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Lì, 09/02/2017 

 

CIRCOLARE 694/17 

 
OGGETTO:  LO SPESOMETRO 2017 PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI – CIRCOLARE N. 1/E DEL 07/02/2017 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. 

 
La Circolare n. 1/E del 07/02/2017 dell’Agenzia delle Entrate affronta ed offre 

soluzioni interpretative circa l’adempimento, previsto dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 
n. 127/2015 e dall’articolo 21 del DL n. 78/2010, della trasmissione telematica 
all’Agenzia stessa dei dati delle fatture emesse e ricevute. 

Nel titolo della stessa circolare vi è l’indicazione che si tratta di “Primi chiarimenti”, 
pertanto, è lecito attendersi ulteriori indicazioni su come procedere nell’adempimento. 

Esaminiamo ora quali le informazioni di nostro interesse con particolare 
riferimento alle Pubbliche Amministrazioni ed ai soggetti No Profit che aderisco 
al regime forfetario della Legge n. 398/1991. 

Al punto 5) lettera b), della Circolare in commento si afferma che le Pubbliche 
Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge n. 196 del 31/12/2009, sono 
ESONERATE dall’obbligo dell’invio delle FATTURE RICEVUTE; infatti, i fornitori 
essendo obbligati a predisporre le fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio 
lo stesso Erario ha già a disposizione questi documenti. Per contro resta invece 
OBBLIGATORIO, anche per questi enti, l’invio dei dati delle FATTURE EMESSE, E 
LE RELATIVE NOTE DI VARIAZIONE, NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DIVERSI 
DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI che non siano state trasmesse tramite il 
sistema di interscambio. 

Con riferimento ai soggetti NO PROFIT che si avvalgono del regime 
forfetario della Legge n. 398/1991 la circolare chiarisce che QUESTI SOGGETTI 
DOVRANNO TRASMETTERE SOLAMENTE I DATI DELLE FATTURE EMESSE e non 
quelli delle fatture ricevuta in quanto dette associazioni non sono obbligate alle 
registrazioni previste all’articolo 25 del DPR 633/72. 

Per i clienti Enti Rev Srl che hanno presso di noi la gestione completa della 
contabilità delle loro attività commerciali comunichiamo che sarà cura della nostra società 
predisporre i files, contenenti di dati richiesti, da inviare tramite il software messo a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Per le altre Amministrazioni, invece, che gestiscono presso i propri uffici 
ragioneria la contabilità IVA dovranno fornire alla nostra società i files correttamente 
predisposti e sarà nostro onere provvedere all’invio telematico. 

Qui di seguito riportiamo il contenuto della Circolare in commento dove vengono 
descritte le operazioni per la compilazione dei files da inviare, il tutto solo con riferimento 
alle fatture emesse: 
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… 
 
Dato relativo alla “natura” dell’operazione 

a) Indicazioni per le “Fatture emesse” 
Il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il 
cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo 
della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il 
campo “Imposta” mentre il campo “Natura”, che corrisponde all’annotazione, è valorizzato 
inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni (cfr., pagina 18 
delle specifiche tecniche “Natura: codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il 
"motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare 
l'imposta in fattura). 
Nel dettaglio: 
¬ operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 
15 del DPR 633/72. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N1- 
escluse ex 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). 
In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N2 - non soggette”. 
¬ Operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad 
esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE). In tali casi occorre 
compilare il campo “Natura” con la sigla “N3 – non imponibile”. 
¬ Operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, 
una prestazione sanitaria). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “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. 4, articolo 36 e seguenti), come ad esempio una cessione di 
un’auto vettura usata, o quello dell’editoria. In tali casi occorre compilare il campo 
“Natura” con la sigla “N5 – regime del margine/IVA non esposta in fattura”. In particolare, 
il campo “Natura” deve essere compilato con il codice “N5” anche per le fatture emesse 
senza separata indicazione dell’imposta (articolo 74 -ter del d.P.R. n. 633/1972) dalle 
agenzie di viaggio e turismo. 
Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – 
agenzie di viaggio” (articolo 21, comma 6, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972). Si precisa, 
inoltre, che, poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica 
separatamente l’imposta (IVA), il campo del tracciato denominato “ImponibileImporto” 
deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA (cfr. pagina 11 delle specifiche 
tecniche). 
¬ 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). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “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. In tali casi occorre 
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compilare il campo “Natura” con la sigla “N7 – IVA assolta in altro stato UE”. Più nel 
dettaglio, il campo “Natura” deve essere compilato con la sigla “N7” (e, quindi, il campo 
“Imposta” deve essere valorizzato con “0.00”) nei seguenti casi: 
• vendite a distanza (disciplina dell’articolo 41, c. 1, lettera b) D.L. n.331/1993), nel caso 
in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato 
nell’anno precedente o superi in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita 
dallo stesso Stato; 
• prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (disciplinate 
dall’articolo 7 – sexies, lettera f) e g) dell’articolo 74 – sexies del DPR 633/1972) , nel caso 
in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop 
Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la 
fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il 
consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore “0” 
il campo “Aliquota” e quello “Imposta” e riporta nel campo “Natura” il valore “N7”. Si 
tratta, in entrambi i casi, di fattispecie nelle quali l’assolvimento dell’IVA avviene in un altro 
Stato UE. 
… 
2. Dato relativo al “numero” del documento 
a) Indicazioni per le “Fatture emesse”  
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 633/1972, ogni fattura deve 
riportare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Pertanto, nella 
comunicazione deve essere sempre valorizzato il campo “Numero” riportando al suo 
interno esattamente il valore presente nel documento. 
… 
 Per quanto riguarda la scadenza dell’adempimento per il 2017, allo stato 
attuale è necessario sapere che gli adempimenti sono ancora previsti per le date indicate 
nella in una nostra precedente comunicazione del 16/12/2016 e che riportiamo qui sotto: 

• Comunicazione IVA trimestrale 2017 scadenza 1° e 2° trimestre: invio dati entro il 
25 luglio 2017. 

• Comunicazione spesometro trimestre 3°: luglio, agosto e settembre: scadenza 30 
novembre 2017; 

• Comunicazione spesometro trimestre 4°: ottobre, novembre e dicembre: 
scadenza 28 febbraio 2018. 

La nostra società resta a disposizione per la richiesta di preventivi di spesa 
circa questo adempimento e Vi ricordiamo, inoltre, come l’Agenzia delle Entrate 
abbia introdotto un ulteriore adempimento telematico ai contribuenti (tra cui 
anche le Pubbliche Amministrazioni), che consiste nell’invio trimestrale delle 
LIQUIDAZIONI IVA. 
 

Per ogni informazioni ulteriore Vi suggeriamo la lettura della Circolare n. 1/E del 
07/02/2017 dell’Agenzia delle Entrate. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
 
          ENTI REV S.r.l. 


