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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: PROROGATA AL 31/12 LA PRIMA SCADENZA DELLO SPESOMETRO 
 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011 è stata 
prorogata la scadenza per l’invio della prima comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva 
introdotta dal D.L. n.78/10 (comunicazione altresì detta “spesometro”), quella relativa al 2010. 

 
La comunicazione delle operazioni 2010 
L’invio oggetto di proroga è quello riguardante le operazioni realizzate (acquisti e vendite, tanto di beni 
quanto di servizi) nel periodo d’imposta 2010, per le quali il limite di significatività è posto ad € 25.000 al 
netto dell’Iva (questa è la soglia a partire dalla quale le operazioni vanno monitorate e comunicate); per 
tale annualità, comunque, l’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente le operazioni per le quali 
vi è obbligo di fatturazione. Il termine precedentemente fissato, quello del 31 ottobre 2011, è ora 
posticipato al 31 dicembre 2011. La comunicazione è presentata in via esclusivamente telematica. 
 
La comunicazione delle operazioni 2011 
A partire dal periodo d’imposta 2011 l’obbligo di comunicazione entra a regime: entro il prossimo 30 
aprile 2012 occorrerà inviare una comunicazione telematica delle operazioni (rese e ricevute) rilevanti ai 
fini dell’Iva di importo non inferiore 
•••• ad € 3.000 (al netto dell’Iva) per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di fatturazione 
•••• limite che sale a € 3.600 (al lordo dell’Iva) nel caso di operazioni invece non soggette all’obbligo di 

fatturazione (le operazioni cioè per le quali viene emesso scontrino o ricevuta fiscale). 
Anche per il 2011 è prevista una disposizione transitoria: per il periodo 1/01/2011 – 30/06/11 vanno 
monitorate le sole operazioni per le quali non vi è obbligo di comunicazione. 
 
Per ulteriori dettagli relativi a tale adempimento (in particolare per l’individuazione del soggetti interessati 
e delle operazioni da monitorare) si rinvia alle precedenti circolari informative. 
 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 


