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Spesometro 2017 
Invio dei dati delle fatture del primo semestre 2017    

 Per info: Barbara Bolzoni               segreteria@cavadini-marelli.it                  +39 031 647811 

Premessa 
Dopo il primo appuntamento con l’invio delle liquidazioni periodiche IVA, il 28 settembre 2017 
(nuova scadenza a seguito dell’annunciata proroga con comunicato stampa n. 147/2017 del Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze) rappresenta la seconda scadenza introdotta dal Legisla-
tore in relazione alle “nuove” comunicazioni periodiche. In particolare, entro tale data, secondo 
quanto stabilito dal D.L. 193/2016, devono essere inviati i dati delle fatture emesse e di quelle 
ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25, D.P.R. 633/1972. Tale obbligo, come per la pre-
cedente edizione, meglio conosciuta come “Spesometro”, riguarda tutti i soggetti IVA che nel 
corso del 2017 hanno posto in essere operazioni attive e/o passive documentate da fattura.  

Aspetti generali 
Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, D.L. 193/2016, a decorrere dal 2017 è 
prevista l’introduzione dell’obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle Liquidazioni IVA pe-
riodiche e contemporaneamente la modifica del c.d. “Spesometro”, ossia l’invio dei dati rela-
tivi sia alle fatture attive sia a quelle passive.  
In particolare, il comma 1, articolo 4, D.L. 193/2016 interviene modificando il contenuto dell’articolo 
21, D.L. 78/2010, stabilendo che  “In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate, 
i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del 
secondo mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferi-
mento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25, D.P.R. 633/1972, ivi comprese le 
bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo 
trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di 
febbraio. A decorrere dal 1º gennaio 2017 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi 
di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all'articolo 
9, D.P.R. 601/1973”.  
Sotto il profilo sostanziale la prima importante modifica riguardante tale ultimo adempimento 
comunicativo – il c.d. Spesometro – è rappresentata dalla periodicità di presentazione 
che, rispetto alle versioni precedenti, da annuale viene trasformata in trimestrale. Su tale 
aspetto, tuttavia, merita di essere messa in evidenza sin da subito una peculiarità riguardante 
le fatture dell’anno 2017, per le quali, in deroga alla “nuova” scadenza trimestrale normativa-
mente stabilita, è previsto l’invio entro:  
− il 28 settembre 2017, per le fatture riferite al primo semestre 2017;  
− il 28 febbraio 2018, per le fatture riferite al secondo semestre 2017.  
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Un secondo elemento di distinzione rispetto alla passata formulazione delle spesometro è co-
stituito dalle modalità di invio dei dati delle fatture. Infatti, per le operazioni relative all’anno 
2017 è ammesso il solo invio analitico, escludendo il c.d. invio aggregato previsto invece per 
le operazioni riguardanti l’anno 2016.  
 

Spesometro 2017 

Tipologia 

Fatture emesse  
Fatture ricevute  
Bollette doganali  
Note di variazione  

Periodo  
di riferimento 

1° gennaio 2017 –  
30 giugno 2017  

1° luglio 2017 –  
31 dicembre 2017  

Scadenza 28 settembre 2017  28 febbraio 2017  

 
Spesometro 2018 

Tipologia 
Fatture emesse  
Fatture ricevute  
Bollette doganali  
Note di variazione  

Periodo  
di riferimento 

1 gen. 2018 – 
31 mar. 2018 

1° apr. 2018 – 
30 giu. 2018 

1° lug. 2018 –  
30 set. 2018 

1° ott. 2018 – 
31 dic. 2018 

Scadenza 31 mag. 2018  17 set. 2018  30 nov. 2018  28 feb. 2019  

Ambito soggettivo  
Secondo quanto previsto dal citato comma 1, articolo 4, D.L. 193/2016, sono obbligati al-
la comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di ta-
le imposta.  
In altri termini, sono tenuti all’obbligo comunicativo:  
− Imprese individuali;  
− Professionisti;  
− Società;  
− Enti pubblici e privati differenti dalle società che svolgono attività commerciali;  
− Soggetti non residenti identificati in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale;  
− Contribuenti che applicano il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive 

ex articolo 13, L. 388/2000 se è ancora in corso il triennio agevolato.  
Di conseguenza, la comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi IVA (imprese e lavoratori 
autonomi) e quindi, come sottolineato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 24/E/2011, 
interessa anche:  
− Soggetti (imprese e lavoratori autonomi) in contabilità semplificata;  
− Enti non commerciali, relativamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività 

commerciali/agricole ai sensi dell’articolo 4, D.P.R. 633/1972;  
− Soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un rappre-

sentante fiscale ovvero identificati direttamente;  
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− Curatori fallimentari e commissari liquidatori di società fallite o in liquidazione coatta 
amministrativa;  
− Soggetti che effettuano operazioni esenti e hanno esercitato l’opzione per la dispensa 

degli adempimenti Iva ex articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972.  
Il D.L. 193/2016 prevede alcune ipotesi di esonero legate ad aspetti sia di natura soggettiva 
sia oggettiva. In particolare, sono esonerati dall’obbligo comunicativo in esame:  
− Determinati produttori agricoli;  
− Soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati;  
− Soggetti che adottano il regime dei “nuovi” minimi e il regime forfettario;  
− Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che adottano il regime L. 398/1991;  
− Pubbliche Amministrazioni. 
 

