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Commerèialisti e Revisori Contabili 

Avv. Dott. Giuseppe Di Dio 

Bergamo, 22 luglio 20 Il 

A tutti i clienti 
Loro Sedi 

Circolare n. 8/20 Il 

Integrativa della circolare n. 1/2011 


Oggetto: 	 COMUNICAZIONE TELEMATICA delle FATTURE EMESSE (Spesometro) 
Chiarimenti della C.M. 28/E/2011 . 

La recente C.M. 21.06.2011 n. 28/E ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi alla L. 30.07.2010, n. 
122, esposta nella circolare n. 01/2011 emessa dallo Studio Di Dio in data 03.01.2011 ed iòtegralmente 
richiamata nei contenuti, normativa introduttiva dell'obbligo di comunicazione all' Agenzia delle Entrate 
delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore ad Euro 3.000,00, al netto dell'imposta, per 
quelle che comportano l'obbligo di emissione della fattura e diimporto non inferiore ad Euro 3.600,00, IV A 
compresa, per quelle per cui non vi è obbligo di fattura. 

La citata circolare precisa quanto segue: 

Trasmissione dei dati: deve essere effettuata solo mediante i canali Entratel o Fisconline, 
eventualmente affidandosi ad intermediari abilitati; a tal fine lo scrivente sottolinea la disponibilità dello 
Studio Di Dio, previa formalizzazione dell'incarico, all'effettuazione della comunicazione; 

Esclusioni oggettive: 
a) pur se di ammontare, anche singolarmente, pari o superiore ad Euro 3.000,00, non assumono 
rilevanza, e quindi non devono essere comunicate all' Agenzia delle Entrate, le transazioni i cui dati 
sono già in possesso dell' Amministrazione Finanziaria; pertanto le importazioni, le esportazioni 
dirette e quelle con trasporto a carico del cliente (art. 8, comma l, letto a) e b), D.P.R. n. 6331725), 
nonché le operazioni con controparti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (comunicazione "Black 
list" ex art. l, co. 1-3, D.L. n. 40/2010 conv. nella Legge n. 73/2010) e tutte le operazioni che sono già 
state oggetto di comunicazione all' Agenzia delle Entrate non devono essere nuovamente trasmesse. 
b) vengono escluse dall'obbligo di comunicazione le transazioni effettuate con moneta elettronica, anche 
se permane l'obbligo di segnalazione nel caso in cui la carta di credito sia emessa da un operatore 
finanziario non residente in Italia e senza stabile organizzazione. 
c) vengono escluse dall'obbligo di comunicazione le cessioni di immobili ma permane 1'0bbUgo di 
comunicazione delle cessioni di autoveicoH, in quanto non effettivamente monitorate ai sensi dell'art. 7 
del D.P.R. n. 605/1973. 

Esclusioni soggettive: 
vengono esclusi i contribuenti minimi, ex art. l, co. 96 e segg., L. 24.12.2007, n. 244; 

vengono esclusi gli enti non commerciali in relazione alle sole operazioni poste in essere con riferimento 

alla propria attività istituzionale; 

vengono esclusi gli enti pubblici, anche se svolgenti attività commerciale; nOli! vengono invece escluse 

dall'obbUgo le società commerciaU controllate e/o partecipate dagU organismi pubbUci. 
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Operazioni Collegate: 
La C.M. 241E/2011 ha chiarito inoltre che può configurarsi la fattispecie di "operazione collegata", 

nell'ambito di applicazione della normativa oggetto della presente circolare, nel caso in cui il superamento 

della soglia di Euro 3.000,00/3.600,00 sia dovuto ad una pluralità di forniture effettuate dal medesimo 

fornitore nei confronti del medesimo cliente, anche in vigenza di contratti di appalto, fornitura, 

somministrazione ed in genere nei contratti da cui derivino corrispettivi periodici. 

Pertanto, qualora si configurino pagamenti ripetuti nell'anno solare con importi cumulati superiori alla 

soglia limite di cui alla presente circolare, sarà necessario effettuare la comunicazione dell'operazione 

considerando il totale dei corrispettivi incassati. 


In riferimento ai termini connessi all'esecuzione degli adempimenti oggetto della presente rimando alla 

consultazione della circolare 01/2011 emessa dallo scrivente e consultabile presso www.studiodidio.it. 


Ricordo infine che le operazioni rilevanti effettuate nel 2010 vanno comunicate solo se soggette all'obbligo 

di fatturazione e solo se di importo almeno pari ad Euro 25.000,00, intesa quale base imponibile; viene 

espressamente sancito che la comunicazione dei dati per il 20 I O riguarda le sole operazioni per le quale era 

obbligatoria l'emissione della fattura, senza alcun rilievo circa la natura del cliente. Vanno quindi trasmessi 

anche i dati delle operazioni IV A effettuate verso soggetti non titolari di partita IV A. 


A disposizione per ulteriori chiarimenti e documentazione porgo 
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