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Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari per evidenziare i principali prossimi obblighi
correlati al nuovo “spesometro”.
Si ricorda che tale adempimento consiste nella necessità di inviare una comunicazione
telematica delle operazioni (rese e ricevute) rilevanti ai fini dell’Iva e di importo non inferiore a
¼ DOQHWWRGHOO¶,YD SHUOHRSHUD]LRQLSHUOHTXDOLYLè l’obbligo di fatturazione, limite che
sale a ¼  DO ORUGR GHOO¶,YD  QHO FDVR GL RSHUD]LRQL LQYHFH QRQ VRJJHWWH DOO¶REEOLJR GL
fatturazione (le operazioni cioè per le quali occorre emettere scontrino o ricevuta fiscale).
6LUDFFRPDQGDGLOHJJHUHFRQDWWHQ]LRQHTXDQWRVHJXH
OXJOLR
Per il 2011 il monitoraggio delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della
fattura, ha inizio dal  OXJOLR SURVVLPR. Da tale data, quindi, deve iniziare la raccolta dati dei
soggetti privati con i quali si svolgono operazioni di importo pari o superiore a ¼, al lordo
dell’Iva, certificate con scontrino fiscale o ricevuta fiscale.
Si segnala che dal prossimo 1° luglio sarà pertanto indispensabile acquisire il codice fiscale del
soggetto privato (è consigliabile acquisire anche copia del documento di riconoscimento) e
memorizzare tutti i dati riferiti all’operazione (data, importo, imponibile e imposta…).
La scadenza per la trasmissione telematica delle suddette operazioni (che sarà effettuata a cura
dello studio) è fissata al DSULOH.Si conferma che per le stesse operazioni non soggette a
fatturazione, rese e ricevute fino alla data del 30 giugno 2011, nessuna comunicazione dovrà
essere effettuata.
Particolare attenzione, tuttavia, dovrà essere rivolta alle prestazioni riconducibili a contratti tra loro
collegati, a contratti di appalto, fornitura, somministrazione e ad altri contratti da cui derivano
corrispettivi periodici, nonché a prestazioni unitarie che prevedono acconti e saldi, per le quali occorre
considerare il valore complessivo del contratto ai fini della verifica del superamento del limite.
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RWWREUH
Con riferimento al periodo d’imposta 2010 (primo anno di applicazione del nuovo obbligo)
ricordiamo che:
x il termine di scadenza per la comunicazione telematica delle operazioni è stato fissato al 
RWWREUH;
x oggetto di comunicazione dovranno essere le sole operazioni di importo pari o superiore a
¼ (al netto dell’Iva), rese e ricevute nel periodo d’imposta (2010), limitatamente a quelle
per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura.

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