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                                                                  Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CONTRATTI DI LE ASING E NOLEGGIO 
PROROGATA ALLA NUOVA SCADENZA DEL 31 GENNAIO 2012 

 
Con un provvedimento del 21 novembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni agli 
operatori economici che hanno l’obbligo di comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati anagrafici dei clienti 
(compreso il codice fiscale) con i quali hanno stipulato contratti di leasing finanziario, leasing operativo, 
locazione e noleggio, con riferimento al bene e ai corrispettivi annui percepiti.  
Con quest’ultimo documento è stato integrato il precedente provvedimento del 5 agosto 2011. Scade il 
prossimo 31 gennaio 2012 (scadenza inizialmente prevista per il 31 dicembre 2011) il termine per l’invio 
della comunicazione telematica per le società che hanno in essere tali tipologie di contratti nei periodi di 
imposta 2009 e 2010.    

Sono oggetto di tale nuovo adempimento i contratti di leasing finanziario e/o operativo, di 
locazione e quelli di noleggio e sono interessati all’obbligo di comunicazione gli intermediari 
che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo nonché gli operatori commerciali che 
svolgono attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto 
ed aeromobili. Tali soggetti sono esonerati dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini 
Iva per il periodo di imposta 2010, da porre in essere entro il 31 dicembre 2011 (c.d. 
spesometro ).  

 
A regime, per i periodi d’imposta successivi, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 
di ogni anno in relazione ai contratti in essere nell’anno precedente. 
 
I soggetti interessati al nuovo adempimento 
Vanno comunicati i dati anagrafici dei propri clienti, con i quali sono vigenti contratti nei periodi di 
imposta 2009 e 2010 , anche con riferimento al bene oggetto del contratto e ai corrispettivi percepiti.  
L’Agenzia delle Entrate ha ampliato il novero dei soggetti obbligati, in quanto nel primo provvedimento 
del 5 agosto 2011 si parlava solamente di società che esercitano attività di leasing finanziario e/o 
operativo. I soggetti interessati al nuovo adempimento telematico in scadenza il 31 gennaio 2012 
(termine prorogato rispetto alla previsione iniziale del 31 dicembre 2011) sono:  

� società che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo, che non abbiano ancora risposto ad 
un questionario inviato loro dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art.32 del DPR n.600/73; 

� società che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo, che non siano state destinatarie del 
questionario di cui sopra; 

� operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri 
veicoli, unità da diporto ed aeromobili. 
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È bene precisare che in un comunicato stampa emanato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 26 
settembre 2011 era prevista un’indicazione diversa rispetto a quanto contenuto nel successivo 
provvedimento del 21 novembre 2011: tra le tipologie di contratto oggetto della comunicazione 
erano indicati anche i contratti di locazione relativi a beni immobili, oltre a quelli esplicitati 
relativi a beni mobili. Per gli operatori commerciali che stipulano contratti di locazione 
immobiliare è opportuno contattare lo Studio in quanto sul punto è atteso un chiarimento 
ministeriale. 

 
L’esclusione dall’invio della comunicazione delle o perazioni rilevanti ai fini Iva  
Un’altra peculiarità della comunicazione telematica in oggetto è l’esonero dall’obbligo di presentazione 
della comunicazione di cui all’art.21 del D.L. n.78/10, inerente le operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. 
spesometro).  
I soggetti interessati all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di 
leasing, locazione e/o noleggio entro il prossimo 31 gennaio 2012 dovranno includere in tale invio 
telematico anche le operazioni diverse da quelle di leasing, locazione e/o noleggio, se esistenti, che 
sarebbero state da indicare nell’invio telematico in scadenza il prossimo 31 dicembre 2011. Trattasi, per il 
periodo d’imposta 2010, delle operazioni di acquisto e vendita per le quali sussiste l’obbligo di emissione 
della fattura di importo almeno pari ad €25.000, al netto dell’Iva. 
 

I soggetti interessati, pertanto, non avranno alcun obbligo telematico in scadenza il prossimo 
31 dicembre 2011, ma dovranno effettuare un unico invio entro il 31 gennaio 2012 che 
comprenderà anche le operazioni che avrebbero dovuto essere inserite nel c.d. spesometro. 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.           

firma 
 
 


