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Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 12 ottobre 2013
Circolare 17/2013: Elenco Clienti Fornitori (Spesometro)

Gentile Cliente,
con la presente La informiamo che l’Agenzia delle Entrate con un Provvedimento del 02.08.2013,
ha definito le modalità tecniche ed i termini di presentazione della Comunicazione Elenco Clienti e Fornitori
(c.d. Spesometro) che i soggetti passivi IVA devono presentare in via telematica per l’anno 2012.
Di seguito si illustrano le modalità relative a quanto sopra aggiornate alla data odierna
SOGGETTI OBBLIGATI
L’obbligo di presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda tutti i soggetti passivi
IVA (quindi ditte individuali, professionisti, società, ecc…) relativamente alle cessioni / acquisti di beni e
le prestazioni di servizi rese / ricevute rilevanti ai fini IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha introdotto delle semplificazioni per i Commercianti al minuto e soggetti
assimilati (alberghi, ristoranti, ecc….) e per le Agenzie di Viaggio mentre ha escluso dall’adempimento in
questione i Contribuenti Minimi

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE
Oggetto della comunicazione sono le cessioni / acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese /
ricevute rientranti nelle casistiche sotto elencate:


Operazioni rilevanti ai fini Iva quindi operazioni imponibili, non imponibili ed esenti di qualsiasi
importo se documentate con fattura.
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Nel caso di Commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, ecc….) e di Agenzie
di Viaggio l’Agenzia delle Entrate per l’anno 2012 e 2013 ha concesso la facoltà di comunicare
soltanto le fatture di importo pari o superiore ad € 3600,00 al lordo dell’IVA


Registrazioni di acquisti effettuati da operatori residenti nel territorio della Repubblica di San
Marino;



Operazioni legate al Turismo (es. Agenzie Viaggi) di importo non inferiore a € 1000,00



Operazioni effettuate nei confronti degli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi
iscritti nella c.d. Black List

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:


Importazioni;



Esportazioni art. 8 comma 1, lettere a) e b) DPR 633/72



Operazioni Intracomunitarie



Operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributraria ex art. 7



Operazioni di importo pari o superiore a € 3600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti

DPR 605/1973
passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di
credito, di debito o prepagate.

MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione può essere effettuata utilizzando 2 modalità (alternative e vincolanti per l’intero
contenuto della comunicazione) ossia:


Analitica



Aggregata

L’utilizzo della modalità aggregata non è consentito per la comunicazione relativa a:


acquisti da operatori economici sanmarinesi;



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

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione Elenco Clienti e Fornitori (c.d. Spesometro) relativa all’anno 2012 va presentata nei
termini sotto indicati:


entro il 12.11.2013 per i soggetti mensili



entro il 21.11.2013 per i soggetti trimestrali
OSSERVAZIONI

Le informazioni sopra riportate sono aggiornate alla data della presente e potrebbero “variare” a seguito di
successivi comunicati da parte dell’Agenzia delle Entrate
* * * * *
Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo cordiali saluti

Dr. Fortunato Morisco
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