
Germana Cortassa 

dottore commercialista ● revisore contabile 

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 ●  

studiog@studiogconsulting.it ● www.studiogconsulting.it ● PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it  

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501 
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016 

 
 

      Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: SCHEDA PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI DA RI EPILOGARE NELLA 
COMUNICAZIONE “SPESOMETRO” 

 
Di seguito si propone una scheda per la gestione dei documenti da riepilogare nella comunicazione delle 
operazioni rilevanti ai fini Iva, il cui termine di invio è in scadenza il prossimo 31/12/11.  
Si ricorda che la comunicazione in scadenza a fine mese riguarda le sole operazioni di importo pari o 
superiore ad € 25.000  per le quali vi è obbligo di fatturazione . 
Pertanto, in particolare, i contribuenti che sono interessati unicamente da operazioni di importo inferiore a 
tale soglia, non devono rendere la comunicazione in commento.  
Lo Studio è a disposizione per la compilazione e l’invio telematico della comunicazione. La gentile 
Clientela che gestisce in proprio la contabilità e intende incaricare lo Studio della compilazione del 
modello e del relativo invio, è pregata di consegnare allo Studio la presente scheda compilata in ogni sua 
parte, unitamente ai documenti rilevanti al fine del presente adempimento (ossia le fatture relative alle 
operazioni da comunicare), entro e non oltre il termine del __ / __ / ____. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 

CHECK LIST  VERIFICA OPERAZIONI PER LA COMUNICAZIONE € 25.000 

Informazioni generali relative alla Ditta o Società  

Ditta o Società  

Persona/e di riferimento  

Telefono  

Fax  

Indirizzo mail  

Periodo di riferimento 2010 

Informazioni relative alle principali operazioni da  monitorare 

Verifica operazioni di importo pari o superiore al limite di € 25.000 
(allegare copia dei documenti) 

� Presenti: n. documenti ____ 

� NON presenti 

Ripartizione delle operazioni 
Operazioni 

attive 

Cessioni di 

beni 

� Presenti: n. documenti ____ 

� NON presenti  
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Prestazioni 

di servizi 

� Presenti: n. documenti ____ 

� NON presenti 

Operazioni 

passive 

Acquisti di 

beni 

� Presenti: n. documenti ____ 

� NON presenti 

Servizi 

ricevuti 

� Presenti: n. documenti ____ 

� NON presenti 

Verifica presenza di contratti collegati 
(se presenti, per la verifica del limite raccogliere anche i documenti registrati in 

periodi d’imposta diversi dal 2010) 

� Presenti 

� NON presenti 

Verifica dei contratti a corrispettivi periodici 
(se presenti, di importo pari o superiore ad € 25.000, verificare i documenti 

relativi all’intero anno solare) 

� Presenti: n. documenti ____ 

� NON presenti 

Verifica delle note di variazione 
(verificare anche il documento che viene rettificato) 

� Presenti: n. documenti ____ 

� NON presenti 

Verifica delle autofatture per omaggi 

� Presenti: n. documenti ____ 

� NON presenti 

Verifica delle fatture cointestate 

� Presenti: n. documenti ____ 

� NON presenti 

Verifica delle fatture in regime del margine 
� Presenti: n. documenti ____ 

� NON presenti 

Verifica delle fatture con applicazione del reverse charge 
� Presenti: n. documenti ____ 

� NON presenti 

Data della verifica  ……/ ….. / ……..                                                   

Firma di chi ha eseguito la verifica…………………………..………… 

 
 


