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Lì, 22/01/2018 
 

CIRCOLARE 716/18 
 

OGGETTO: RIVISTO IL CALENDARIO DI INVIO DELLO SPESOMETRO E  
  DELLE LIQUIDAZIONI IVA 
 

A decorrere dal 2018 troveranno applicazione le novità, di seguito esaminate, introdotte dal DL n. 
148/2017, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, e dalla Legge n. 205/2017, Finanziaria 
2018, in materia di invio dei dati delle fatture. L’adempimento relativo all’invio dei dati delle 
liquidazioni periodiche IVA non è stato oggetto di alcuna modifica. 
 

 
 
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’invio 
relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16.9. 
Al fine di “alleviare” gli adempimenti a carico dei contribuenti, per il 2017 è stata prevista una 
cadenza semestrale. Pertanto, per il 2017, lo spesometro relativo: 
• al primo semestre, dopo le ripetute proroghe, doveva essere inviato entro il 16.10.2017; 
• al secondo semestre, va inviato entro il 28.2.2018. 
Con l’art. 1-ter, comma 2, lett. a) del citato DL n. 148/2017 è stata riconosciuta 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. Considerato che, come sopra evidenziato, i dati relativi al 
secondo semestre 2017 dovranno essere inviati entro il prossimo 28.2.2018, la scelta della 
periodicità riguarderà, di fatto, l’invio dei dati relativi al 2018. 
Si rammenta che il citato DL n. 148/2017 ha altresì previsto una riduzione dei dati da comunicare, 
nonché “ripristinato” l’utilizzo del documento riepilogativo di cui all’art. 6, DPR n. 695/96  
Considerato che le predette novità sono state introdotte in sede di conversione del DL n.148/2017, 
in vigore dal 6.12.2017, le stesse sono applicabili già per l’invio relativo al secondo semestre 
2017. Nell’ambito della Finanziaria 2018 il Legislatore è nuovamente intervenuto concedendo un 
differimento del termine di trasmissione dello spesometro. 
In particolare l’art. 1, comma 932, ha differito al 30.9 (anziché 16.9) l’invio dei dati delle fatture 
relative al secondo trimestre / primo semestre (in caso di scelta della cadenza semestrale). 
Pertanto, con riferimento allo spesometro 2018 l’invio dei dati delle fatture relative al secondo 
trimestre / primo semestre va effettuato entro l’1.10.2018 (il 30.9 cade di domenica). 
 

 
 
Come noto, dal 2017 in base all’art. 21-bis, DL n. 78/2010 è previsto l’invio trimestrale dei 
dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali). Come sopra accennato 
l’adempimento in esame non ha subito modifiche e pertanto la presentazione va effettuata, in via 
telematica, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. L’invio della 
comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuato entro il 16.9. 
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N.B. Quanto sopra non incide sui termini di versamento delle liquidazioni IVA periodiche che 
rimangono fissati: 
• al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili; 
• al giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i contribuenti 

trimestrali. 
 

 

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


