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Lì, 23/07/2018 
 

CIRCOLARE 728/18 
 
OGGETTO: LE NOVITA' DEL C.D. "DECRETO DIGNITA' " 
 

 
 
I dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali / note di variazione, c.d. “spesometro”, 
previsto dall’art. 21, DL n. 78/2010 devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate in via 
telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. 

L’art. 11, comma 1, DL n. 87/2018 prevede che l’invio relativo al terzo trimestre 2018 va 
effettuato entro il 28.2.2019 anziché entro il 30.11.2018. 

L’art. 1-ter, comma 2, lett. a), DL n. 148/2017 ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di 
trasmettere i dati con cadenza semestrale. Con tale disposizione, il Legislatore, ferma 
restando la cadenza trimestrale prevista dal citato art. 21, consente ai contribuenti di inviare i dati 
fatture con cadenza semestrale. 

Sul punto, il comma 2 del citato art. 11 rivede, per i soggetti che optano per l’invio semestrale, i 
termini di trasmissione specificando che i dati relativi: 

• al primo semestre, vanno inviati entro il 30.9; 

• al secondo semestre, vanno inviati entro il 28.2. 

Pertanto, per il 2018, il calendario dello spesometro è così individuato. 

 
 

 
 
L’art. 12, comma 1, DL n. 87/2018 introduce il nuovo comma 1-sexies all’art. 17-ter, DPR n. 
633/72 in base al quale non trova applicazione lo spilt payment ai compensi relativi a 
prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto/d’imposta ex art. 25, 
DPR n. 600/73. 
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Di fatto la nuova disposizione “ripristina” l’esonero dallo split payment per le fatture emesse da 
parte dei lavoratori autonomi. 

La predetta novità è applicabile alle fatture emesse successivamente al 14.7.2018 (data 
entrata in vigore del Decreto in esame). 

Per le fatture emesse fino al 14.7.2018 lo split payment continua ad applicarsi ancorchè a tale data 
non sia stata pagata la fattura. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


