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La Circolare

TRIBUTARIA
N. 03/2015 – 23 Marzo 2015

Ai Clienti
in loro sedi
SCADENZA SPESOMETRO

Con la presente si informa che è prossima la scadenza dello Spesometro 2015, ovvero la comunicazione
telematica dei clienti e fornitori relativamente al periodo d’imposta 2014.
Per le aziende che nel 2015 effettuano la liquidazione IVA con periodicità mensile, tale adempimento deve
essere evaso entro il 10.04.2015; quelle che invece liquidano l’IVA trimestralmente hanno dieci giorni di
tempo in più, fino al 20.04.2015.
Si ricorda che gli unici soggetti che sono esonerati dall’obbligo di invio dello spesometro sono i privati e
coloro che aderiscono al regime dei nuovi minimi (art. 27, co. 1 e 2 D.L. 98/2011).
L’oggetto della comunicazione riguarda tutti i corrispettivi relativi a:
 cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione
della fattura;
 cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione
della fattura, qualora l’importo della fattura sia pari o superiore a euro 3.600,00 al lordo dell’IVA.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
 importazioni;
 esportazioni di cui all’art.8, c.1, lett. a) e b) del DPR 633/1972;
 operazioni intracomunitarie;
 le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, ai sensi
dell’art. 7 del DPR 605/1973 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’ente
di cui sopra;
 le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600,00 effettuate nei confronti di soggetti non
passivi IVA, che non sono documentate da fatture e che sono state pagate mediante carte di credito,
di debito o prepagate. Questo vuol dire che se le stesse prestazioni fossero state pagati in contanti, la
comunicazione in questione diverrebbe obbligatoria;
 operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.

Lo Studio, restando come sempre a Vs. disposizione per eventuali richieste di chiarimento e/o
approfondimento in merito al contenuto della presente, coglie l’occasione per augurarVi buon lavoro e
porgerVi cordiali saluti.
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