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Lì, 20/09/2013 
 

 
CIRCOLARE 623/13 
 
OGGETTO: SPESOMETRO - ELENCO CLIENTI/FORNITORI. 
 
In merito alla nostra circolare n. 622/13 del 16/09/2013 di cui all’oggetto, con la 
presente si cercherà di chiarire alcuni punti poco chiari per gli Enti Pubblici ed Enti NON 
PROFIT.  
 
Al punto 2.2 del Provvedimento del 2/8/2013 n. 2013/94908 è previsto che: “Sono 
altresì esclusi dall’obbligo di comunicazione dei dati di cui al punto 3.1, lettera a) e b), 
lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in 
relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali, …” 
Per quanto sopra i comuni, consorzi tra comuni, le comunità montane le ipab, 
case di riposo e asili, le associazioni sportive, culturali e le pro loco, devono 
predisporre gli elenchi per l’anno 2012, relativi solamente alle attività commerciali, 
entro il 12.11.13 per i contribuenti mensili ed entro il 21.11.13 per i contribuenti 
trimestrali. 
 
Per i comuni di cui l’Enti Rev è depositario delle scritture contabili, la stesura 
di tali elenchi sarà predisposta dalla nostra Società utilizzando la modalità “Aggregata”; 
modalità che si consiglia a tutti gli altri enti in quanto l’adempimento risulta di più 
semplice fattibilità.  
 
Si ricorda che gli enti che hanno acquisti da operatori sanmarinesi, da e verso 
produttori agricoli esonerati (autofattura) e da servizi legati al turismo (soggiorni 
marini e montani) dovranno usare unicamente la modalità di invio “analitica”; quindi 
questi soggetti dovranno provvedere alla trasmissione di due elenchi, uno con modalità 
aggregata, l’atra analitica. 
 
Per quanto riguarda gli acquisti promiscui (inerenti sia alla sfera commerciale 
che istituzionale; normalmente si tratta di energia elettrica, acqua, gas, etc.), l’Enti Rev 
ritiene che nella comunicazione debba essere indicato l’intero ammontare delle fatture 
e non la percentuale calcolata per l’attività commerciale, in tal modo ci sarà 
corrispondenza tra la nostra comunicazione e quella del fornitore. 
 
Inoltre, sono oggetto di comunicazione i corrispettivi riferiti alle attività 
commerciali dell’Ente (a titolo di esempio citiamo le attività di mensa, trasporto, 
peso, asilo, casa di riposo etc.), che abbiano un importo superiore ad € 3.600,00 (con 
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riferimento all’ammontare in questione vi rimandiamo alle specifiche della nostra 
Circolare n. 622-13). 
Per quanto riguarda il servizio di mensa, trasporto, pre-post scuola, estate ragazzi etc, 
difficilmente il cliente ha pagato un corrispettivo totale superiore ad €. 3.600,00, 
mentre probabilmente per il servizio di asilo, scuola materna e casa di riposo, il limite 
suddetto viene quasi sicuramente superato. Pertanto occorrerà comunicare nome, 
cognome, indirizzo e codice fiscale del soggetto che ha provveduto al pagamento della 
retta e l’importo stesso della transazione. 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

 
 
\ENTI REV S.r.l. 