Tipologia di  
contribuenti   

esonerati 
Condizioni 

Produttori  
agricoli 

L’esclusione di natura soggettiva prevista per i produttori agricoli 
si riferisce ai soggetti che:  
· Nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di af-

fari non superiore a 7.000 Euro, costituito per almeno 2/3 da 
cessioni di prodotti agricoli ittici di cui alla Tabella A, Parte I, al-
legata al D.P.R. 633/1972; e  
· Esercitino le attività nelle zone montane di cui all’articolo 9, 

D.P.R. 601/1973  

Soggetti che  
hanno adottato  

il regime di  
trasmissione  

dei dati 

Sono esonerati dall’obbligo comunicativo in esame i soggetti che 
entro la data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento:  
· Hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati 

delle fatture all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 1, com-
ma 3, D.Lgs. 127/2015; oppure  
· In presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmis-

sione dei dati delle fatture sia per la trasmissione dei dati dei 
corrispettivi (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015)  

Soggetti che  
adottano il regime 

dei “nuovi” minimi e 
il regime forfettario 

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture i sog-
getti che aderiscono:  
· Al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex articolo 

27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011;  
· Al regime forfetario per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 1, 

comma 54 – 89, L. 190/2014.  
Infatti, l’articolo 1, comma 59, Finanziaria 2015 prevede l’esonero 
da: “... tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, a ecce-
zione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fat-
ture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei cor-
rispettivi e di conservazione dei relativi documenti” . 
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Soggetti che  
adottano  
il regime  

L. 398/1991 

I soggetti che adottano il regime di determinazione del reddito di 
cui alla L. 398/1991 non essendo vincolati alla registrazione del-
le fatture passive, sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi 
alle sole fatture emesse, per le attività rientranti nel regime age-
volato (sia istituzionali che commerciali).  

Una particolare attenzione deve essere riservata, sotto il profilo soggettivo, a coloro che nel 
corso del periodo di riferimento hanno posto in essere operazioni straordinarie, quali fusioni 
o conferimenti, a seguito delle quali uno o più soggetti si sono estinti. In tal caso, ipotizzando 
l’estinzione del soggetto dante causa, l’avente causa deve procedere con l’effettuazione di 
distinte comunicazioni:  
− La comunicazione dei dati delle proprie fatture;  
− La comunicazione dei dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo 

nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria;  
− La comunicazione dei dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straor-

dinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto 
poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.  

 ESEMPIO.. 
Ipotizzando una fusione per incorporazione alla data del 31 ottobre 2017, in cui Alfa (so-
cietà dante causa o incorporata) viene incorporata in Beta (società beneficiaria o incorpo-
rante). In tale ipotesi, Beta (società beneficiaria o incorporante) deve procedere con l’invio:  
− Della comunicazione dei dati delle proprie fatture;  
− Della comunicazione dei dati delle fatture della società Alfa (società dante causa o in-

corporata).  

Ambito oggettivo  
Dalla lettura dell’articolo 21, D.L. 78/2010 post modifiche ex comma 1, articolo 4, D.L.193/2016 
emerge che oggetto della comunicazione sono i dati relativi a:  
− Tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione nel registro di cui 

all’articolo 23, D.P.R. 633/1972;  
− Tutte le fatture d’acquisto e le bollette doganali registrate a norma dell’articolo 25, D.P.R. 

633/1972.  
Ai fini dell’adempimento, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione 87/E/2017) ha precisato che:  
− Per “fatture emesse” è necessario fare riferimento alla data di emissione del documento;  
− Per “fatture di acquisto” è necessario fare riferimento alla data di registrazione.  
Rispetto al passato, inoltre, non sono previsti limiti di importo minimo. Di conseguenza, a 
prescindere dall’importo indicato in fattura, al sussistere dei requisiti soggettivi e oggettivi 
il documento deve essere comunicato alla competente Amministrazione finanziaria. 
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Operazioni oggetto di comunicazione dei dati  
· Operazioni imponibili;  
· Operazioni non imponibili di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972;  
· Operazioni assimilate di cui agli articoli 8-bis), 71 e 72, D.P.R. 633/1972;  
· Servizi internazionali di cui all’articolo 9, D.P.R. 633/1972;  
· Triangolazioni comunitarie ex articolo 58, D.L. 331/1993;  
· Operazioni non soggette a IVA perché prive del requisito della territorialità ma per le quali 

vi è l’obbligo di emettere la fattura;  
· Gli acquisti da operatori di San Marino con IVA esposta in fattura, per i quali si è pagata 

l'imposta nel citato Paese e che pertanto non sono stati inseriti nel quadro SE;  
· Operazioni esenti di cui all’articolo 10, D.P.R. 633/1972 tranne quelle mediche già comu-

nicate al sistema TSS;  
· Operazioni soggette al regime del margine;  
· Operazioni soggette al regime del reverse charge;  
· Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività dell’impresa;  
· Autoconsumo per cessione di beni destinati a finalità estranee d’impresa;  
· Operazioni effettuate nei confronti di privati, qualora il pagamento dei corrispettivi sia av-

venuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori nazionali 
non residenti.  

