti non residenti di cui agli art. 7 quater, quinquies e septies DPR 633/72; 
 Operazioni relative a prodotti editoriali (art. 74 comma 1 del DPR 633/72); 
 Locazioni attive e passive; 
 Operatori economici che hanno l’obbligo di comunicare i dati relativi ai leasing sia finanziari che 

operativi e i contratti di noleggio. L’esonero riguarda solo la società concedente; 
l’utilizzatore soggetto passivo IVA  deve effettuare la comunicazione; 

 Acquisti di carburante mediante pagamento con carta di credito, di debito e prepagate; 

 Compravendite di immobili; 
 Operazioni di acquisto da soggetti economici della Repubblica di San Marino registrate ai fini Iva 

con autofattura (quadro SE comunicazione polivalente indicare imponibile ed imposta) già 
comuncate con modello polivalente; 

 
OPERAZIONI INCLUSE NELLA COMUNICAZIONE 
Sono incluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: 

 le operazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 (lettere intento); 
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 le operazioni di cui all'art. 8 bis DPR n. 633/72; 
 Operazioni attive nei confronti dei soggetti residenti nella Repubblica di San Marino o Nella città 

del Vaticano (art. 71 e 72 DPR 633/72); 
 Cessioni gratuite oggetto di autofattura con indicazione della P.Iva del cedente e  la “spunta” sul 

campo autofattura; 
 Triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 D.L. 6631/1993; 
 Operazioni esenti art. 10 DPR 633/72; 
 Operazioni soggette al regime del margine art. 36 e seguenti D.L. 41/1995; 
 Operazioni per le quali si applica il meccanismo del reverse charge (rottami art. 74 c. 7/8 DPR 

633/72 e articolo 17 co. 5 e 6; 
 Operazioni Non Imponibili ai sensi dell’art. 9 DPR 633/72; 
 Obbligo di comunicare i dati relativi ai leasing sia finanziari che operativi. per la società 

utilizzatrice;  

 Acquisiti di carburante mediante annotazione nella c.d. “scheda carburante” da indicare con le 
stesse modalità del “documento riepilogativo”; 

 Fatture emesse o ricevute nel 2016, relative ad acconti su compravendite immobiliari il cui rogito 

sarà stipulato dopo il 31/12/2016; 
 Operazioni attive effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (comprese le operazioni 

in split-payment); 
 Operazioni ricevute da soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive e dei 

contribuenti minimi e forfettari. 
 

MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
La comunicazione può essere effettuata utilizzando 2 modalità (alternative), ossia: 
• analitica; 
• aggregata. 
La scelta della modalità vincola l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. 
Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a: 
• acquisti da operatori economici sammarinesi; 

• acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli; 
• acquisti di beni/prestazioni di servizi legate al turismo. 

 

ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE “ANALITICA” 

Gli elementi informativi da comunicare relativamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è 
previsto l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare, sono: 
• anno di riferimento; 
• partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell’acquirente/committente; 
• per ciascuna fattura emessa: 
- data del documento; 
- corrispettivo al netto dell’IVA; 

- imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente; 
- data di registrazione; 
• per ciascuna fattura d’acquisto: 
- data di registrazione; 
- corrispettivo al netto dell’IVA; 
- imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente; 
- data del documento; 

• in caso di utilizzo del documento riepilogativo (attenzione le carte carburanti vanno trattate 
come i documenti riepilogativi): 
- numero del documento; 
- ammontare complessivo imponibile delle operazioni; 
- ammontare complessivo dell’imposta; 
- barrare la casella “documento riepilogativo”; 

• per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo delle note di variazione e dell’eventuale 
imposta afferente. 
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CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE SPESOMETRO ANALITICO 

- AUTOFATTURE emesse ai sensi dell’art. 17 co. 2 DPR 633/72 (acquisti di servizi da soggetti extra 
EU): tali operazioni devo comparire sia nel quadro FE (OPERAZIONI ATTIVE) che nel quadro FR 
(OPERAZIONI PASSIVE). La casella “autofattura” va barrata solo nel quadro FE. 

- OPERAZIONI IN “REVERSE CHARGE” in ACQUISTO: da indicare solo nel quadro FR barrando la 
relativa casella; 

- OPERAZIONI IN “REVERSE CHARGE” nelle VENDITE: da indicare solo nel quadro FE senza barrare 
alcuna casella; 

- Le fatture di acquisto ai sensi dell’art. 74 ter e fatture di acquisto per il regime del margine art. 
36 D.L. 41/1995,  vanno annotate nel quadro FR barrando la casella “Iva non esposta in fattura”; 

- FATTURE COINTESTATE: vanno indicate distintamente per ogni cointestatario. 
 

 
Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione/prestazione per cui non è previsto l’obbligo 
di emissione della fattura sono: 

• anno di riferimento; 
• codice fiscale dell’acquirente/committente; 
• per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale: 

- persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo stato  estero del domicilio; 
- soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione/ragione sociale, la  sede legale 
o, in mancanza, quella effettiva; 

• corrispettivi comprensivi dell’IVA. 
N.B. Ai fini della comunicazione degli elementi informativi, il soggetto obbligato fa riferimento al momento 
della registrazione ovvero, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni. 
 
ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE “AGGREGATA” 
In caso di scelta per la comunicazione in modalità aggregata, per ciascuna controparte, 
distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi informativi: 

• partita IVA o, in mancanza, codice fiscale; 

• numero delle operazioni aggregate; 
• importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; 
• importo totale delle operazioni fuori campo IVA; 
• importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; 
• importo totale delle note di variazione; 
• imposta totale sulle operazioni imponibili; 

• imposta totale relativa alle note di variazione. 
Devono essere distintamente comunicati altresì i dati delle operazioni/acquisti di servizi con/da soggetti 
non residenti. 
N.B. Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla 
data di emissione o ricezione del documento. 
 

 
CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE SPESOMETRO AGGREGATO 
 

- AUTOFATTURE ed INTEGRAZIONI: devono comparire solo nel quadro FA (OPERAZIONI PASSIVE) 
non sono previsti campi particolari da barrare; 

- OPERAZIONI IN “REVERSE CHARGE” in ACQUISTO: da indicare solo nel quadro FA (OPERAZIONI 
PASSIVE)  non sono previsti campi particolari da barrare; 

- LE CARTE CARBURANTI vanno trattate come i documenti riepilogativi; 
- FATTURE COINTESTATE: vanno indicate distintamente per ogni cointestatario. 
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Pertanto, a fronte del citato adempimento in scadenza, Vi preghiamo di provvedere al più 

presto a sollecitare le software house per implementazione del Vostro programma di 
contabilità affinché si possano estrapolare i dati richiesti. 
Il Vostro software dovrà essere in grado di produrre: 

1) un elaborato propedeutico al controllo da parte Vostra, ed eventualmente dello Studio 
Zanovello, dei dati riportati; 

2) un elaborato in un formato idoneo all’invio telematico (che verrà poi effettuato dallo 
Studio Zanovello). 

 
 
Alleghiamo un foglio di calcolo con relative istruzioni di compilazione, per fare la quadratura tra 
spesometro e riepilogo IVA annuale. 
 

 
 
Cordiali saluti. 
 
Padova, 6 marzo 2017 
 
 

 
 
 Studio Zanovello & Partners 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE 

RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA 
CONSULENZA SPECIFICA 

 


