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AI SIGG. CLIENTI 
LORO SEDI 

 
 
Circolare clienti n. 18/2017 
 
 
OGGETTO: SPESOMETRO SEMESTRALE 2017 

 

Si avvicina la scadenza per l’invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, c.d. 
“spesometro”  per il 2017.  
 

PER IL SOLO ANNO 2017 Il termine di invio per la presentazione della comunicazione è il: 

 

 18 settembre 2017 per le fatture emesse e ricevute, le bollette doganali e le note di 

variazione del 1°semestre; 
 

 28 febbraio 2018 per quelle relative al secondo semestre. 

 

 
Ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 193/2016 l'obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e 

ricevute, delle bollette doganali e delle note di variazione investe tutti i soggetti passivi ai fini 

IVA i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. 

 
- Imprese individuali, imprese familiari,  aziende coniugali,  ex minimi; 
- Imprese agricole in regime di esonero IVA; 
- Società di persone; 

- Società di capitali, società cooperative, curatori fallimentari per conto della società fallita o posta 
 in liquidazione coatta amministrativa. 

 

Non hanno l'obbligo di presentare lo spesometro semestrale: 

- i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone 

 montane; 
- le amministrazioni pubbliche relativamente alle fatture ricevute 
- i soggetti in regime forfettario 

- i soggetti che hanno optato per l'invio telematico dei dati delle fatture 

- i soggetti in regime dei minimi per i quali è in corso il quinquennio agevolato 

 

Per effetto dell'introduzione dello spesometro semestrale sono state inserite alcune semplificazioni 

negli adempimenti. 

Difatti, con decorrenza dallo scorso 1° gennaio 2017 sono venuti meno i seguenti obblighi: 
 

- comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici con sede, residenza o domicilio 
 in paesi black-list; 

- comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori 

 commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio. 

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 ha chiarito, innanzitutto che i dati da 
comunicare sono gli stessi di chi ha optato per la trasmissione telematica. 

 

mailto:info@studiozanovello.it


 
 

 

 

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

 

2 

Sotto il profilo operativo vanno inserite nella comunicazione: 

  le fatture emesse a prescindere se siano annotate nel registro dei corrispettivi; 

  le fatture d'acquisto, includendovi quelle ricevute dai soggetti che utilizzano il regime 

forfettario o il regime dei minimi; 

  le bollette doganali; 

  le note di variazione delle fatture di vendita e d'acquisto. 

 
→ Sono oggetto di comunicazione tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, vale a dire tutte 

quelle operazioni che sia dal punto di vista oggettivo, soggettivo e territoriale assumono 

rilevanza ai fini IVA. 

 
Va precisato che la comunicazione DEVE ESSERE EFFETTUATA IN MANIERA ANALITICA. 

Di conseguenza vanno trasmessi i dati relativi ad ogni singola cessione di beni o prestazione di servizi. 

 
I dati da indicare nella comunicazione ANALITICA sono i seguenti: 

- Data 
- Numero della fattura 
- Aliquota 
- Imposta 
- Tipologia dell’operazione 

 
Un chiarimento va fatto in relazione alla tipologia dell'operazione, non presente nelle specifiche tecniche 

allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27.03.2017 che ha lasciato 
il posto al termine "Natura dell'operazione". 
Con tale espressione ci si riferisce all'indicazione del motivo per il quale il cedente non ha indicato 

l'imposta in fattura. 
Il campo deve essere compilato solo in tale ipotesi indicando degli specifici codici e non 
compilando il campo "Imposta": 
 

N1 – OPERAZIONI ESCLUSE 
Tale codice individua le operazioni escluse ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 633/1972  
 
N2 – OPERAZIONI NON SOGGETTE 
Si riferisce a tutte le fatture concernenti le operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o 
più requisiti dell'imposta, come ad esempio una prestazione di servizi extra-UE 

 
N3 – NON IMPONIBILI 
Si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili tra cui si cita un’esportazione ovvero una 
cessione di beni intra-UE 
 
N4 – OPERAZIONI ESENTI 
Tale codice individua le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art.10 D.P.R.633/1972 

 

N5 – REGIME DEL MARGINE/IVA NON ESPOSTA IN FATTURA 
Si riferisce a tutte le fatture concernenti le operazioni per le quali si applica il regime speciale dei 
beni usati oppure un altro regime speciale tra cui si cita quello delle agenzie di viaggio 
 
N6 – REVERSE CHARGE 
Si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il reverse charge  

 
N7 – OPERAZIONI CON IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE 
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Si tratta di quelle operazioni con Iva assolta in altro Stato UE 
 

È bene precisare che nelle operazioni con IVA non esposta in fattura il cedente-prestatore non indica 
separatamente l’IVA, e, pertanto, il campo del tracciato denominato “Imponibile Importo” deve 
riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA. 
 

Operazioni soggette ad inversione contabile intracomunitarie ed interne 
In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta deve essere integrata con l’IVA e, quindi, 
registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto. Analogamente avviene nel caso di 
prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani. Ai fini della 
trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella 
specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l’elemento “Natura” con il codice “N6” (inversione 
contabile/reverse charge) e compilando sia il campo “imposta” che il campo “aliquota”. Le stesse 

indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette all’inversione contabile. Difatti, i 

dati relativi a tali fatture - integrate con l’IVA e, quindi, registrate sia tra le fatture emesse che tra quelle 
di acquisto - devono, quindi, essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti. 
 
Operazioni Extracomunitarie 
In caso di cessione di beni a soggetto extra-UE, trattandosi di un’esportazione, l’operazione è “non 
imponibile” e, pertanto, va compilato il campo “Natura” con la codifica “N3”. Qualora si tratti invece di 

prestazione di servizi, non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, disciplinato 
dall’articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, il campo “Natura” va compilato con la codifica “N2”. 
 
Documenti riepilogativi delle fatture 
Sono soggette all’obbligo di comunicazione anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 
300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo. 

Anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio 
comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura. 
 
 

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 & Partners, dei dati riportati; 

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

Studio Zanovello & Partners). 

 
Cordiali saluti. 
 

Padova, 17 luglio 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 
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