Una precisazione va fatta relativamente alle operazioni soggette al regime del margine per le 
quali deve essere comunicato solo l’importo della base imponibile alla quale è riferita l’imposta 
senza considerare la parte non soggetta. 

Sono incluse le seguenti operazioni 
Rispetto alla passata “versione” dello spesometro sono inoltre incluse, in quanto non 
specificatamente escluse dall’adempimento in commento, le seguenti operazioni:  
− cessioni all’esportazione poste in essere nei confronti di soggetti non residenti che 
provvedono all’invio degli stessi al di fuori della UE entro 90 giorni dalla consegna;  
− cessioni alle esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972 
vale a dire quelle dirette;  
− importazioni;  
− cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a re-
gistrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi 
black list;  
− operazioni che sono già oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria quali i contratti 
di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di mutuo, di compravendita di 
immobili, i servizi telefonici, beni e servizi acquistati dai condomini;  
− operazioni effettuate nei confronti di privati se documentati da fattura, anche qualora il 
pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate 
emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione;  
− passaggi interni di beni tra rami d’azienda, se documentati da fattura.  
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Contenuto della comunicazione  
Con il provvedimento n. 58793/2017 è stato stabilito il contenuto della comunicazione.  
In particolare, tali dati sono rappresentati da:  
− Dati identificativi del cedente o prestatore;  
− Dati identificativi del cessionario o committente;  
− Data e numero della fattura (della bolletta doganale o della nota di variazione);  
− Base imponibile IVA;  
− Aliquota IVA applicata;  
− Imposta;  
− Tipologia dell’operazione.  
Con riferimento al dato riguardante la natura dell’operazione, secondo quanto indicato dalla 
Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2017, il campo “Natura” deve essere valorizzato 
soltanto nella circostanza in cui l’operazione non comporti l’esposizione dell’IVA in fattura.  
In altri termini, il cedente o prestatore dovrà, alternativamente:  
−  Indicare l’imposta presente sulla fattura, per l’operazione effettuata;  
−  Valorizzare il campo “Natura”, riportando lo specifico motivo per il quale l’imposta non è 

stata indicata sulla fattura (ad esempio operazione in reverse charge, operazione esen-
te, operazione non imponibile, etc.).  

Codice Natura dell’operazione 
N1 operazioni escluse articolo 15 
N2 non soggette 
N3 non imponibili 
N4 esente 
N5 regime del margine/Iva non esposta in fattura 
N6 reverse charge 
N7 Iva assolta in un altro Stato UE 

Regime sanzionatorio  
Secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, per l’omessa o er-
rata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica una sanzione ammini-
strativa di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro per ciascun trimestre.  
La sanzione è ridotta alla metà (1 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 Euro 
per trimestre) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:  
− Effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata; oppure  
− Effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.  
Infine, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 87/E/2017 ha riconosciuto la possibilità 
di applicare l’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997. 
Il ravvedimento si applica:  
− Sulla sanzione ridotta (1 Euro, con un massimo di 500 Euro per trimestre) qualora la 

regolarizzazione della violazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;  
− Sulla sanzione piena (2 Euro, con un massimo di 1.000 Euro per trimestre) qualora la 

regolarizzazione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.  
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Organizzazione dello Studio 
per la gestione dell’adempimento 

Lo Studio è come sempre impegnato nell’analisi dei nuovi adempimenti, nello sviluppo e 
nella attuazione delle migliori modalità per la più efficiente gestione delle fasi di raccolta, 
elaborazione e trasmissione dei dati. Riepiloghiamo nei prossimi paragrafi i passi necessari 
per una tempestiva gestione del nuovo adempimento relativo all’invio dei dati delle fatture 
relativo al primo semestre 2017.  

 Cosa consegnare  al nostro Studio  
q File conforme al formato ministeriale: un file per ogni semestre.  
q I clienti che non sono in grado di produrre il file ministeriale possono compilare il fac-simile 

del modello ministeriale e il nostro Studio provvederà a riprodurlo e inviarlo telematicamente. 
I clienti che affidano al nostro Studio la registrazione della contabilità non dovranno conse-
gnare alcun documento. I dati per la compilazione e per l’invio verranno acquisiti direttamen-
te dai nostri sistemi contabili.    

 Quando consegnare  i documenti al nostro Studio 

Per la prima consegna relativa all’adempimento in scadenza il 28 settembre: consegna 
entro lunedì 25 settembre.  
Per le successive scadenze consegna almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza 
dell’invio telematico. 

 Come consegnare  i documenti al nostro Studio 

q Preferibilmente caricandoli nel portale dedicato TenX, allegando i docu-
menti e/o il file ministeriale nella scadenza “ZBYX00 - Comunicazione dati delle fat-
ture Spesometro”; oppure  

q Via e-mail all’indirizzo segreteria@cavadini-marelli.it.  

Siamo come sempre a vostra disposizione per maggiori informazioni. 
Cordiali saluti.   


