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Lì, 18/03/2015 
 

 
CIRCOLARE 665/15 
 
OGGETTO: LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO 
2014) • Art. 21, DL n. 78/2010. 
 
L’art. 21, DL n. 78/2010, ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi 
rese/ricevute rilevanti ai fini IVA (c.d. elenchi clienti-fornitori o spesometro). 
Successivamente, l’art. 2, comma 6, DL n. 16/2012, modificando l’originaria disciplina, ha 
disposto, a decorrere dal 2012, l’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA 
per le quali: 
- è previsto l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo 
ammontare; 
La comunicazione va effettuata: 
• entro il 10.4 dell’anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA 
mensile; 
• entro il 20.4 dell’anno successivo per tutti gli altri soggetti. 
 

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 
 

Come previsto dall’art. 1 del Provvedimento 02/08/2013 dell’Agenzia delle Entrate, “sono 
obbligati alla comunicazione … tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta …”. 
 
Il nuovo obbligo riguarda pertanto tutti i soggetti passivi IVA (imprese / lavoratori 
autonomi / Enti Pubblici compresi Enti Locali, Comunità Montane e Associazioni 
no Profit) che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. 
 

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE 
 

La comunicazione va effettuata, come disposto dall’art. 2 del Provvedimento in esame, 
relativamente alle “cessioni di beni e … prestazioni di servizi rese e ricevute”:  
• rilevanti ai fini IVA; 
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• documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta fiscale; 
• i cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di  

importo pari o superiore a € 3.600,00. 
 

OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA 
 

Come accennato, l’obbligo in esame interessa: 
• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese; 
• gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute; 
rilevanti ai fini IVA. 
 
L’adempimento, come desumibile dal Provvedimento in esame si estende non solo alle 
operazioni imponibili, ma anche a quelle non imponibili ed esenti e riguarda anche 
le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti “privati”. 
 

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE 
 
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: 
• le importazioni; 
• le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; 
• le operazioni intracomunitarie; 
• le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi 
dell'art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione 
all’Anagrafe Tributaria; 
• le operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di 
contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui 
pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. 
 

INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DI CORRISPETTIVI 
 

Con riguardo al limite al cui raggiungimento si determina l’obbligo di comunicazione è 
precisato che lo stesso è elevato a € 3.600, al lordo dell’IVA, per le operazioni per le 
quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, ossia documentate da scontrino / 
ricevuta fiscale. 
 
Si ritiene inoltre che: 

- se sono stipulati più contratti tra loro collegati, il limite va calcolato considerando 
l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti; 
- per i contratti di appalto, somministrazione, fornitura ed altri contratti che 
prevedono la corresponsione di corrispettivi periodici la comunicazione va 
effettuata qualora i corrispettivi complessivamente dovuti nell’anno solare 
siano di importo pari o superiore al predetto limite. 

 
ULTERIORI UTILIZZI DELLA COMUNICAZIONE 
 
Come disposto espressamente dal citato Provvedimento, il modello della comunicazione in 
esame può / deve essere utilizzato anche per altre specifiche comunicazioni da 
effettuare all’Agenzia. 
In particolare, il modello: 
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- può essere utilizzato per comunicare i dati relativi ai beni in leasing/noleggio; 
- deve essere utilizzato per comunicare i dati degli acquisti da San Marino; 
- deve essere utilizzato per comunicare i dati delle operazioni con Paesi black-list. 
 
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. 
 
N.B: Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a: 

• acquisti da operatori economici sammarinesi; 
• acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR 
n. 633/72; 
• acquisti di beni/prestazioni di servizi legate al turismo. 
 

ASSISTENZA ENTI REV SRL AI PROPRI CLIENTI: 
 
Per i clienti che hanno presso di noi il servizio di contabilità e registrazione delle operazioni 
relative alle attività commerciali gestite dall’Ente dovranno semplicemente comunicare ai 
nostri uffici le operazioni relative ai corrispettivi superiori singolarmente ai 3.600,00 euro. 
Gli altri dati sono già a disposizione della nostra società e quindi sarà nostra cura 
predisporre i moduli dello spesometro e l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate. 
 
Per contro, i clienti che non hanno la contabilità presso i nostri uffici ed usufruiscono solo 
del servizio di assistenza informativa fiscale dovranno predisporre, sui modelli allegati 
Excel, i dati che saranno oggetto dell’invio telematico dello Spesometro 2014. Sarà cura 
del nostro ufficio la predisposizione dei files e l’invio telematico degli stessi. Come 
accennato, allegati alla presente circolare, ci sono due files: un word con le istruzione del 
file Excel riportante i dati relativi alle fatture di acquisto/emesse. 
 
IMPORTANTE COMUNICAZIONE: alla data odierna non siamo a conoscenza di un 
rinvio o di un esonero di questo adempimento per gli enti locali.  
Pertanto, si richiede la predisposizione e l’invio della documentazione allegata 
riferita al Vostro Ente entro e non oltre il 02/04/2015 per gli enti in contabilità 
MENSILE e entro e non oltre il 13/04/2015 per gli enti in contabilità 
TRIMESTRALE affinché la nostra società possa predisporre in tempo la documentazione 
per l’invio in questione. Dopo tali date non potremmo assicurare l’espletamento 
dell’obbligo fiscale. 
 
La nostra resta a disposizione per chiarimenti e le richieste di preventivo in merito. 

 
 

\ENTI REV S.r.l. 


